Ai Segretari Provinciali e Regionali
Loro Sedi

Oggetto: Iniziative di lotta a sostegno della tutela della specificità, della previdenza e del
riordino delle carriere del Comparto Sicurezza e del Soccorso Pubblico.
Volantinaggio presso la residenza del Presidente del Consiglio ad Arcore per il
giorno 20 p.v..
Colleghi,
nella serata di ieri al Senato è stato definitivamente convertito in legge il decreto c.d.
“pacchetto sicurezza” senza l’approvazione dell’emendamento che doveva modificare per gli
appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa l’art 9 comma 1 della legge 122/2010 relativa alla
manovra finanziaria correttiva e di stabilizzazione dei conti pubblici.
In sostanza l’emendamento doveva servire a trasformare in legge gli ordini del giorno
relativi alla suddetta norma, approvati dal Parlamento in sede conversione in legge del D.L
nr.78/2010.
Il Governo ha sostenuto che nonostante l’approvazione definitiva del pacchetto sicurezza,
permane la volontà politica di trasformare in legge gli ordini del giorno e che ciò verrà realizzato,
anche in accordo con le opposizioni, attraverso la predisposizione di un nuovo provvedimento
legislativo d’iniziativa governativa che verrà presentato nei prossimi giorni e che verrà approvato,
con relativa copertura economica, entro il prossimo mese di gennaio.
Tale procedura sarebbe stata accettata anche dalle opposizioni parlamentari che hanno
ritirato tutti gli emendamenti presentati, in sede di conversione in legge del pacchetto sicurezza,
insieme a quelli presentati dalla maggioranza, e che, come concordato con il Governo, verranno
riproposti nel nuovo provvedimento legislativo al pacchetto, unitamente all’emendamento sopra
indicato che riguarda il nostro Comparto ed il soccorso pubblico.
Pur prendendo atto di quanto accaduto nella giornata di ieri al Senato e dell’espressa volontà
del Governo di voler risolvere la questione e di giungere alla conversione in legge degli ordini del
giorno relativi al blocco della massa salariale e di quanto previsto dall’art 9 comma 1, la situazione
appare ancora molto incerta e non tale da garantire con assoluta certezza l’esito favorevole
manifestato ed auspicato.
Tale riflessione appare ancora più fondata e comprensibile proprio alla luce di quanto finora
accaduto che rende necessario un atteggiamento quantomeno di cautela ed una certa e motivata
diffidenza verso l’Esecutivo e sulla capacità di tradurre in norma una volontà politica manifestata
più volte ed in più occasioni senza produrre finora alcun esito favorevole.
Per questa ragione le scriventi organizzazioni, al fine di continuare la pressione sul Governo
e sostenere ogni azione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di tutela della categoria e di
tutelare i diritti dei colleghi oltre che garantire in modo efficace i servizi di ordine, sicurezza e
soccorso pubblico, hanno organizzato un volantinaggio ad Arcore (MI) davanti alla residenza del
Presidente del Consiglio l’on Berlusconi per il 20 dicembre p.v. dalle ore 10,00 alle ore 17,00.
L’iniziativa di protesta verrà attuata al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e le
Istituzioni sui concreti e gravissimi rischi di tenuta complessiva del sistema sicurezza e soccorso
pubblico del Paese nel caso in cui il Governo non si assuma la responsabilità di presentare e far
approvare l’emendamento sopra richiamato con il primo provvedimento legislativo utile.
Nel confidare sulla consueta e fattiva collaborazione di tutti Voi, vi trasmetteremo in seguito
copia del volantino da distribuire.

Il volantinaggio verrà organizzato congiuntamente da tutte le sigle sindacali che hanno
aderito all’iniziativa della provincia di Milano e, come d’intesa, ogni organizzazione sindacale
dovrà far confluire sul posto individuato per il volantinaggio 50 colleghi.
Le Segreterie Provinciali di Milano delle sigle che hanno aderito all’iniziativa sono pregate
di voler provvedere, d’intesa tra di loro, ad inoltrare le relative comunicazioni di legge per dare
avviso dell’iniziativa.
Fraterni saluti.
Roma, 16 dicembre 2010
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