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Se questa è Sicurezza...
Il dado, alla fine, è tratto: qualche giorno fa, con l’approvazione dell’ennesimo pac-
chetto sicurezza, è stato varcato il punto di non ritorno; è assolutamente urgente e 
necessario fare al più presto marcia indietro.

 editoriale del Segretario Generale  Felice Romano

Il dato innanzi tutto: il 
pacchetto sicurezza, 
stando alle generose 

cronache pilotate ad arte da 
un’informazione non sempre 
imparziale, conterrebbe con-
grui stanziamenti per le forze 
dell’ordine e per il ripristino 
dei loro organici: cento mi-
lioni per le forze dell’ordine e 
ben 2.500 unità da assumere 
per potenziarne gli organici.
I cento milioni non servono a 
tamponare neanche un deci-
mo delle perdite che il Com-
parto sicurezza ha registrato 
in virtù delle riduzioni di spe-
sa che il Governo ha stabilito 
per tutta la pubblica ammini-
strazione. Un taglio indiscri-
minato che fortemente pe-
nalizza il livello di sicurezza, 
tanto da indurre lo stesso 
Presidente della Repubblica 
a lanciare un fermo monito: 
non si può tagliare su settori 
di estrema importanza per la 
vita dei cittadini, quali la sa-
nità, la sicurezza e la scuola.
I 2.500 nuovi assunti vanno 
divisi per le cinque Forze 
di polizia: se saranno tutti 
agenti, alla Polizia di Stato 
ne toccheranno 932.
Al dicembre 2008 sono an-
dati in pensione circa 1.400 
colleghi.
Che vanno ad aggiungersi 
agli oltre 5.600 andati in pen-
sione negli ultimi anni senza 
adeguate sostituzioni.
II dato è questo e sfidiamo 
chiunque a contestarlo: i 932 
nuovi assunti non basteran-

no neanche a colmare l’esodo 
del 2008: il deficit d’organico 
si aggrava e passa da 5.600 a 
6.200 unità mancanti.
E ancora oggi austeri ministri 
e sorridenti ministre parlano di 
“potenziamento”.
Ci aspettavamo un pacchetto si-
curezza “per” la sicurezza: ab-
biamo invece, ancora una volta, 
un pacchetto “anti”; anti-stu-
pro, o meglio anti-stupro perpe-
trato da cittadini rumeni prefe-
ribilmente clandestini.
Esattamente come quello varato 
circa un anno fa all’indomani 
della tragica uccisione della si-
gnora Reggiani a Roma.
O come quell’altro varato circa 
due anni fa, successivamente 
allo stupro milanese di una ra-
gazza avvenuto in pieno giorno 
in un parco cittadino.
Ci aspettavamo un inizio di ra-
gionamento sul coordinamento 
delle Forze di polizia, che potes-
se, a costo zero, azionalizzare il 
servizio, evitando duplicazioni, 
sprechi, intralci, insostenibili 
aggravi di burocrazia.
Manco a parlarne.
Neanche la concretezza ed il 
buon senso tipico della cultura 
settentrionale, oggi visibilmente 
rappresentata in alcuni massimi 
esponenti del Governo, è riusci-
ta a fare il miracolo.
Forse anche perché il coordi-
namento non fa notizia: non è 
originale, se ne parla ormai da 
trent’anni, e non c’è neanche 
un termine, in inglese, che pos-
sa in qualche modo favorirne 
l’immissione sul mercato della 

sicurezza.
Concetti buoni, per carità, det-
tati dalla logica e anche, ci sia 
concesso, dalla necessità.
Ma volete mettere il fascino del-
lo “stalking”?
Il nuovo reato creato dal pac-
chetto, di cui tanto si sentiva la 
mancanza nelle recenti e fre-
quenti discussioni sul fronte si-
curezza.
Lo “stalking”: se uno disturba, 
con ogni mezzo una persona 
con molestie e minacce, ora non 
è più responsabile di molestie o 
di minacce, ma è responsabile 
di “stalking”!
Una differenza davvero non da 
poco, destinata a rivoluzionare 
il futuro della lotta al crimine.
Viene stabilito, e davvero non 
si riesce a capire chi, quando e 
perché l’abbia richiesto, il regi-
stro dei “clochards”: un prezio-
so elenco, di cui tutti sentivamo 
davvero la mancanza, sul quale 
imprimere le generalità di tutti i 
senza-tetto, i quali pare purtrop-
po siano destinati ad aumenta-
re, visti i tempi di crisi nei quali 
viviamo.
Le Forze di polizia che, secon-
do la visione poco informata 
di qualcuno, avrebbero tanto 
tempo da dedicare per non ri-
schiare la noia totale a nuove 
incombenze, saranno senz’altro 
liete di passare giornate intere 
ricercando e identificando i pe-
ricolosissimi “barboni” che cer-
cano, nelle gelide notti inverna-
li di trovar riparo nelle stazioni 
metropolitane o che bivaccano, 
nelle calde giornate primaverili, 

