


 
 
 
 

Il Presidente 
 
         
 

Alle rappresentanze sindacali dei 
Comparti Difesa-Sicurezza,  
Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico  

 

Gentilissimi, 

le annunciate intenzioni del governo di procedere, a partire dal prossimo anno, ad un 

nuovo blocco dei salari per i Comparti Difesa-Sicurezza, Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico, 

rappresentano una scelta che Fratelli d’Italia non condivide assolutamente e che, a nostro parere, 

umilia oltremodo il personale di tali comparti, già provati da forti tagli che ne mettono a serio 

repentaglio l’operatività e la dignità. La sicurezza deve costituire un investimento per il progresso 

della Nazione e non una mera voce di spesa per lo Stato. 

In considerazione di quanto appena detto, avrei sincero piacere ad incontrare le 

rappresentanze sindacali afferenti i comparti in oggetto per approfondire la tematica che in questo 

momento più affligge il settore. 

Vi chiedo la disponibilità a partecipare ad un incontro a Roma il prossimo martedì 16 

settembre alle ore 16,30 presso la Sala Manica sita al 4° piano del Palazzo Montecitorio (ingresso 

da Piazza del Parlamento, 24).   

Grazie e un cordiale saluto. 

 
 
 
 

 

 

Roma, 11 settembre 2014 

 



 

 
  

Popolari per l'Italia 
Il Presidente 

 
 

 

Roma, 12 settembre 2014 

      Alle rappresentanze sindacali dei 

Comparti Difesa-Sicurezza, 

Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico 

 

 

 

Gentilissimi, 

 

la nota volontà del governo di procedere dal prossimo anno ad un nuovo blocco 

salariale per i Comparti Difesa-Sicurezza, Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico, 

rappresenta una scelta assolutamente non condivisibile per i Popolari per 

l'Italia e che sminuisce e aggrava la posizione del personale operanti in tali 

comparti.  

 

Avrei sincero piacere di incontrare le rappresentanze sindacali afferenti i 

comparti in oggetto per approfondire la tematica che in questo momento più 

affligge il settore. 

 

Vi chiedo la disponibilità a partecipare ad un incontro a Roma il prossimo 

martedì 16martedì 16martedì 16martedì 16    settembre alle orsettembre alle orsettembre alle orsettembre alle ore e e e 10.0010.0010.0010.00    presso l'Aula della 11^ Commissione 

Lavoro sita al  piano ammezzato del Palazzo Carpegna. Ingresso da via Degli 

Staderari, 2    

 

Cordialmente, 

      Mario Mauro 

 

 

 

 



 
-------- 
 Come concordato per le vie brevi, il partito che coordino sarebbe lieto di potervi incontrare il 
prossimo lunedì 15 settembre alle ore 18 presso la sede nazionale del Nuovo Centrodestra, sita in 
via in Arcione 71 (Roma), al fine di determinare insieme ciò che può agevolare una felice 
conclusione della vertenza che vi vede protagonisti.  
 
Vi prego di estendere l'invito agli altri Sindacati di Polizia e ai rappresentanti dei Cocer. 
 
Con i più cordiali saluti, 
 
Il Coordinatore nazionale NCD 
Gaetano Quagliariello 
 
 


