
Dalla Segreteria Nazionale  

ANSA Capo polizia strategia tensione da No vax-No green pass martedì 14/09/2021 19:28 di 

Massimo Nestico' ANSA - ROMA 14 SET - Usa l'espressione strategia della tensione il capo della 

Polizia Lamberto Giannini - tradendo i lunghi anni passati nell'Antiterrorismo - per definire l'offensi-
va sul web da parte della galassia No vax-No green pass. Si 
diffondono disinformazione e complottismo con richiami al 
suprematismo americano alimentando il caos per sovverti-
re l'ordine spiega Giannini parlando al congresso del sinda-
cato di polizia Siap dove interviene anche il ministro dell'In-

terno Luciana Lamorgese che raccoglie nella stessa sede 
la solidarieta' dei colleghi Andrea Orlando e Renato Brunet-
ta per i quotidiani attacchi subiti da destra in testa in leader 
leghista Matteo Salvini. Il capo della Polizia parla delle due 
principali minacce che preoccupano in questi giorni le for-

ze di sicurezza. Una e' rappresentata dal terrorismo islamico quanto accaduto in Afghanistan 
sostiene viene letto come un successo la prova che la costanza della lotta con l'aiuto di Dio por-
ta alla vittoria e questo potrebbe incitare elementi facili a suggestionarsi a fare azioni ostili. Biso-
gna stare all'erta . L'altro pericolo e' la macchina della disinformazione intorno al Covid. Si punta 
- osserva il prefetto - a minare certezze e poi si lancia una diffusa chiamata all'illegalita' alla piaz-
za non che manifesti democraticamente ma che deve bloccare stazioni circondare il Parla-
mento e fare azioni varie . Per contrastare queste insidie aggiunge dobbiamo esser sempre piu' 
presenti sul web e lo saremo grazie alla nuova Direzione centrale per la polizia scientifica e la si-
curezza cibernetica . Delle fibrillazioni sul web e nelle piazze parla anche la ministra Lamorgese. 
Quando non ci sono stati disordini - ricorda - ci hanno detto che avevamo alzato i toni per poi 
prenderci i meriti ma non e' cosi' il nostro impegno e' stato dal lato della prevenzione. Nel perio-
do della pandemia sono calati tutti i reati tranne quelli sul web dove c'e' chi si nasconde dietro 
uno schermo e non ha il coraggio delle proprie parole e delle proprie azioni . Chi non si nascon-
de e' Matteo Salvini che anche oggi non ha risparmiato la titolare del Viminale. Tra rave party 
abusivi accoltellamenti baby gang e femminicidi - ha detto - sembra che il ministro sia piu' inte-
ressata a controllare il green pass ai bambini a Gardaland o ai ragazzi in pizzeria mentre aumen-
tano gli sbarchi e i reati soprattutto per mano dei clandestini. Quindi o fa il ministro dell'Interno o 
lo fa fare a qualche altro . Lei non appare preoccupata e' un momento di attacchi personali 
ma - assicura - io le spalle ce le ho non mi lascio condizionare tutti quanti insieme andiamo 
avanti per migliori risultati . E si schiera al suo fianco il ministro Orlando che invita a respingere l'i-
naccettabile attacco alla Lamorgese che mina e scarica su una servitrice della Stato le con-
traddizioni accumulate negli anni ricorrendo alla propaganda ed alla demagogia .  
 
Sicurezza Lamorgese; grati a forze ps rispondere a esigenze martedì 14/09/2021 18:37 ANSA - 

ROMA 14 SET - Le forze di polizia sono un presidio di democrazia e dobbiamo essere grati al lavo-

ro che fanno quotidianamente con grande spirito di responsabilita'. Noi come Governo dobbia-
mo portare avanti le loro esigenze che ci sono state rappresentate . Lo ha detto il ministro dell'In-
terno Luciana Lamorgese intervenendo al congresso del sindacato di polizia Siap. ANSA .  