nei dintorni delle Caritas, in 
attesa della minestra di mez-
zogiorno.
Vince il campionato delle tro-
vate inutili il neo introdotto 
obbligo dei medici di denun-
ciare all’autorità di polizia 
l’immigrato bisognoso di 
cure che non risulti a posto 
col permesso di soggiorno: 
trovata, quest’ultima, che ha 
già scatenato le ire delle As-
sociazioni dei medici, che mi-
nacciano di sanzioni chiun-
que si renda responsabile, 
e i commenti pietosi degli 
opinionisti di tutto il mondo 
civilizzato.
Diverso è purtroppo il di-
scorso sulle “ronde”. Che, va 
detto subito, è una cosa dan-
natamente seria e degna del 
massimo rilievo.
Le “ronde” sono la versione 
più aggiornata della milizia 
medievale: associazioni di li-
beri cittadini che, dopo sem-
plice iscrizione in elenco de-
positato presso la Prefettura, 
la quale non ha alcun potere 
di decidere, allo stato attuale, 
chi può essere ammesso e chi 
no, hanno il pieno diritto di 
vigilare per le strade.
Intasando gli Uffici di poli-
zia di centinaia di migliaia di 
segnalazioni perfettamente 
inutili (“c’è un rumeno den-
tro il parco”, “c’è un gruppo 
di africani che sta bevendo 
birra in piazza”, “hanno ap-
pena rubato una bicicletta in 
via del Corso, anzi no, annul-



2

(segue da pag. 1)

late, è il proprietario che non si 
ricorda dove l’ha messa”), ob-
bligando le Forze di polizia a 
procedere, sempre e comunque, 
pena la scomunica, sui mass 
media che per giorni seguiran-
no l’operato dei rondaioli in at-
tesa del primo strepitoso arresto 
in flagranza.
Massime rassicurazioni da par-
te del Governo: non chiamatele 
“ronde”, innanzi tutto, sennò 
la gente capisce che cosa sono 
davvero, e allora sono guai. 
Chiamatele in modo diverso: 
associazioni di volontari, sicu-
rezza popolare, passeggiate si-
cure.
Chiamatele come vi pare, ma 
non “ronde”: altrimenti si capi-
sce prima da che parte vanno a 
parare.
Niente armi poi: ma nessuno 
può proibire per legge di por-
tare a spasso la sera il proprio 
cane: e nessuno può proibire 
una passeggiata con un paio di 
dobermann o con un molosso 

napoletano che, alla vista di un 
immigrato, diventa nervoso.
Massima tranquillità su chi fa 
parte delle “ronde”: saranno 
tutti ex poliziotti o ex carabinie-
ri.
Colossali panzane: non vi è nes-
suna esclusiva per i colleghi in 
pensione e soprattutto non vi è 
nessun divieto per pregiudicati 
e per violenti.
È un messaggio creato ad arte 
per ingannare l’opinione pub-
blica: conosciamo i nostri colle-
ghi in pensione e possiamo già 
esser certi che le loro adesioni 
al progetto “ronde” saranno al-
quanto risicate.
Ma perché tutta questa manipo-
lazione sul vero significato delle 
ronde?
Perché lo Stato, a sessant’an-
ni, dalla Costituzione rinuncia 
all’esclusiva di una delle sue 
funzioni più importanti, quella 
di polizia, e l’affida al cittadino 
privato?
Perché invece di investire sulle 

