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Immigrazione: non più rimandabile la questione risorse 
La dichiarazione congiunta Tiani -  Letizia  

 

 Dopo gli scontri a Mineo la settimana scorsa e di oggi a Bari, il Segretario Generale SIAP 

Giuseppe Tiani ed il Segretario Nazionale ANFP Enzo Letizia hanno rilasciato una dichiarazione 

congiunta, ripresa dalle agenzie di stampa 

IMMIGRAZIONE:SIAP-ANFP,NON PIU'RIMANDABILE QUESTIONE RISORSE (ANSA) - 
ROMA, 1 AGO - ''I decreti del Presidente del Consiglio sull'emergenza immigrazione, emanati 
nei mesi scorsi, non sono stati seguiti dalla destinazione dei fondi necessari per adeguare le 

strutture dei centri di accoglienza per i richiedenti asilo e dei centri di identificazione ed espul-

sione. Giovedi' scorso la rivolta a Mineo, oggi a Bari, non si puo' continuare a rimandare le so-

luzioni del problema risorse poiche' la tensione aumenta in modo esponenziale al trascorrere 
del tempo''. Lo affermano, in una nota congiunta, Giuseppe Tiani e Enzo Marco Letizia, dei 
sindacati di polizia Siap e Anfp. ''Gli uomini e le donne della polizia sono senza sosta impegnati, 

in numero considerevole, a far fronte alle risposte insufficienti della politica sull'immigrazione, 
sui rifiuti a Napoli e sulla TAV in Val di Susa'', proseguono Tiani e Letizia, secondo cui ''il Go-
verno deve prendere coscienza che ogni mancata soluzione dei problemi diventa una questione 

di ordine pubblico in cui la scintilla di una reazione a catena e' un rischio sempre piu' elevato''. 
(ANSA). 
 
 

 

 

IMMIGRATI: TIANI E LETIZIA, MANCANO FONDI PER ADEGUARE CENTRI ACCOGLIEN-
ZA SIAP E ANFP, SEMPRE PIU' ELEVATO RISCHIO DI REAZIONE A CATENA Roma, 1 
ago. (Adnkronos) - ''I Decreti del Presidente del Consiglio sull'emergenza immigrazione, e-

manati nei mesi scorsi non sono stati seguiti dalla destinazione dei fondi necessari per adegua-

re le strutture dei centri di accoglienza per i richiedenti asilo e di centri di identificazione ed e-
spulsione. Giovedi' scorso la rivolta a Mineo oggi a Bari, non si puo' continuare a rimandare le 

soluzioni del problema risorse poiche' la tensione aumenta in modo esponenziale al trascorrere 

del tempo''. E' quanto affermano in una dichiarazione congiunta Giuseppe Tiani del Siap ed 
Enzo Marco Letizia dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. ''Gli uomini e le donne della 

polizia -rilevano- sono senza sosta impegnati, in numero considerevole, a far fronte alle rispo-

ste insufficienti della politica sull'immigrazione, sui rifiuti a Napoli e sulla Tav in Val di Susa, ed 
il loro utilizzo  non puo' essere la soluzione. Il Governo deve prendere coscienza che ogni man-

cata soluzione dei problemi diventa una questione di Ordine Pubblico in cui la scintilla di una 

reazione a catena e' un rischio sempre piu' elevato''.  
            

 
 

 

 
 

 