IX Congresso SIAP - Le sfide della Sicurezza nella società che muta 
Rassegna stampa del giorno 14 settembre 



 
MIGRANTI LAMORGESE 'PROBLEMA STRUTTURALE UE ANCORA NON E' UNITA' martedì 14/09/2021 

17:53 Roma 14 set. Adnkronos - L'altra sfida che ci troviamo davanti e' il problema migratorio 

che non e' un problema di oggi ne parleremo anche tra qualche anno. Se si comprende che e' 
un problema strutturale si capisce che i flussi dipendono da tante circostanze. L'Europa ha il ruo-
lo di coinvolgere tutti i 27 paesi ed e' qua la difficolta' non siamo ancora un'Europa unita non c'e' 
mai unanimita' su problematiche importanti . Lo ha detto il ministro dell'interno Luciana Lamorge-
se nel corso del Convegno nazionale 'Le sfide della Sicurezza nella societa' che muta' nell'ambi-
to dei lavori del IX Congresso Nazionale Siap. Adnkronos  
 

Pa Brunetta grazie a lavoratori si dice con rinnovo contratti martedì 14/09/2021 17:53 AGI - Roma 

14 set. - La prima cosa che ho fatto e' riaprire i contratti del pubblico impiego perche' trovo fasti-

diosa la retorica vuota i grazie si dicono con i fatti e i fatti sono i contratti . Lo ha detto il ministro 
della Pa Renato Brunetta al Congresso nazionale Siap Sindacato italiano appartenenti polizia . 
Se dobbiamo dire grazie ai volti della Repubblica come li ha chiamati il presidente Mattarella 
dobbiamo aprire una stagione di liberta' la stagione della liberta' contrattuale ha continuato. 
Per me sara' un giorno bellissimo quando chiuderemo il contratto sicurezza e difesa . Io qui vi di-
co grazie - ha proseguito il ministro - dico grazie a tutto il pubblico impiego a tutti i volti della Re-
pubblica per quello che hanno fatto lo avete fatto in presenza con i vostri corpi la vostra mente 
le vostre facce il vostro coraggio il vostro rischio la vostra persona la vostra umanita' per tutto 
questo vi dico grazie . Sono venuto per questo - ha concluso - per rendere onore a voi e a tutto il 
mondo della pubblica amministrazione . AGI  
 

Sicurezza Anfp da certa politica comportamenti incoerenti martedì 14/09/2021 17:53 ANSA - RO-

MA 14 SET - Da parte di certa politica c'e' ipocrisia sui temi della sicurezza . Lo ha detto il segreta-

rio dell'Associazione nazionale funzionari di Polizia Anfp Enzo Letizia intervenendo al congresso 
nazionale del Siap. Su ogni episodio di cronaca nera e sui temi della sicurezza e dei migranti assi-
stiamo ad un quotidiano dibattito delle parti politiche e la sicurezza e' un tema fondamentale 
per la ripartenza del paese. Eppure abbiamo assistito al mancato inserimento di una missione 
specifica sulla sicurezza nel piano nazionale di ripresa e resilienza. Per questo ha aggiunto ci au-
guriamo che il recente rammarico del Ministro dell'Interno sul mancato inserimento della sicurez-
za tra le missioni del Pnrr trovi soluzione nella prossima legge di bilancio anche in considerazione 
di una ripresa del Pil superiore alle aspettative programmate. L'Anfp chiede poi che venga rein-
trodotta in Parlamento una Commissione Interni. Una commissione - conclude - che si dedichi 
alla materia e all'elaborazione delle proposte di legge che piu' da vicino toccano le forze di Poli-
zia ed il loro coordinamento l'ordine e la sicurezza pubblica la sicurezza privata ed i riflessi dell'im-
migrazione e che possa essere lo strumento politico istituzionale per risolvere le contraddizioni di 
sistema ed emarginare le politiche demagogiche che spesso attraversano le politiche della sicu-
rezza pubblica . ANSA .  
 

