
COMUNICATO STAMPA

Per la sicurezza al Dipartimento di P.S. cambiali e per i sindaci e le ronde denaro contante.

Lo ha dichiarato il segretario nazionale dell’Anfp Enzo Letizia partecipando alla
manifestazione unitaria dei sindacati di polizia in corso in piazza Montecitorio. Letizia
ricorda che ‘’Contemporaneamente sono in corso assemblee di due ore in tutte le questure
d’Italia’’.

Tra le pieghe del Bilancio dello Stato si scopre infatti che il governo nel 2009 ha tolto 560
milioni di euro al Dipartimento della pubblica sicurezza. E contemporaneamente ha dato
100 milioni di euro ai sindaci per finanziare associazioni di volontariato che altro non sono
che le ronde.

In questo modo si disarticola il sistema nazionale delle Forze di Polizia ed il Dipartimento
della P.S. per la prevenzione e la lotta al crimine.

Si vuole poi riparare al danno fatto con i soldi sequestrati alla criminalità organizzata (150
milioni di euro), ma si dimentica di dire che quando le sentenze di sequestro di beni e
denaro saranno definitive solo l’11% viene confiscato definitivamente e rimane in cassa. E’
paradossale, dovremmo addirittura restituire i soldi alle mafie.
Quindi i cittadini e il Parlamento sappiano che alla sicurezza si tolgono soldi veri e si danno
fondi tossici. Una situazione inaccettabile per un Paese civile e democratico alla quale
siamo certi il Parlamento saprà porre rimedio.

Roma, 05 maggio 2009

IL SEGRETARIO NAZIONALE
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AGENZIE STAMPA + RISPOSTA DI MANTOVANO


SICUREZZA:ANFP; PER POLIZIA FONDI TOSSICI,A RONDE SOLDI VERI
(ANSA) - ROMA, 5 MAG - "Cambiali" al Dipartimento della Pubblica
Sicurezza e "soldi veri" per le ronde. E' la denuncia
dell'Associazione nazionale funzionari di polizia (Anfp) che oggi
è scesa in piazza a Montecitorio assieme agli altri sindacati di
polizia per contestare alcune norme contenute nel provvedimento
sulla sicurezza all'esame della Camera.


"I cittadini e il Parlamento sappiano che alla sicurezza si
tolgono soldi veri e si danno fondi tossici - dice il segretario
dell'Anfp, Enzo Marco Letizia - Tra le pieghe del bilancio dello
Stato si scopre infatti che il governo ha tolto 560 milioni al
Dipartimento della pubblica sicurezza nel 2009 e allo stesso tempo
ha dato 100 milioni ai sindaci per finanziare associazioni di
volontariato che altro non sono che le ronde". In questo modo,
prosegue Letizia, "si disarticola il sistema nazionale delle forze
di polizia ed il Dipartimento, per la prevenzione e la lotta al
crimine".


Per "riparare il danno", dicono ancora i funzionari di polizia,
si provvederà con i soldi sequestrati alla criminalità
organizzata, circa 150 milioni. "Ma ci si dimentica di dire che
quando le sentenze di sequestro di beni e denaro saranno
definitive, solo l'11% viene confiscato definitivamente e rimane
in cassa. Dunque paradossalmente
dovremmo addirittura restituire i soldi alle mafie". Si tratta
insomma, conclude Letizia, di una "situazione inaccettabile per un
paese civile e democratico, alla quale siamo certi il Parlamento
saprà porre rimedio".


SICUREZZA: SINDACATI POLIZIA MANIFESTANO A MONTECITORIO. PER NOI
CAMBIALI (ASCA)
Roma, 5 mag - ''Per la sicurezza al Dipartimento di P.S. cambiali
e per i sindaci e le ronde denaro contante''. Lo ha dichiarato il
segretario nazionale dell'Anfp, (l'associazione che riunisce i
funzionari di polizia) Enzo Letizia partecipando alla
manifestazione unitaria dei sindacati di polizia in corso in
piazza Montecitorio. Letizia ha ricordato che ''contemporaneamente
sono in corso assemblee di due ore in tutte le questure d'Italia.
Tra le pieghe del Bilancio dello Stato si scopre, infatti, che il
governo nel 2009 ha tolto 560 milioni di euro al Dipartimento
della pubblica sicurezza, -ha aggiunto Letizia-. E
contemporaneamente ha dato 100 milioni di euro ai sindaci per
finanziare associazioni di volontariato che altro non sono che le
ronde''. Secondo i sindacati, sei le sigle che manifestano, le
misure del governo non fanno altro che ''disarticolare'' il
sistema nazionale delle Forze di Polizia ed il Dipartimento della
Ps per la prevenzione e la lotta al crimine. A non piacere neppure
la proposta di reperire nuovi fondi da mettere a disposizione
delle forze dell'ordine attraverso i soldi sequestrati alla
criminalita' organizzata e quantificati in circa 150 milioni di







euro perche', si fa notare, solo l'11% viene confiscato
definitivamente e, quindi, rimane in cassa. ''Quindi - ha concluso
Letizia - i cittadini e il Parlamento sappiano che alla sicurezza
si tolgono soldi veri e si danno fondi tossici. Una situazione
inaccettabile per un Paese civile e democratico alla quale siamo
certi il Parlamento sapra' porre rimedio''.