Forze di polizia si taglia sulle 
loro risorse, le si denigra con 
apposite campagne di informa-
zione (da ultima quella di “Li-
bero” che, riportando i numeri 
delle Forze di polizia fa dire al 
deputato PdL Santo Versace che 
poliziotti e carabinieri sono per-
sino troppi per quello che devo-
no fare; facendo intendere, di 
conseguenza, che il problema 
sta nella loro incapacità, per cui 
bisogna che il cittadino si orga-
nizzi per conto suo),  e poi vo-
lutamente si punta o sull’esal-
tazione delle Forze armate, in 
veste di “polizia d’elite”, o sulle 
“ronde”, ultimo baluardo per la 
difesa dagli assalti della crimi-
nalità?
Forse perché il gioco è un po’ 
più grosso di quello che appare.
Prepariamoci a reagire con 
grande forza e con profonda 
convinzione: nei primi tempi 
vedremo le ronde passeggiare 
allegramente nelle piazze buone 
delle nostre città, sotto l’occhio 

benevolo delle nostre volanti 
e dei blindati dell’Esercito, ai 
quali la nostra vista si è oramai 
assuefatta.
Esattamente come si voleva.
Vedremo quindi rassicuranti 
anziani con l’ombrello nella 
sinistra e le analisi della pro-
stata nella destra, ai quali sicu-
ramente nessuno manifesterà 
preoccupazione.
Vedremo poi degli energumeni 
che alzeranno le mani sui cri-
minali ma anche, è prevedibile, 
su chi è soltanto vittima di un 
disagio sociale.
Incassando apprezzamenti dal-
l’opinione pubblica, nell’un 
caso o nell’altro.
E alla fine vedremo finalmente 
le ronde per quello che davvero 
sono: il mezzo istituzionalizzato 
per combattere, con la violenza 
dei privati, le espressioni più 
concrete di un insostenibile di-
sagio sociale. E di una crisi eco-
nomica senza precedenti.
Se questa, per voi, è sicurezza...

Assunzioni: presto avviati al corso i 342 “residui” vfp1 del concorso 
a 1507 posti ed i 499 vfp1 del concorso a 907 posti     

Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha informalmente fatto sapere 
che molto presto verranno avviati alla frequenza del previsto corso di 
formazione annuale i rimanenti 342 vincitori del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1507 allievi agenti della Polizia 
di Stato riservato, ai sensi di cui all’articolo 16 della Legge 23 Agosto 
2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in raffer-
ma annuale in servizio o in congedo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Rebubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - “Concorsi ed Esami” - del 
12 dicembre 2006 ed i primi 499 vincitori del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il reclutamento di n. 907 allievi agenti della Polizia 
di Stato riservato, ai sensi dell’art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, 
ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami” - del 28 novembre 2008.

Concorso 108 vice sovrintendenti: diario prove scritte (dal 27 al 30 
aprile a Roma, Catania, Alessandria ed Abbastanta)     

Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto il seguente calen-
dario delle prove scritte del concorso interno a 108 posti da Vice Sovrin-
tendente indetto con D.M. 19 settembre 2008, precisando che per ogni 
data vi sarà una prova antemeridiana ed una pomeridiana: 

• 27 aprile 2009 - Centro fieristico Le Ciminiere di Catania (per il per-
sonale che presta servizio in Sicilia);

• 27, 28 e 29 aprile 2009: Centro addestramento Abbasanta (per il per-
sonale che presta servizio in Sardegna);

• 27, 28, 29 e 30 aprile 2009 Scuola Polizia Penitenziaria via di Brava 
Roma (per il personale che presta servizio nel centrosud);

• 27, 28, 29 e 30 aprile 2009 Scuola Alessandria (per il personale che 
presta servizio nel centronord).

