COMUNICATO STAMPA

E’ vero che in Polizia ci sono le pance ma non è colpa né del Dipartimento della Pubblica
sicurezza né degli agenti della Polizia ma le responsabilità ricadono in tutti i governi che a
partire dal 2001 hanno bloccato il turn over e le assunzioni dei giovani nelle forze
dell’ordine e della Polizia di Stato e dei tagli per milioni di euro alla formazione e
all’addestramento degli stessi.
Se la gente pensa ciò che ha esternato Brunetta, il Ministro dimentica che è proprio una
diretta responsabilità del governo tanto che quest’anno andranno in pensione 1500 uomini
della polizia di stato e ne verranno assunti 800, avremmo 700 pance in più. Si lo san tutti
anche i sassi l’età fa aumentare la circonferenza della pancia. L’ipocrisia sta negli uomini di
governo che non affrontano e non risolvono i problemi reali.
Signor Ministro non se la prenda a male ma così stanno le cose se le pare.
Infine, poiché noi siamo alieni ad ogni ipocrisia può dire al Paese che cosa ne pensa dei
ministri che dormono in servizio?
Roma, 29 maggio 2009
IL SEGRETARIO NAZIONALE
Dott. Enzo Marco Letizia

Leggi dichiarazioni di Brunetta:
SICUREZZA: BRUNETTA, QUESTO E' UN PAESE DI IPOCRITI
(ANSA) - VENEZIA, 29 MAG - "Questo è un Paese di ipocriti": lo ha detto
il ministro Renato Brunetta tornando sulla polemica suscitata dalle sue
dichiarazioni sui poliziotti "panzoni" che stanno negli uffici. "Quando
uno dice le cose che tutti pensano senza voler offendere nessuno - ha
spiegato Brunetta - ma volendo solo avere più efficienza, più
qualificazione per i dipendenti pubblici e più servizi per i cittadini,
apriti cielo! E' un paese di ipocriti e non intendo commentare oltre".
"Il mio modo di rispettare e di stimare il lavoro di chi opera nel
comparto sicurezza è nei fatti - ha osservato - cioé tutto quello che ho
fatto doverosamente in questo anno. Il resto lo lascio ai politicanti e
agli ipocriti". (ANSA).
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