COMUNICATO STAMPA

RONDE: POLIZIOTTI FIGLI DI OGNI OPPOSIZIONE
E ORFANI DI OGNI GOVERNO
Il 26 marzo 2008 il Senatore Alfredo Mantovano ha affermato che il taglio alle risorse del Ministero
dell’Interno realizzato dal Governo di centro-sinistra è stato pari ad un miliardo e seicento milioni
L’attuale Governo, benché avesse promesso più fondi per la sicurezza, ha tagliato un miliardo nel
triennio 2009-2011 alla voce ordine pubblico e sicurezza aggravando la cronica carenza di risorse.
Nel giugno 2007 l’attuale Sottosegretario all’Interno chiese che poco meno di un miliardo del
tesoretto derivante dall’extragettito dovesse essere destinato al Comparto Sicurezza.
Oggi l’On.le Dario Franceschini chiede di risparmiare 460 mln di euro per destinarli alla sicurezza
facendo tenere nello stesso giorno le elezioni amministrative ed europee insieme al referendum.
Oggi come allora la maggioranza fa cadere nel vuoto le proposte della minoranza. C’è quindi una
continuità assoluta nel disinvestire sulla sicurezza, purtroppo, noi siamo figli di ogni opposizione e
orfani di ogni Governo.
Uomini del Governo in almeno due occasioni hanno ammesso che mancano 25 mila uomini alle
forze di polizia, dunque risulta chiaro che inserire la norma sulle cosiddette ronde nel piano
straordinario del controllo del territorio è una surroga alle carenze organiche. Allora si risparmino i
460 mln per il referendum utilizzando 300 mln nel triennio per assumere ulteriori 2800 agenti. Ci
rifiutiamo di credere che entro tre anni il Governo non riesca a far diventare strutturale tale spesa.
Mentre altri 100 mln si utilizzino per l’acquisto di 2000 auto semiblindate per il controllo del
territorio ed i rimanenti 60 mln per pagare straordinari e missioni, se si vuol dare davvero un segno
di discontinuità con il passato.
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