Governo Orlando inaccettabili gli attacchi a Lamorgese martedì 14/09/2021 17:37 AGI - Roma 

14 set. - Vanno fermamente respinti gli inaccettabili attacchi nei confronti del ministro Lamorge-

se attacchi che minano e scaricano su una servitrice dello Stato le tante contraddizioni che si 
sono accumulate e una carica inaccettabile di propaganda e demagogia . Lo ha detto il mini-
stro del Lavoro Andrea Orlando intervenendo al IX congresso nazionale del Siap Sindacato ita-



liano appartenenti polizia. AGI  
Governo Orlando inaccettabili gli attacchi a Lamorgese 2 martedì 14/09/2021 17:39 AGI - Roma 

14 set. - Credo che vada respinto l'inaccettabile attacco nei suoi confronti - ha detto Orlando - 

che mira a scarica su una servitrice della Stato e su una ministra che sta facendo il suo lavoro 
con dedizione e valore le contraddizioni che si sono accumulate nel corso del tempo e una ca-
rica inaccettabile di propaganda e demagogia . AGI  
 

Reddito Orlando va rivisto ma attenti a crocia-

te e slogan martedì 14/09/2021 17:37 AGI - 

Roma 14 set. - Il fatto che la campagna si ri-

volga soltanto in una sola direzione contro il 
Reddito di cittadinanza e' squilibrato e sbagliato . Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Or-
lando al Congresso nazionale Siap Sindacato italiano appartenenti polizia . In questo momento 
bisognerebbe stare attenti - ha detto Orlando rivolgendosi a Carlo Calenda - a non prestarsi ad 
una campagna che non ha la finalita' della legalita' ma la finalita' di far saltare una posta per 
vedere se se ne alimentano altre . Secondo Orlando la discussione sul Rdc va fatta nell'insieme e 
non con gli slogan perche' se si togliesse la misura domani mattina saremmo l'unico paese senza 
uno strumento di contrasto alla poverta' insieme alla Grecia . Poi - ha aggiunto il ministro - il Red-
dito di cittadinanza non l'abbiamo fatto noi l'ha fatto Salvini. Molte cose vanno riviste - ha rico-
nosciuto Orlando - ma non con una crociata finalizzata all'idea che se uno e' povero e' un po' 
colpa suo idea che fa scopa con quella che se uno non e' povero e' merito suo . AGI  
 
Pensioni Orlando superare contraddizioni e sperequazioni martedì 14/09/2021 17:21 AGI - Roma 

14 set. - La riflessione che si dovra' fare sul tema delle pensioni col venire meno del regime Quo-

ta 100 a scadenza quest'anno sara' un'occasione per superare alcune contraddizioni incon-
gruenze sperequazioni che si sono determinate tra i settori . Lo ha detto il ministro del Lavoro An-
drea Orlando al Congresso nazionale Siap Sindacato italiano appartenenti polizia . Va fatto - ha 
aggiunto - non per dare qualcosa in termini di costruzione del consenso ma per riprendere una 
visione di insieme che guardi a un investimento sulla macchina dello Stato . AGI  
 
Terrorismo Giannini minaccia incombente ma mai sopita martedì 14/09/2021 17:15 AGI - Roma 

14 set. - Dopo quanto accaduto in Afghanistan la minaccia terroristica di matrice radical-

religiosa appare imminente incombente plastica ma di fatto non e' mai sopita ha sempre cova-
to sotto le ceneri il Covid e' stato addirittura arruolato dai jihadisti e presentato come un'arma 
santa e letale contro la civilta' corrotta . Lo ha detto il capo della Polizia Lamberto Giannini inter-
venendo al IX congresso nazionale del Siap Sindacato italiano appartenenti polizia. AGI  
 
Terrorismo capo Polizia pericolo soggetti suggestionabili martedì 14/09/2021 17:16 ANSA - ROMA 

14 SET - Il terrorismo religioso e' una minaccia aperta plastica e incombente dopo l'Afghanistan 

ma in realta' non si e' mai spenta ha sempre covato sotto le ceneri. Il pericolo ora arriva dalla 
propaganda. L'Afghanistan viene letto come un successo la prova che la costanza della lotta 
con l'aiuto di Dio porta alla vittoria e questo potrebbe incitare elementi facili a suggestionarsi a 
fare azioni ostili. Bisogna stare all'erta . Lo ha detto il capo della Polizia Lamberto Giannini interve-
nendo al *congresso del sindacato di polizia Siap. * ANSA  
 
