
COMUNICATO STAMPA

Sorprende che la gentile senatrice Bonfrisco si comporti, nei confronti dei sindacati di
polizia, come il famoso bue che dava del cornuto all’asino.
Ora, senatrice Bonfrisco, per vero, sfugge il fatto che le forze militari e di polizia hanno un
elevatissima produttività, sicuramente più elevata di quella propria di istituzioni pur
benemerite quali quella cui lei stessa appartiene. Per stipendi che sono più di 20 volte
inferiori a quelli che la professoressa Bonfrisco oggi percepisce come senatrice - peraltro
tenendosi stretto il posto di docente universitario che altrimenti potrebbe essere assegnato ad
un giovane - i poliziotti lavorano anche 7 giorni su 7 alla settimana a e si espongono a rischi
che appaiono per lo più sconosciuti ai nostri parlamentari.
Se c’è una categoria da qualificare, allora, pensiamo che si debba primariamente guardare a
quella inflazionata dei parlamentari, cosi come peraltro ampiamente riconosciuto anche dal
nostro Presidente del Consiglio.
A ciò si deve aggiungere che se il nostro parlamento lavorasse con la lena dovuta
probabilmente il governo non sarebbe costretto a ricorrere così spesso a decretazioni
d’urgenza, a voti di fiducia ed altri espedienti finalizzati ad aggirare l’indolenza di troppi
parlamentari. Quello che sogniamo, in conclusione è che in Parlamento siedano solo
persone alacri e concrete, che invece di sprecare tempo con proposte disgreganti e
criminogene pensino davvero al bene dei cittadini, come noi poliziotti facciamo tutti i
giorni.
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SICUREZZA: FUNZIONARI PS A BONFRISCO,BUE DA' CORNUTO A ASINO
(V. SICUREZZA: BRUNETTA; BONFRISCO... DELLE 18:15 CIRCA)
(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Sorprende che la gentile senatrice


Bonfrisco si comporti, nei confronti dei sindacati di polizia,
come il famoso bue che dava del cornuto all'asino: le forze
militari e di polizia hanno un elevatissima produttività,
sicuramente più elevata di quella propria di istituzioni pur
benemerite quali quella cui lei stessa appartiene". Lo afferma
Marco Letizia, segretario dell'Associazione nazionale funzionari
di polizia, replicando alla senatrice del Pdl Cinzia Bonfrisco.


"Per stipendi che sono più di 20 volte inferiori a quelli che
la professoressa Bonfrisco oggi percepisce come senatrice -
sottolinea Letizia - i poliziotti lavorano anche 7 giorni su 7
alla settimana e si espongono a rischi che appaiono per lo più
sconosciuti ai nostri parlamentari. Se c'é una categoria da
qualificare, allora, pensiamo che si debba primariamente guardare
a quella inflazionata dei parlamentari, cosi come peraltro
ampiamente riconosciuto anche dal nostro Presidente del
Consiglio". "A ciò si deve aggiungere - continua il segretario
dell'Anfp - che se il nostro parlamento lavorasse con la lena
dovuta probabilmente il governo non sarebbe costretto a
ricorrere così spesso a decretazioni d'urgenza, a voti di fiducia
ed altri espedienti finalizzati ad aggirare l'indolenza di troppi
parlamentari. Quello che sogniamo, in conclusione, è che in
Parlamento siedano solo persone alacri e concrete, che invece di
sprecare tempo con proposte disgreganti e criminogene
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SICUREZZA: BRUNETTA;BONFRISCO (PDL), CONOSCE BENE SITUAZIONE
(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Il Ministro Brunetta conosce bene i
numeri e la produttività di un sistema di sicurezza che ha per
quantità pochi eguali in Europa e per qualità offerta ai cittadini
i livelli insufficienti che tutti conosciamo". Lo sottolinea la
senatrice del Pdl Cinzia Bonfrisco commentando le
polemiche suscitate da Brunetta sugli "agenti burocrati e
panzoni".

"D'altronde il signor Marco Letizia (segretario del sindacato
Anfp ndr) non si intende tanto di organizzazione della sicurezza
quanto di distacchi sindacali che pratica a spese del ministero
degli Interni da molti anni. Mi auguro che i fondi aggiuntivi alle
Forze di Pubblica Sicurezza che diversi e importanti provvedimenti
del Governo Berlusconi hanno assegnato al ministero degli Interni,
non vengono assorbiti dai 'Letizia' di turno ma vadano a quei
bravissimi poliziotti che servono il loro Paese e non fanno
carriera grazie all'attività sindacale".

"Brunetta - conclude Cinzia Bonfrisco - lavori tranquillamente
che i cittadini italiani fanno il tifo affinché non venga fermato
dai burocrati che hanno scambiato l'impiego pubblico per un
ammortizzatore sociale. Io sono sicura che le cittadine e i
cittadini italiani amano come me quei poliziotti che vedono ogni
giorni impegnati a presidiare le nostre città".


