
PA: BUBBICO, GOVERNO FARA' DI TUTTO PER NON VEDERE POLIZIA IN PIAZZA =       
ABBASSARE TONI SERVE A TUTTI, RICERCHIAMO INSIEME LE SOLUZIONI        Roma, 6 
set. (Adnkronos) - ''Il governo farà di tutto per non  vedere mai la Polizia 
scioperare in piazza''. Ad assicurarlo è il vice ministro dell'Interno, Filippo 
Bubbico, che all'Adnkronos spiega: ''E' doveroso per il governo dare attenzione 
alle richieste dei sindacati.  Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ieri 
ha incontrato i  vertici delle forze di polizia. Credo sia stato un segnale 
importante, una ulteriore conferma dell'attenzione che il Viminale ha per i 
disagi che vengono segnalati''.        ''Ora -rimarca Bubbico- occorre lavorare 
per chiudere le  criticità, e va in questa direzione la disponibilità del 
premier  Matteo Renzi ad ascoltare anche direttamente le posizioni dei  
sindacati. Spero che nei prossimi giorni tutto possa risolversi, nella 
consapevolezza che verranno affrontati i problemi: tutti dobbiamo  impegnarci 
per riportare serenità''.        ''Le forze di polizia -spiega ancora il numero 
del Viminale-  devono poter contare su certezze che il governo offrirà loro,  
condividendo gli sforzi necessari per aiutare il Paese ad uscire dalle 
difficoltà. Ho fiducia nella saggezza dei vertici dei sindacati di  polizia: 
abbassare i toni serve a tutti e ci permette di comprendere  meglio i problemi, 
ricercando insieme le migliori soluzioni possibili. Stiamo tutti dalla parte 
dello Stato''. 
 
 
 
 
 
PA: QUAGLIARIELLO (NCD), ATTENZIONE A NON GIOCARE CON IL FUOCO =       
RESPINGIAMO CON FERMEZZA IL CLIMA DI CONTRAPPOSIZIONE E  DIFFIDENZA        Roma, 
6 set. (Adnkronos) - "E' un fatto preoccupante la tensione intorno ai corpi di 
sicurezza e di difesa dello Stato, a causa di  questioni diversissime tra loro, 
che però rischiano di innescare un  clima di contrapposizione e diffidenza che 
respingiamo con fermezza".  Lo dichiara in una nota Gaetano Quagliariello, 
coordinatore nazionale  di Ncd.        "Il Nuovo Centrodestra - prosegue 
Quagliariello - considera il  tema della sicurezza la sua priorità assoluta, lo 
porrà in cima  all'agenda della direzione nazionale del partito che sarà 
convocata  per i prossimi giorni, e sosterrà con ogni mezzo gli sforzi del  
ministro Alfano per recepire le istanze di servitori dello Stato  caratterizzati 
da una peculiarità organizzativa e funzionale, soggetti per questo anche a 
limitazioni nell'esercizio di diritti  costituzionali, della quale non si può 
non tener conto. Certamente  alla ricerca di una soluzione dovrà contribuire il 
senso di  responsabilità di tutti nel non esasperare i toni".        "Ma alcuni 
punti -aggiunge- vanno fissati fin da subito con la  massima chiarezza. In 
particolare, noi diciamo che il problema del  trattamento economico delle forze 
dell'ordine va risolto nella sua  sostanza. 
Dunque, di fronte al disagio manifestato in queste ore, anche con eccessiva 
vivacità, invocare accorpamenti,  ristrutturazioni del comparto e iniziative di 
questo genere, suona nel migliore dei casi come un diversivo per sfuggire il 
problema reale che va affrontato, invece, attraverso soluzioni condivise". 
(segue)        "Si cerchi dunque -continua Quagliariello- una soluzione  
sostanziale: il Nuovo centrodestra al governo e in Parlamento saprà  operare e 
vigilare perché questo accada senza deragliamenti".        "Per noi -sottolinea- 
si tratta di una priorità assoluta e  confidiamo lo sia per tutte le forze 
politiche alle quali non sfugge  quanto grave e delicato sia il momento che 
stiamo vivendo, con il  Paese in difficoltà, fibrillazioni sociali sempre in 
agguato, e  incendiari pronti a gettare benzina sul fuoco di una tragedia come  
quella consumatasi a Napoli per trasformare la giusta richiesta di  accertamenti 
e di individuazione di responsabilità in una rabbia cieca e generalizzata - 
conclude Quagliariello - contro chi ogni giorno  rischia per difendere la 
sicurezza delle nostre città". 
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