Governo Orlando respingere attacco inaccettabile a Lamorgese martedì 14/09/2021 17:09 AGI - 



Roma 14 set. - Credo vada respinto l'inaccettabile attacco nei confronti della ministra dell'Inter-
no Lamorgese. Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando al Congresso nazionale Siap 
Sindacato italiano appartenenti polizia ricevendo gli applausi della platea. Orlando ha puntato 
l'indice contro la carica inaccettabile di propaganda e demagogia . AGI  
No vax Giannini su web una sorta di strategia della tensione martedì 14/09/2021 17:00 AGI - Ro-

ma 14 set. - Prima si sono minate le certezze e sfruttati i dubbi legittimi delle persone poi sono su-

bentrati la disinformazione e il complottismo idee suprematiste di ispirazione americana e di 
caos voluto. Sul web va detto c'e' stata una sorta di strategia della tensione . Lo ha detto il capo 
della Polizia Lamberto Giannini intervenendo al IX congresso nazionale del Siap Sindacato italia-
no appartenenti polizia facendo riferimento all'emergenza pandemia e all'ideologia no vax. In 
alcuni casi c'e' stata una chiamata diffusa all'illegalita' addirittura a bloccare le stazioni e circon-
dare il Palazzo - ha ricordato Giannini - A certe iniziative si aderisce da casa con un semplice clic 
ed e' difficile esercitare la mediazione con chi non e' fisicamente davanti a te. Ecco perche' per 
noi e' sempre piu' importante essere presenti sulla rete nella convinzione che comunque alla fine 
la verita' e' piu' forte di tutto . AGI  
 
Covid capo Polizia sul web strategia della tensione 2 martedì 14/09/2021 16:58 ANSA - ROMA 14 

SET - Giannini ha ricordato che e' stata creata una nuova Direzione centrale per la polizia scien-

tifica e la sicurezza cibernetica dobbiamo - ha sottolineato - essere sempre piu' presenti sul web 
per dare una risposta sempre piu' adeguata a queste insidie . ANSA .  
 

POLIZIA GIANNINI 'EMERGENZE SONO PANDEMIA E RIPRESA MINACCIA TERRORISMO' martedì 

14/09/2021 16:54 Covid e' stato arruolato dagli jihadisti Roma 14 set. Adnkronos - Le emergenze 

che ci troviamo ad affrontare in questo momento sono la pandemia e la ripresa della minaccia 

del terrorismo minaccia che io non ho mai ritenuto particolarmente sopita o attenuata. Quello 
che abbiamo visto a Kabul penso che ci imponga delle riflessioni . Lo ha detto il capo della Poli-
zia Lamberto Giannini nel corso del Convegno nazionale 'Le sfide della Sicurezza nella societa' 
che muta' moderato dal direttore dell'Adnkronos Gian Marco Chiocci nell'ambito dei lavori del 
IX Congresso Nazionale Siap. La minaccia non si e' mai spenta neanche durante la pandemia 
anzi il Covid e' stato arruolato dagli jihadisti ha poi aggiunto. Adnkronos  
 
POLIZIA TIANI 'RIFORMA RELAZIONI SINDACALI E RINNOVO CONTRATTO NAZIONALE NON PIU' RIN-

VIABILI' martedì 14/09/2021 16:21 Roma 14 set. Adnkronos - Signori ministri la riforma delle relazio-

