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COMUNICATO STAMPA 
 

 

 

 

 
Si susseguono in queste ore numerosi comunicati stampa dai quali si evince che otto 

consiglieri regionali del M5S Puglia hanno accolto con soddisfazione la decisione del 

nuovo Governo di aumentare di 67 unità gli organici della Polizia di Stato nella 

Regione Puglia commentando l’annuncio del sottosegretario Carlo Sibilia che ha 

risposto in commissione affari costituzionali alla Camera ad un question time 

presentato dai deputati pugliesi Anna Macina e Giuseppe D’Ambrosio. 

Teniamo a precisare che il piano dei potenziamenti presentato dal Ministero degli 

Interni alle Organizzazioni Sindacali nei primi giorni del mese di marzo, prima 

dell’insediamento del Governo Conte avvenuto il 01.06.2018, aveva già previsto 

l’incremento di 67 unità così ripartite: 
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Province MESI 

 Ottobre Novembre Febbraio 

Bari 10  04 

Lecce 03 02  

Brindisi   09 

Taranto 15   

Foggia 20  04 

    

Totali Parziali 48 02 17 

Totale Complessivo 67 

 

Dai dati, riportati sono stati esclusi i movimenti del personale già registrati nel 

decorso mese di aprile (Pertanto gli incrementi sono ben superiori da quelli indicati e 

precisamente equivalenti a 103 unità complessive). 

Ci auguriamo che le compagini politiche non si limitino ad acquisire meriti derivanti 

dal lavoro svolto dalle pregresse legislature raggirando i cittadini o i lavoratori di 

categoria nello stesso modo con cui il grande Totò vendette la fontana di Trevi al 

malcapitato turista facendosi assistere dal fidato Nino Taranto. 

Auspichiamo che l’aria di rinnovamento tanto palesata si faccia sentire sul serio e che 

qualche Organizzazione Sindacale del comparto non faccia da “spalla” affinché il 

prodotto sia venduto e accettato come presentato, ma svolga la sua azione critica e 

trasparente per il bene dei colleghi che li legittimano e dell’intera collettività di cui 

fanno parte.    

 

 

Roma, 26.07.2018 
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