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Si è tenuta a  Roma, Palazzo Grazioli, 4 novem-

bre 2015, la consulta sicurezza di Forza Italia  

dove alla presenza del Presidente Berlusconi e 

degli On. Gasparri, Vito, Ravetto, Bernini, De 

Girolamo e Polverini era presente prepotente-

mente l’ADP, le altre OO.SS. Di Polizia ,Cocer 

CC e le altre rappresentanze delle forze di Poli-

zia e forze armate. ( a lato il segr dell’ADP  Strano nel 

suo intervento ) 

Il Presidente Berlusconi e l’On Gasparri hanno 

puntualizzato vari aspetti e aspettative degli uo-

mini in divisa e le iniziative di Forza Italia.  Il segretario generale ADP, Ruggero Strano è interve-

nuto puntellando al Presidente quali sono le difficoltà del comparto sicurezza che ormai da anni 

rivendichiamo: serio rinnovo contrattuale, riordi-

no, numeri identificativi sui caschi protettivi e il 

ripristino delle libertà sindcali poiché da troppo 

tempo l’amministrazione sembra sorda e il Go-

verno cieco.  Saremo sicuramente presenti così 

come parte del comparto alle audizioni in com-

missione parlamentare per ribadire e intervenire 

sulla stesura della legge di stabilità poiché i 74 

milioni destinati al nuovo contratto, che lo ricor-

diamo è stato bloccato illegittimamente, sono so-

lamente vergognosi poiché andrebbero ad accre-

scere di 5-7 euro i nostri miseri stipendi. ( a lato il 

Vice Segr Naz ADP Maiorana)-Siamo rimasti allibiti 

alle dichiarazioni del segr gen del Siulp che ha esordito dicendo che non potremmo mai chiedere 

3 miliardi di euro per il rinnovo contrattuale poiché mai ci riusciremmo; a nostro avviso è apparso 

come una resa immediata senza colpo ferire. Ribadiamo pertanto che l’elemosina del Governo 

non ci interessa poiché continueremo a chiedere seri e onesti rinnovi contrattuali che tantissimi 

colleghi c ribadiscono giornalmente nelle tantissime realtà cui siamo presenti.  ( foto by M.Monteleone) 