ni sindacali e dell'articolo 35 non e' piu' rinviabile lo strumento per realizzarlo e' il rinnovo del con-
tratto collettivo nazionale di lavoro che va chiuso quanto prima se ci saranno le condizioni di cui 
stiamo discutendo in tema di specificita' e previdenza. Ringrazio i ministri Lamorgese e Brunetta 
per il lavoro fatto finora in questo senso . Lo ha detto il segretario generale del Siap Giuseppe 
Tiani nel corso della sua relazione al Convegno nazionale 'Le sfide della Sicurezza nella societa' 
che muta' nell'ambito dei lavori del IX Congresso Nazionale Siap. Al convegno partecipano i mi-
nistri Luciana Lamorgese Renato Brunetta Andrea Orlando l'europarlamentare Carlo Calenda e 
il capo della Polizia Lamberto Giannini. L'incontro e' moderato da Gian Marco Chiocci direttore 
dell'agenzia Adnkronos. Diversamente noi non possiamo piu' tacere e consentire che il caos pro-
dotto da dichiarazioni farneticanti da parte di chi non ha nessun titolo e rappresentanza conti-
nui a ingenerare confusione tra i colleghi stupore nella popolazione - ha aggiunto - Una deriva 
che con sempre piu' frequenza tracima dal ruolo e dalla funzione del sindacato di polizia un mo-



do di agire che fa perdere credibilita' al movimento sindacale democratico che si batte con 
fatica per i diritti gli interessi e le condizioni di lavoro dei poliziotti e delle poliziotte che offusca 
l'immagine della Polizia . Adnkronos  
 

POLIZIA TIANI SIAP 'PLURALISMO E INDIPENDENZA SINDA-

CATO DA POLITICA VALORI IRRINUNCIABILI' martedì 

14/09/2021 16:21 Roma 14 set. Adnkronos - Siamo con-

vinti che il pluralismo delle idee e l'indipendenza di pen-
siero del sindacato di polizia dalla politica al pari della 
terzieta' delle funzioni attribuite ai poliziotti siano valori 

irrinunciabili da salvaguardare. E' la ragione per cui ci poniamo come argine al tentativo di fre-
nare il lento processo di maturazione e consapevolezza delle funzioni delegate ai poliziotti que-
sta e' la cultura su cui poggiano le nostre idee . Lo ha detto il segretario generale del Siap Giu-
seppe Tiani nel corso della sua relazione al Convegno nazionale 'Le sfide della Sicurezza nella 
societa' che muta' nell'ambito dei lavori del IX Congresso Nazionale Siap. Noi pensiamo che il 
bagaglio culturale professionale e di trasparenza dei corpi di polizia introdotto con la legge di 
riforma debba diventare patrimonio di ogni operatore ma agli stessi va riconosciuta dignita' pro-
fessionale e riconoscimento sociale e politico al pari di altre categorie professionali o dei corpi di 
polizia dei paesi piu' avanzati dell'Unione Europea - ha aggiunto - Questo chiediamo alla politica 
con la P maiuscola quella nobile e alta quella che ha il senso dello Stato e il rispetto dei grandi 
valori umani e civili . Credo sia noto a tutti il continuo tentativo di erosione e sovrapposizione del-
le nostre funzioni il nostro ruolo non puo' essere appiattito o svilito chi e' preposto al governo de-
ve fare delle scelte diversamente si creano disfunzioni e inefficienze che a seconda degli ambiti 
in cui sono prodotte favoriscono le degenerazioni - ha sottolineato Tiani - Un modo di gestire un 
comparto delicato dello Stato che dobbiamo lasciarci alle spalle al pari della sub cultura 
dell'autoritarismo della sicurezza pubblica affidata ai privati dei sindaci sceriffo e del neocorpo-
rativismo metodi e modelli che vanno consegnati alla storia . Adnkronos  
 
MIGRANTI TIANI SIAP 'ITALIA POLIZIOTTI E MINISTRO INTERNO LASCIATI SOLI A FRONTEGGIARE FE-

NOMENO' martedì 14/09/2021 16:22 Roma 14 set. Adnkronos - Da circa un decennio stiamo vi-

vendo il dramma della piu' grande ondata migratoria dopo quella degli anni 90' che si riverso' 
sulle coste pugliesi. Su questo complesso e discusso tema anche se oggetto di contrapposizioni 
politiche nel dibattito pubblico non posso esimermi dall'evidenziare che abbiamo avuto la sen-
sazione che l'Italia le Autorita' di Pubblica Sicurezza a tutti livelli i suoi poliziotti e il ministro dell'In-
terno siano stati lasciati soli a fronteggiare il fenomeno. Cio' nonostante il tema e' utile vessillo del 
populismo politico e sindacale . Lo ha detto il segretario generale del Siap Giuseppe Tiani nel 
corso della sua relazione al Convegno nazionale 'Le sfide della Sicurezza nella societa' che mu-
ta' nell'ambito dei lavori del IX Congresso Nazionale Siap. Adnkronos  
 
