LIBERO SINDACATO DI POLIZIA
Segreteria Nazionale
Prot.15/SN/21

Roma, 14 Febbraio 2021

Al Signor Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
- Prefetto Franco GABRIELLI
E, per conoscenza:
Al Ministero dell’Interno
- Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
 Ufficio per le Relazioni Sindacali

=Roma=

All’Ispettorato di Pubblica Sicurezza c/o “Palazzo CHIGI”

=Roma=

Oggetto: servizio di scorta e sicurezza al Presidente del Consiglio.

Ill.ma eccellenza,
questa Organizzazione Sindacale si fa portavoce del malcontento del personale
della Polizia di Stato finora impiegato nei servizi a tutela di chi riveste la carica di
Presidente del Consiglio dei Ministri. Nella fattispecie, con l’arrivo del neo Presidente
incaricato, Mario DRAGHI, il servizio in parola è stato usurpato da personale dei
Carabinieri che, scelti a suo tempo dal nuovo inquilino di Palazzo Chigi allorquando si
occupava di Economia, questi ha fatto subentrare al dispositivo di scorta istituzionalmente
preposto. Vale la pena di ricordare che, sul territorio nazionale, il delicato compito di tutela
si svolge con dinamiche di intelligence che coinvolgono costantemente le D.I.G.O.S., le
Questure e le Prefetture, con scambi di informazioni in tempo reale che, per
conformazione fisiologico-strutturale sono proprie della Polizia di Stato. Al di là del
prestigio che col citato servizio svolto negli anni la Polizia di Stato ha saputo
costantemente tenere ai massimi livelli, anche a livello internazionale, e che con questa
imposizione viene letteralmente disatteso, stracciato e buttato nel secchio, ci si chiede se i
princìpi cardine a monte dei regolamenti istituzionali abbiano ancora corso di validità o se,
come in anarchia, chiunque si svegli prima possa dettare leggi in casa altrui. Se l’Ordine e
la Sicurezza Pubblica sono ancora prerogativa della Polizia di Stato, nulla togliendo ai
compiti istituzionali dell’Arma dei Carabinieri, il Libero Sindacato di Polizia “LI.SI.PO.” fa
appello alla Sua autorevolezza perché si ristabiliscano i ruoli di ogni Corpo.
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale LI.SI.PO.
Marco SCIALDONE
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Data domenica 14 febbraio 2021 - 10:42

Scorta al Presidente del Consiglio
Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 14/02/2021 alle ore 10:42:07 (+0100) il messaggio
"Scorta al Presidente del Consiglio " proveniente da "lisipo@pec.it"
ed indirizzato a: "dipps.segreteriacapopolizia.rm@pecps.interno.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec293.20210214104204.28828.49.1.64@pec.aruba.it
Allegato(i)
postacert.eml (179 KB)
daticert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)
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Data domenica 14 febbraio 2021 - 10:44

Fw:NOTA LI.SI.PO. - MINISTRO SALUTE
Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 14/02/2021 alle ore 10:44:21 (+0100) il messaggio
"Fw:NOTA LI.SI.PO. - MINISTRO SALUTE" proveniente da "lisipo@pec.it"
ed indirizzato a: "dipps.555relazionisindacali@pecps.interno.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec293.20210214104417.17138.34.1.64@pec.aruba.it
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postacert.eml (133 KB)
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