
Dalla Segreteria Nazionale  

UN MILIARDO PER LA SICUREZZA 

La risposta del Governo alle nostre rivendicazioni 

Sicurezza: sindacati ps, bene governo su stanziamento fondi (ANSA) - ROMA, 24 NOV - 
ore 15,24 "Dopo un lavoro serrato con esponenti della maggioranza e gruppi parlamentari, l'ese-
cutivo si è concretamente impegnato al riconoscimento della specificità del comparto sicurezza con 
uno stanziamento adeguato di risorse". Lo affermano in una nota i sindacati di polizia Siulp, Siap, 
Anfp, Silp, Ugl e Uil sottolineando che si tratta di un "risultato importante, ottenuto grazie alla ca-
pacità di trattativa" dei sindacati e alla "disponibilità al confronto del Governo"."Questo stanzia-
mento, attraverso il riordino in attuazione dei principi enunciati dalla legge per la riorganizzazione 
delle pubbliche amministrazioni - aggiungono le organizzazioni sindacali - rappresenta un passag-
gio fondamentale per il paese, oltre che per le donne e gli uomini in uniforme, in quanto consente 

di ammodernare il modello sicurezza, chiamato alle nuove sfide contro il 
terrorismo, il crimine diffuso ed organizzato, la corruzione ed il flusso mi-
gratorio, rispondendo altresì alle giuste aspettative del personale in un mo-
mento così delicato".(ANSA). 

Terrorismo: sindacati polizia, da Governo impegno serio  (ANSA) - 
ROMA, 24 NOV ore ore 18,51 - Il miliardo di euro annunciato dal 
premier Matteo Renzi per la sicurezza rappresenta "un impegno serio e 
concreto, senza precedenti; passa la nostra linea di confronto serrato ma 
costruttivo con un Governo certamente non sordo alle istanze dei poliziotti 
e dei cittadini che chiedono e si aspettano più garanzie di sicurezza che gli 

uomini e le donne della polizia di Stato sono pronti a dare". Così i sindacati di polizia Siap-Anfp, 
Siulp, Silp Cgil, Ugl Polizia e Fed. Uil Polizia. "Preso atto dello sforzo del Governo e stando a quanto 
dichiarato dal presidente del Consiglio - aggiungono - siamo fiduciosi e attendiamo la concretizza-
zione nella Legge di Stabilità rispetto a quanto annunciato". (ANSA). 

Proprio stamane, il SIAP ANFP di concerto con Siulp, Silp Cgil, Ugl Polizia e Fed. 

Uil Polizia avevano lanciato una dichiarazione congiunta in cui sostenevano come “… 

dopo un lavoro serrato, l’esecutivo si è concretamente impegnato al riconoscimento della 

specificità del comparto sicurezza con uno stanziamento adeguato di risorse” (ripresa 

dall’agenzia di Ansa); l’esecutivo non ha tardato a dare una risposta concreta e seria at-

traverso le dichiarazioni del premiere Renzi;  un impegno serio e concreto, senza prece-

denti; passa la nostra linea di confronto serrato ma costruttivo con un Governo certa-

mente non sordo alle istanze dei poliziotti e dei cittadini che chiedono e si aspettano più 

garanzie di sicurezza che gli uomini e le donne della polizia di stato sono pronti a dare. 


