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 CRITICHE   

Parole dure contro il Governo: «No alle ronde. Per noi la 
sicurezza è un investimento irrinunciabile»

L'AFFONDO DEI SINDACATI DI 
POLIZIA SULLA QUESTIONE 
"SICUREZZA"

Varese -  Riceviamo e pubblichiamo una 
nota del Siulp, il sindacato della Polizia: 
«Mentre le nostre segreterie nazionali hanno 
effettuato un presidio con volantinaggio 
davanti alla Camera a Roma in 
concomitanza del voto sul ddl sulla sicurezza 

con cui il Governo, senza individuare alcuna risorsa 
aggiuntiva per il comparto sicurezza e per i suoi operatori 
riconfermando una politica solo di annuncio e non di 
concretezza sul terreno della sicurezza del nostro Paese, 
ha riproposto la istituzione delle ronde quale unico 
strumento per migliorare la sicurezza dei cittadini, in tutti i 
posti di lavoro di tutta Italia i poliziotti si sono riuniti per 
valutare il futuro della Polizia ed interrogarsi su quale 
modello di sicurezza questo Governo intende adottare per 
rispondere alle accresciute e mutate esigenze di sicurezza 
del Paese. Anche qui a Varese, ove si stanno 
sperimentando "nuovi modelli di sicurezza" i poliziotti si 
sono riuniti in assemblea in Questura per valutare il 
pervicace atteggiamento dell'azione governativa circa 
l'istituzione delle ronde quale unica risposta alla domanda 
di sicurezza che i cittadini rappresentano, dimostra la 
chiara e determinata volontà del Governo in carica di non 
voler affrontare i problemi reali della sicurezza e di 
rispondere alle esigenze concrete dei poliziotti e del 
sistema sicurezza con palliativi propagandistici finalizzati 
solo ad effetti annuncio e che rischiano di creare il caos nel 
settore. La sicurezza è un costo o un investimento? Per i 
poliziotti e per il Paese la sicurezza è un investimento 
irrinunciabile».  
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