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Solo aria fritta, nel documento
economico di Prodi & Co

Prima dell’inizio dell’estate il governo ha convocato a Palazzo Chigi
le rappresentanze dei lavoratori ivi compresa quelle del comparto
sicurezza per illustrare una serie di obiettivi prefissati
per il contenimento della spesa ed
risanamento dei conti pubblici. Nell’illustrazione delle linee guida del
documento di programmazione economico finanziaria, il Governo, rappresentato ai massimi livelli dal Presidente Romano Prodi, dal Ministro
dell’Interno Giuliano Amato e dai
Vice Ministri Vincenzo Visco e Marco
Minniti non ha fornito alcuna indicazione specifica in ordine alle risorse
destinate alla sicurezza. La controparte pubblica si è limitata a delineare l’obiettivo prefissato: quello di realizzare il risanamento, l’equità e lo
sviluppo economico attraverso il possibile taglio delle risorse anche nel
settore della sicurezza. La Consap,
sindacato maggiormente rappresentativo attraverso l’intervento del
Segretario Generale Giorgio Innocenzi, che guidava la delegazione
sindacale ha rivendicato per il comparto sicurezza, idonei stanziamenti
per il rinnovo del contratto di lavoro,
la realizzazione del riordino delle
carriere, nonché per nuove assunzioni e nuovi investimenti. Gli stessi con-

cetti la Consap ha avuto modo di
ribadirli anche al Dipartimento della
Pubblica Sicurezza nel corso di un
incontro, successivo a quello con il
Governo, tenutosi al Viminale alla
presenza del Ministro Giuliano
Amato e del Capo della Polizia prefetto Giovanni De Gennaro, del
quale riferiamo a parte in questa
stessa rivista.
Altro tema sul quale avremmo volentieri conosciuto le intenzioni del governo è la questione dell’evidente scolla-
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mento delle posizioni in seno alla maggioranza nei confronti delle Forze di Polizia con una componente quella
di centro che afferma di voler garantire la sicurezza, con
impegno ed investimenti adeguati, ed un’altra quella dei
comunisti duri e puri che fa a gara per colpevolizzare i
poliziotti, ultimo esempio la proposta di marchiare con
un codice identificativo numerico i tutori dell’ordine
impegnati in servizi di ordine pubblico. I poliziotti pagano ancora, evidentemente, la colpa di non aver permesso ai no-global ed ai black-block di sputtanare tutto il
nostro Paese nei confronti dell’opinione pubblica in quel
famigerato luglio del 2001 a Genova.
La Consap al termine della riunione ha rilasciato
dichiarazioni agli organi di stampa che sono state
riprese da tutte le maggiori agenzie di informazione ed
i più autorevoli quotidiani nazionali alcuni di questi
interventi li potrete trovare in queste due pagine che il
Magazine ha dedicato all’importante riunione con il
Governo.
Gianluca Guerrisi
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