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Dalla Segreteria Nazionale  

SICUREZZA: FIANO (PD), SU BLOCCO STIPENDI GIUSTA PROTESTA (AGI) - Roma, 17 
lug. - "Insieme al senatore Zanda, capogruppo Pd al Senato, porteremo domani il saluto del 
Partito democratico alla manifestazione indetta dal sindacato di polizia Siap e dall'Associazio-
ne nazionale funzionari di Polizia Anfp". Lo ha annunciato Emanuele Fiano, responsabile Sicu-
rezza del Pd. "La loro protesta per il blocco delle dinamiche salariali e complessivamente per 
la drammatica condizione di sacrificio nella quale operano le forze dell'ordine e' la stessa che 
noi da anni rappresentiamo in Parlamento", ha assicurato. "Nelle ultime settimane lo stralcio 
della riforma previdenziale per il comparto sicurezza e' stato il frutto del lavoro incessante del 
Pd. Ci rivolgiamo al governo perche' dia ascolto a queste proteste e produca cambiamenti 
tangibili nella condizione di lavoro di chi ogni giorno difende la sicurezza di tutti noi", ha con-
cluso. (AGI)  
 
 
Sicurezza: Gasparri,al fianco polizia contro blocco stipendi (ANSA) - ROMA, 17 LUG - 
"Partecipero' domattina al presidio organizzato al Pantheon dal Siap, il sindacato italiano ap-
partenenti alla Polizia, e dall'Associazione nazionale funzionari di polizia per manifestare insie-
me a tanti agenti contro il blocco del loro trattamento economico. Ho sempre sostenuto le ra-
gioni dei nostri uomini in divisa, mi sono battuto perche' il Parlamento ne riconoscesse la spe-
cificita' e il merito''. Lo dichiara Maurizio Gasparri (Pdl), vice presidente del Senato. ''Il siste-
ma di sicurezza italiano - aggiunge - deve essere ancora piu' efficace ed efficiente. Ma affin-
che' cio' sia possibile bisogna garantire ai tutori dell'ordine e della sicurezza i mezzi necessari 
ed anche trattamenti economici e previdenziali adeguati. Su questo il governo deve dare delle 
risposte concrete e immediate".  
 
SICUREZZA. ROSSI (SC): RIBADIAMO MASSIMA ATTENZIONE A COMPARTO "TUTELA PRERO-
GATIVE FORZE POLIZIA E' PRIORITA'" (DIRE) Roma, 18 lug. - "Ribadiamo l'impegno a prestare 
in Parlamento la massima attenzione al comparto sicurezza. La tutela delle prerogative funzionali delle 
Forze di Polizia e del personale, che ogni giorno garantisce l'ordine pubblico in prima persona, è una 
priorità". Lo dice il capogruppo di Scelta Civica in commissione Difesa della Camera, Domenico Rossi, a 
proposito della manifestazione di protesta di SIAP e ANFP avvenuta nei pressi di piazza Montecitorio. 
"Politica e istituzioni tutte- aggiunge- sono dunque chiamate a un supplemento di responsabilità per 
evitare ulteriori sacrifici economici o ridimensionamenti della capacità operativa a un settore fonda-
mentale per la nostra democrazia, che non si può certo difendere con le chiacchiere o con l'indifferen-
za". 
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Per la dura vertenza sul blocco contrattuale e per la quale domani manifesteremo a Roma, il 

SIAP ha incontrato il capogruppo al Senato di Scelta Civica sen. Giancarlo Susta; domani in-

contreremo i capigruppo di Pd e Pdl. Nel frattempo, le reazioni di alcuni esponenti del Parla-

mento sono state riprese dalle maggiori agenzie di stampa del Paese. 


