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Oggi centinaia di Funzionari sfilano insieme ai loro uomini per avere garanzie
che per il futuro gli venga data la possibilità di assicurare la sicurezza del popolo
italiano.

Tra le pieghe delle finanziare si scopre che in passato al Ministero dell'Interno
venivano destinati circa 70 milioni di euro, che non gravavano sul bilancio, derivanti
dai molteplici servizi a pagamento della Polizia di Stato, e da altre voci come
l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco sugli aeromobili.

Dal 2005 è stato posto un limite che nel 2009 è sceso a 19 milioni di euro, questo
è uno dei tanti esempi che la sicurezza del Popolo Italiano non è una priorità.

Roma, 28 ottobre 2009

Enzo Marco Letizia
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SICUREZZA: LETIZIA (ANFP), FUNZIONARI DI POLIZIA IN PIAZZA PER
GARANZIE SUL FUTURO
Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Oggi centinaia di Funzionari sfilano
insieme ai loro uomini per avere garanzie che per il futuro gli
venga data la possibilità di assicurare la sicurezza del popolo
italiano". Lo afferma Enzo Marco Letizia , segretario nazionale
dell'Anfp, Associazione Nazionale Funzionari di Polizia,
riferendosi alla manifestazione del comparto sicurezza, in corso a
Roma. "Tra le pieghe delle finanziare si scopre che in passato al
Ministero dell'Interno venivano destinati circa 70 milioni di
euro, che non gravavano sul bilancio, derivanti dai molteplici
servizi a pagamento della Polizia di Stato, e da altre voci come
l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili. Dal
2005 e' stato posto un limite che nel 2009 e' sceso a 19 milioni
di euro, questo e' uno dei tanti esempi che la sicurezza del
Popolo Italiano non e' una priorità", conclude Letizia.


SICUREZZA: COMPARTO IN PIAZZA A ROMA, 'I DIRITTI NON SI TAGLIANO'
30MILA IN MANIFESTAZIONE SECONDO GLI ORGANIZZATORI Roma, 28 ott.
(Adnkronos) - "La sicurezza e' un diritto. E i diritti non si
tagliano". Questo lo slogan della manifestazione che si e' svolta
stamani a Roma, un corteo di migliaia di poliziotti, 30.000
secondo gli organizzatori, che ha attraversato le vie di Roma per
protestare contro i tagli alla sicurezza del Governo e contro il
mancato stanziamento, nella Finanziaria 2010, di nuove risorse. I
manifestanti, raccolti sotto i vessilli dei sindacati di Polizia,
della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato,
sono giunti da ogni parte d'Italia con pullman, treni ed auto e si
sono ritrovati nella prima mattinata in piazza Bocca della Verità
a Roma per poi proseguire in corteo lungo un itinerario che li ha
portati alle 12.30 in piazza Navona dove era allestito il palco
per gli oratori. Presenti, sul palco i Segretari Generali dei
sindacati di Polizia: Felice Romano (Siulp), Nicola Tanzi (Sap),
Giuseppe Tiani (Siap), Claudio Giardullo (Silp per la Cgil),
Cristiano Leggeri (Ugl Polizia di Stato), Franco Maccari (Coisp-
Up-Fps-Adp-Pnfi) ed Enzo Marco Letizia (Anfp); i Segretari
Generali dei sindacati della Polizia Penitenziaria: Donato Capece
(Sappe), Leo Beneduci (Osapp), Eugenio Sarno (Uil P.A.), Roberto
Santini (Sinappe), Pompeo Mannone (Fns Cisl), Francesco Quinti
(Cgil F.P.) e Giuseppe Moretti (Uspp Ugl); i Segretari Generali
dei sindacati del Corpo Forestale dello Stato: Marco Moroni
(Sapaf), Danilo Scipio (Ugl Corpo Forestale dello Stato), Ivan
Germani (Fesifo), Pompeo Mannone (Fns Cisl), Antonio Pipitone (Uil
P.A. Forestali) e Francesco Quinti (Cgil F.P.). Ha aderito alla
manifestazione anche il Cocer della Guardia di Finanza. (segue)
28-OTT-09


SICUREZZA: FUNZIONARI POLIZIA, NON PRIORITARIA PER QUESTO GOVERNO
(ASCA) - Roma, 28 ott - ''La sicurezza del Popolo Italiano non e'
una priorita''' per questo Governo e a dimostrarlo ci sono proprio
i tagli operati dall'esecutivo all'intero comparto. Questa la dura
presa di posizione dell'Anfp, l'Associazione nazionale funzionari







di polizia che commenta cosi' la manifestazione di Roma che ha
visto scendere in piazza decine di migliaia di operatori delle
forze di polizia. Anche centinaia di funzionari di Polizia, ha
rivelato il segretario nazionale dell'Anfp, Enzo Marco Letizia
''hanno sfilano insieme ai loro uomini per avere garanzie che per
il futuro gli venga data la possibilità di assicurare la sicurezza
del popolo italiano''. ''Tra le pieghe delle Finanziare - ha poi
aggiunto - si scopre che in passato al Ministero dell'Interno
venivano destinati circa 70 milioni di euro, che non gravavano sul
bilancio, derivanti dai molteplici servizi a pagamento della
Polizia di Stato, e da altre voci come l'addizionale comunale sui
diritti d'imbarco sugli aeromobili. Dal 2005 e' stato posto un
limite che nel 2009 e' sceso a 19 milioni di euro''


