
COMUNICATO STAMPA

Le ristrettezze di bilancio sono tali da inceppare irreversibilmente anche la macchina
della sicurezza.

Al Ministero dell’Interno, nel palazzo di Maroni, l’Ufficio Cassa del personale è
letteralmente “a secco” non essendo in grado né di anticipare né di liquidare le spese
sostenute dai poliziotti per importanti attività investigative in corso. Un’autentica vergogna,
ove si considerino le larghe concessioni finanziarie ai burocrati ministeriali ed il
largheggiare in scorte e sfavillanti vetture per politici e notabili di schiatta. E così, mentre i
migliori poliziotti anticipano di tasca loro i soldi per la riparazione dei veicoli e per i servizi
in e fuori sede, altri insensibilmente continuano a fare festa. Ci chiediamo se, nell’assenza di
azioni politicamente rilevanti al Ministero dell’Interno, almeno il Ministro Brunetta avrà
qualcosa da dire per cambiare questa incredibile situazione che ci costringe, nostro
malgrado, all’inerzia del burocrate fannullone.
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SICUREZZA:FUNZIONARI POLIZIA, UFFICIO'CASSA'VIMINALE A SECCO
(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Le ristrettezze di bilancio


sono tali da inceppare irreversibilmente anche la macchina della
sicurezza". L'allarme arriva dal segretario nazionale
dell'Associazione Funzionari di Polizia, Enzo Marco Letizia.
"Al Ministero dell'Interno, nel palazzo di Maroni, l'Ufficio Cassa
del personale -dice Letizia - è letteralmente 'a secco' non
essendo in grado né di anticipare né di liquidare le spese
sostenute dai poliziotti per importanti attività investigative in
corso". "Un'autentica vergogna - sottolinea l'Associazione - ove
si considerino le larghe concessioni finanziarie ai burocrati
ministeriali ed il largheggiare in scorte e sfavillanti vetture
per politici e notabili di schiatta".


"E così, mentre i migliori poliziotti anticipano di tasca loro i
soldi per la riparazione dei veicoli e per i servizi in e fuori
sede - dice ancora Letizia - altri insensibilmente continuano a
fare festa".
"Ci chiediamo se - conclude - nell'assenza di azioni politicamente
rilevanti al Ministero dell'Interno, almeno il Ministro Brunetta
avrà qualcosa da dire per cambiare questa incredibile situazione
che ci costringe, nostro malgrado, all'inerzia del burocrate
fannullone".


SICUREZZA: FUNZIONARI POLIZIA, UFFICIO CASSA VIMINALE ORMAI 'A
SECCO' (ASCA) - Roma, 11 dic - Nuovo allarme da parte dei
sindacati di polizia per le ristrettezze di bilancio che,
sottolinea l'Associazione nazionale funzionari di polizia (Anfp)
sono tali ormai ''da inceppare irreversibilmente anche la macchina
della sicurezza''. ''Al Ministero dell'Interno, nel palazzo di
Maroni, l'Ufficio Cassa del personale e' letteralmente 'a secco' -
ha affermato oggi il segretario nazionale, Enzo Marco Letizia -
non essendo in grado ne' di anticipare ne' di liquidare le spese
sostenute dai poliziotti per importanti attivita' investigative in
corso. Un'autentica vergogna, ove si considerino le larghe
concessioni finanziarie ai burocrati ministeriali ed il
largheggiare in scorte e sfavillanti vetture per politici e
notabili di schiatta''. ''Cosi', mentre i migliori poliziotti
anticipano di tasca loro i soldi per la riparazione dei veicoli e
per i servizi in e fuori sede - aggiunge l'Anfp - altri
insensibilmente continuano a fare festa. Ci chiediamo se,
nell'assenza di azioni politicamente rilevanti al Ministero
dell'Interno, almeno il Ministro Brunetta avra' qualcosa da dire -
si conclude - per cambiare questa incredibile situazione che ci
costringe, nostro malgrado, all'inerzia del burocrate
fannullone''. gc/mcc/ss 111648 DIC 08 NNNN


SICUREZZA/ ANFP:CASSE UFFICIO PERSONALE VIMINALE A 'SECCO' A
RISCHIO MISSIONI E ATTIVITÀ INVESTIGATIVA Roma, 11 dic. (Apcom) -
Le ristrettezze di bilancio sono tali da inceppare
irreversibilmente anche la macchina della sicurezza. "Al Ministero







dell'Interno, nel palazzo di Maroni, l'Ufficio Cassa del personale
è letteralmente 'a secco' non essendo in grado né di anticipare né
di liquidare le spese sostenute dai poliziotti per importanti
attività investigative in corso". E' quanto denuncia
l'Associazione nazionale funzionari di polizia (Anfp).
"Un'autentica vergogna, - afferma il segretario Enzo Letizia - ove
si considerino le larghe concessioni finanziarie ai burocrati
ministeriali ed il largheggiare in scorte e sfavillanti vetture
per politici e notabili di schiatta". "E così, mentre i migliori
poliziotti anticipano di tasca loro i soldi per la riparazione dei
veicoli e per i servizi in e fuori sede, altri insensibilmente
continuano a fare festa. Ci chiediamo se, nell'assenza di azioni
politicamente rilevanti al Ministero dell'Interno, almeno il
Ministro Brunetta - prosegue Letizia - avrà qualcosa da dire per
cambiare questa incredibile situazione che ci costringe, nostro
malgrado, all'inerzia del burocrate fannullone". 11-DIC-08 16:44


SICUREZZA: FUNZIONARI POLIZIA, A PALERMO MISSIONI NON PAGATE DA 6
MESI (ASCA) - Roma, 11 dic - Missioni non pagate alla Questura di
Palermo da almeno sei mesi. A raccogliere l'allarme su quella che
viene definita una ''ormai cronica mancanza di fondi'' per la
sicurezza e' l'Associazione nazionale funzionari di Polizia (Anfp)
che proprio oggi ha denunciato, in un comunicato, il caso
dell'Ufficio casse del Viminale ''ormai a secco''. ''Dopo la
nostra denuncia - sottolinea il sindacato che riunisce i
funzionari e commissari di Polizia - abbiamo ricevuto la notizia,
da Palermo, di missioni non pagate da almeno sei mesi e del fondo
scorta esaurito da circa due mesi''. Una situazione, quella
palermitana, che si starebbe facendo critica con, addirittura,
alcune agenzie di viaggio che hanno anticipato biglietti per
missioni in Italia e all'estero e che oggi vantano crediti per
alcune decine di migliaia di euro. 11 DIC 08 NNNN
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