POLIZIA TIANI SIAP 'GIANNINI HA COLTO DIFFICOLTA' PERSONALE SU PIANO OPERATIVO E ORDINE 

PUBBLICO' martedì 14/09/2021 16:23 Roma 14 set. Adnkronos - Ringrazio il capo della Polizia 

Giannini per il silenzioso ma efficace lavoro sviluppato quando era a capo della Polizia di Pre-
venzione e di tutte le Digos di cui apprezziamo la sensibilita' verso le difficolta' del personale e il 
dialogo con il sindacato avendo saputo cogliere sin dalle prime giornate del suo insediamento 
le difficolta' del personale per le mancate tutele del nostro lavoro sul piano operativo e dell'ordi-
ne pubblico . Lo ha detto il segretario generale del Siap Giuseppe Tiani nel corso della sua rela-



zione al Convegno nazionale 'Le sfide della Sicurezza nella societa' che muta' nell'ambito dei la-
vori del IX Congresso Nazionale Siap. Cosi' come - ha aggiunto - per le opportunita' di carriera 
negate per oltre un decennio e solo in parte mitigate dal riordino dei ruoli delle qualifiche e dal-
la riforma dei parametri stipendiali. Sono certo che attraverso il confronto si possano trovare le 
giuste soluzioni per alleviare i disagi degli operatori e sostenere l'Istituzione a cui tutti noi apparte-
niamo . Adnkronos  
SICUREZZA LETIZIA SIAP 'DA POLITICA COMPORTAMENTI INCOERENTI E IPOCRITI' martedì 

14/09/2021 16:14 Roma 14 set. Adnkronos - Nel suo intervento al IX congresso nazionale del Siap 

sindacato italiano appartenenti polizia il Segretario dell'associazione nazionale funzionari di poli-

zia Enzo Marco Letizia ha sottolineato quella che ha definito ''l'ipocrisia di certa politica sul tema 

della sicurezza''. Nel suo discorso alla presenza del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha 

evidenziato come su ogni episodio di cronaca nera e sui temi della sicurezza e dei migranti assi-

stiamo ad un quotidiano dibattito delle parti politiche. La sicurezza e' un tema che pare essere 

fondamentale per il bene del Paese e condizione necessaria anche per la ripartenza dell'eco-

nomia. Eppure abbiamo assistito al mancato inserimento di una missione specifica sulla sicurezza 

nel piano nazionale di ripresa e resilienza . Per questo - ha proseguito Letizia - ci auguriamo che il 

recente rammarico del Ministro dell'Interno manifestato nell'ambito degli incontri del forum Am-

brosetti sul mancato inserimento della sicurezza tra le missioni del Pnrr trovi soluzione nella prossi-

ma legge di bilancio anche in considerazione di una ripresa del Pil superiore alle aspettative pro-

grammate . Il Segretario ha concluso il suo intervento con una proposta relativa alla reintroduzio-

ne in entrambi i rami del Parlamento di un'apposita commissione Interni spiegando come cio' 

avviene per le diverse questioni del bilancio della difesa della giustizia dell'agricoltura e del lavo-

ro. Una commissione che si dedichi alla materia e all'elaborazione delle proposte di legge che 

piu' da vicino toccano le forze di Polizia ed il loro coordinamento l'ordine e la sicurezza pubblica 

la sicurezza privata ed i riflessi dell'immigrazione e che possa essere lo strumento politico istituzio-

nale per risolvere le contraddizioni di sistema ed emarginare le politiche demagogiche che 

spesso attraversano le politiche della sicurezza pubblica e soprattutto sia quell'organo che non 

faccia dimenticare l'argomento 'sicurezza' quando si redige un piano di sviluppo economico per 

la ripresa del Paese . Adnkronos  

 

 


