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COMUNICATO STAMPA 

 

“ DECRETO LEGGE SVUOTA CARCERI,  SICUREZZA INDIETRO TUTTA “ 

 

PNFD denucia : Il governo LETTA contro cittadini e Polizia, è quello che si sta 

consumando nelle aule del Parlamento a discapito e sulla pelle dei cittadini e dei poliziotti 

che rischiano la vita ogni giorno per salvaguardare la sicurezza nel nostro paese e cosa 

fanno i nostri politici? Scarcerano circa 7000 detenuti attraverso l’artifizio di uno dei tanti 

comodi  decreti legge , riponendo, IN STATO DI LIBERTA’ e senza alcun recupero 

sociale , migliaia di detenuti che la polizia aveva arrestato per reati contro il cittadino ! 

Vogliamo chiedere al Ministro dell’Interno, era proprio necessario fare un decreto legge 

che per l’ennesima volta manifesta una evidente ingiustizia verso tutti coloro che chiedono 

pene certe rispetto ai reati che offendono l’incolumità del cittadino ? abbiamo toccato il 

fondo, i poliziotti che devono arrestare di nuovo gli scarcerati incominciano a perdere le 

motivazioni e pensano che il dovere sia ormai diventato “un compitino da ripetere in classe 

“ insomma siamo alla solita minestra che ci vede tutti indistintamente perdere la sicurezza 

per l’aumento crescente della micro e macro criminalità sul territorio nazionale ! 

QUESTI DETENUTI NON RICEVERANNO MAI ALCUNO AIUTO SOCIALE , 

DOVRANNO RIMETTERSI A DELINGUERE ! Che cosa ne pensa il Ministro di Grazia 

e Giustizia ? e perché, anziché stanziare risorse economiche per l’apertura di nuovi istituti 

penitenziari, si è pensato di chiuderli con l’inevitabile sovraffollamento delle carceri ? 

Vorremmo far comprendere  ai signori politici che la sicurezza  è un bene prezioso e non 

puo’ di certo essere considerata come l’ultimo dei problemi , soprattutto attraverso 

provvedimenti vergognosi, scarcerando detenuti senza alcuno successivo recupero sociale 

!!!!PNFD solidale ai cittadini e ai poliziotti CONDANNA fermamente questo ennesimo 

danno causato al paese e che VEDE INDIETREGGIARE  LA SICUREZZA come mai 

successo prima !  
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