SICUREZZA: ANFP, TOLTI FONDI A DIPARTIMENTO PS PER DARLI A RONDE
LETIZIA, PARLAMENTO PONGA RIMEDIO A SITUAZIONE INACCETTABILE Roma,
5 mag. (Adnkronos) - ''Per la sicurezza al Dipartimento di Ps
cambiali e per i sindaci e le ronde denaro contante''. Lo afferma
il segretario nazionale dell'Anfp, Associazione Nazionale
Funzionari di Polizia, Enzo Letizia, tra i partecipanti alla
manifestazione unitaria dei sindacati di polizia in piazza
Montecitorio. Letizia ricorda che ''contemporaneamente sono in
corso assemblee di due ore in tutte le questure d'Italia. Tra le
pieghe del Bilancio dello Stato si scopre infatti che il governo
nel 2009 ha tolto 560 milioni di euro al Dipartimento della
pubblica sicurezza. E contemporaneamente ha dato 100 milioni di
euro ai sindaci per finanziare associazioni di volontariato che
altro non sono che le ronde. In questo modo -prosegue Letizia- si
disarticola il sistema nazionale delle Forze di Polizia ed il
Dipartimento della Ps per la prevenzione e la lotta al crimine''.
''Si vuole poi riparare al danno fatto con i soldi sequestrati
alla criminalità organizzata (150 milioni di euro), ma si
dimentica di dire che quando le sentenze di sequestro di beni e
denaro saranno definitive solo l'11% viene confiscato
definitivamente e rimane in cassa. E' paradossale, dovremmo
addirittura restituire i soldi alle mafie. Quindi i cittadini e il
Parlamento sappiano che alla sicurezza si tolgono soldi veri e si
danno fondi tossici. Una situazione inaccettabile per un Paese
civile e democratico -conclude Letizia- alla quale siamo certi il
Parlamento saprà porre rimedio''. 05-MAG-09


SICUREZZA: FUNZIONARI POLIZIA, "A NOI SOLO LE CAMBIALI" (AGI) -
Roma, 5 mag. - "Per la sicurezza a noi le cambiali, ai sindaci le
ronde e denaro contante". Lo ha detto in una nota il segretario
nazionale dell'Associazione nazionale funzionari di Polizia, Enzo
Letizia, che questa mattina ha partecipato a una manifestazione
unitaria dei sindacati di polizia a piazza Montecitorio. "Tra le
pieghe del Bilancio dello Stato si scopre infatti che il governo
nel 2009 ha tolto 560 milioni di euro al Dipartimento della
pubblica sicurezza. E contemporaneamente ha dato 100 milioni di
euro ai sindaci per finanziare associazioni di volontariato che
altro non sono che le ronde - ha aggiunto -. In questo modo si
disarticola il sistema nazionale delle Forze di Polizia ed il
Dipartimento della P.S. per la prevenzione e la lotta al crimine.
Si vuole poi riparare al danno fatto con i soldi sequestrati alla
criminalita' organizzata (150 milioni di euro), ma si dimentica di
dire che quando le sentenze di sequestro di beni e denaro saranno
definitive solo l'11% viene confiscato definitivamente e rimane in
cassa. E' paradossale, dovremmo addirittura restituire i soldi







alle mafie". "Quindi i cittadini e il Parlamento sappiano che alla
sicurezza si tolgono soldi veri e si danno fondi tossici. Una
situazione inaccettabile per un Paese civile e democratico alla
quale siamo certi il Parlamento saprà porre rimedio", ha concludo
Letizia. 05 MAG 09


RISPOSTA DI MANTOVANO:


SICUREZZA: ANFP; MANTOVANO, CRITICHE NON TROVANO FONDAMENTO
(V.'SICUREZZA: ANFP;PER POLIZIA FONDI...''DELLE 13.55) (ANSA) -
ROMA, 5 MAG - ''Mi pare che queste critiche non trovino
fondamento''. Cosi' il sottosegretario all'Intermo Alfredo
Mantovano commenta la protesta dell'associazione nazionale
funzionari di polizia (Anfp) che oggi, insieme ad altri sindacati
di categoria, e' scesa in piazza per contestare alcune norme
contenute nel ddl sulla sicurezza. Riferendosi ai fondi che
verrebbero destinati alle ronde, Mantovano ha affermato che ''la
questione non e' in questi termini: basta leggere il dettato del
ddl per accorgersi - ha rilevato - che per le associazioni di
volontari chiamate a svolgere una attività sussidiaria di
segnalazione, vi e' l'esplicita preclusione ad ottenere fondi da
parte dello Stato, mentre il decreto legge convertito dal Senato a
fine aprile contiene - ha concluso - 200 milioni immediatamente
disponibili sia per nuove assunzioni per le forze di polizia sia
per la cosidetta spesa corrente''. 05-MAG-09
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