SICUREZZA: ANFP, IN PIAZZA PERCHE’ TORNI AD ESSERE PRIORITA' (AGI)
- Roma, 28 ott. "Oggi centinaia di funzionari hanno sfilato
insieme ai loro uomini per avere garanzie che per il futuro gli
venga data la possibilità di assicurare la sicurezza del popolo
italiano". E' quanto afferma il segretario nazionale
dell'Associazione nazionale dei funzionari di polizia, Enzo Marco
Letizia, con riferimento alla manifestazione svoltasi a Roma. "Tra
le pieghe delle finanziarie - ricorda Letizia - si scopre che in
passato al ministero dell'Interno venivano destinati circa 70
milioni di euro, che non gravavano sul bilancio, derivanti dai
molteplici servizi a pagamento della Polizia di Stato, e da altre
voci come l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco sugli
aeromobili. Dal 2005 e' stato posto un limite che nel 2009 e'
sceso a 19 milioni di euro, questo e' uno dei tanti esempi che la
sicurezza del popolo italiano non e' una priorità".


SICUREZZA, 30MILA POLIZIOTTI IN CORTEO PER LE VIE DI ROMA Roma, 28
OTT (Velino) - "'La sicurezza e' un diritto. E i diritti non si
tagliano'. Questo lo slogan della grande manifestazione che si e'
svolta stamani a Roma con un corteo composto da migliaia e
migliaia di poliziotti (30mila secondo gli organizzatori) che ha
attraversato le vie di Roma per protestare contro i tagli alla
sicurezza del governo e contro il mancato stanziamento, nella
Finanziaria 2010, di nuove risorse". E' quanto si legge in un
comunicato stampa delle segreterie generali dei sindacati
firmatari della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato
e della Polizia penitenziaria. "I manifestanti sono giunti da ogni
parte d'Italia con pullman, treni e auto a proprie spese e
rinunciando a un giorno di ferie o di riposo - continua la nota -.
Si sono ritrovati nella prima mattinata in piazza Bocca della
Verità a Roma per poi proseguire in corteo lungo un itinerario
(via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via San
Marco, via delle Botteghe Oscure, Largo di Torre Argentina, Corso
Vittorio Emanuele con sosta dinanzi al dipartimento della Funzione
pubblica, piazza Pantaleo, via della Cuccagna) che li ha portati
alle 12.30 in piazza Navona dove era allestito un apposito palco
per gli oratori. Una piazza stracolma di poliziotti, di







striscioni, di bandiere, con cori e slogan per chiedere piu'
risorse per la sicurezza. Presenti, sul palco i segretari generali
dei sindacati di Polizia: Felice Romano (Siulp), Nicola Tanzi
(Sap), Giuseppe Tiani (Siap), Claudio Giardullo (Silp per la
Cgil), Cristiano Leggeri (Ugl Polizia di Stato), Franco Maccari
(Coisp-Up-Fps-Adp-Pnfi) ed Enzo Marco Letizia (Anfp); i segretari
generali dei sindacati della Polizia penitenziaria: Donato Capece
(Sappe), Leo Beneduci (Osapp), Eugenio Sarno (Uil P.A.), Roberto
Santini (Sinappe), Pompeo Mannone (Fns Cisl), Francesco Quinti
(Cgil Fp) e Giuseppe Moretti (Uspp Ugl); i segretari generali dei
sindacati del Corpo forestale dello Stato: Marco Moroni (Sapaf),
Danilo Scipio (Ugl Corpo Forestale dello Stato), Ivan Germani
(Fesifo), Pompeo Mannone (Fns Cisl), Antonio Pipitone (Uil P.A.
Forestali) e Francesco Quinti (Cgil Fp). Ha aderito alla
manifestazione anche il Cocer della Guardia di Finanza". (segue)


SICUREZZA, ANFP: PER MINISTERO DELL'INTERNO NON E' UNA PRIORITA'
Roma, 28 OTT (Velino) - "Oggi centinaia di funzionari hanno
sfilato insieme ai loro uomini per avere garanzie che per il
futuro gli venga data la possibilita' di assicurare la sicurezza
del popolo italiano. Tra le pieghe delle finanziare si scopre che
in passato al ministero dell'Interno venivano destinati circa 70
milioni di euro, che non gravavano sul bilancio, derivanti dai
molteplici servizi a pagamento della Polizia di Stato, e da altre
voci come l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco sugli
aeromobili. Dal 2005 e' stato posto un limite che nel 2009 e'
sceso a 19 milioni di euro, questo e' uno dei tanti esempi che la
sicurezza del Popolo Italiano non e' una priorità". Lo ha detto
Enzo Marco Letizia, segretario nazionale dell'associazione
nazionale funzionari di polizia 28 OTT 09
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