Nessuno può definire sem-
plice-mente “incidenti” i 
fatti gravissimi successi a 

Lampedusa: la rivolta nel centro 
di accoglienza può essere de-fi-
nita come la logica conseguen-
za di una serie di concause.
La prima, e sicuramente la più 
importante, consiste nel fatto 
che le forze di polizia sono usa-
te da tempo come “pattumiera” 
di alcune problematiche socia-
li: quello dell’immigrazione non 
può continuare ad essere ge-
stito soltanto come problema di 
ordine pubblico. 
La seconda, è che la scelta di 
Lampedusa, già prima linea 
per il flusso immigratorio, come 
sede di centro di accoglienza 
è stata fin dall’inizio una scelta 
sbagliata. 
Il centro è stato trasformato in 
un ghetto, e gli immigrati hanno 
toccato con mano i vertici della 
propria disperazione. 
La terza, consiste nel fatto che i 
centri di Lampedusa contengo-
no ad-dirittura il doppio di “ospi-
ti” rispetto alla capienza limite. 
Questo vuol dire che gli immi-
grati non vengono accolti, ma 

vengono stivati come merci in 
spazi insufficienti e inadatti. 
Oggi questa miscela esplosiva 
è, si perdoni il gioco di parole, 
esplosa. 
Vogliamo che chi ha sbagliato si 
assuma tutte le responsabilità e 
si regoli di conseguenza. 
Per quanto riguarda la Polizia 
di Stato (e le altre forze di poli-
zia), an-che questa volta è stata 
costretta a pa-gare un pesante, 
pesantissimo tributo: decine di 
colleghi contusi, alcuni fe-riti 
gravi, numerosi intossicati. Si 
trat-ta per l’appunto di poliziotti 
(carabi-nieri e finanzieri) che da 
mesi sono costretti a fare due 
o tre turni di lavoro in un giorno 
solo, senza il pagamento dello 
straordinario e con tutto il disa-
gio che consegue. 
Non rincuora certamente il fatto 
che mentre tutto questo accade 
il Governo, a proposito di sicu-
rezza e di e-mergenza, punti sul 
registro dei clo-chards, sull’ob-
bligo di denuncia dei medici, e 
sulle ronde. 
Sarebbe il caso che comincias-
se ad occuparsi anche dei po-
liziotti e dei problemi veri della 
sicurezza. 

LAMPEDUSA:
Cronaca di un disastro annunciato

Assunzioni & Concorsi

Se questa è Sicurezza...
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Meglio il poliziotto di quartiere
Intervista* a Felice Romano, Segretario generale del Siulp

di Natalia Andreani

«La risposta c’era già e si chia-
ma poliziotto di quartiere. Pur-
troppo il Governo l’ha messa 
in soffitta». Felice Romano, 
Segretario generale del Siulp, il 
Sindacato unitario dei lavoratori 
di polizia non ha dubbi. «Delle 
ronde non c’era alcuna neces-
sità». Men che meno «di ronde 
che a tutto rispondono tranne 
che al ruolo buonista che gli si 
vuole attribuire».

Nel 2001 Berlusconi aveva fat-
to del poliziotto di quartiere 
uno dei punti del famoso con-
tratto con gli italiani. Che fine 
ha fatto il progetto di sviluppo 
della polizia di prossimità?
«Gli organici di poliziotti e ca-
rabinieri addetti al servizio do-
vevano aumentare costantemen-
te. Ma dopo il 2006 le risorse 
non ci sono più state e da allora 
siamo fermi: 3.071 agenti per 
748 zone nei 103 capoluoghi di 
provincia».
Eppure la polizia di prossimi-
tà doveva essere la risposta 
europea alle mutate esigenze 
della popolazione in materia 
di sicurezza. E in molti stati 
dell’Unione l’iniziativa è sta-
ta, e viene, portata avanti con 
ottimi risultati. In Italia invece 
la percezione di insicurezza da 
parte dei cittadini sembra cre-
scere.
«La percezione aumenta anche a 
fronte di un calo dei reati, se il 
governo continua a procurare al-
larme e a utilizzare l’argomento 
sicurezza come una clava pronta 
a calare sulle nostre teste».
I risultati della sperimentazio-
ne condotta per quattro anni, 
però, erano buoni, anche se li-
mitati alle esigue forze in cam-
po.
«Ottimi. L’esperienza dei po-
liziotti di quartiere destinati al 
pattugliamento di aree designa-
te in sede prefettizia era stata 
giudicata da tutti più che po-
sitiva. Quella era la giusta via 
per ottenere la partecipazione 
dei cittadini al controllo del ter-
ritorio. Tant’è che il concetto è 

parte integrante dei patti per la 
sicurezza sottoscritti da numero-
si enti locali. A questo si doveva 
aggiungere una riorganizzazio-
ne delle Forze di polizia: un pia-
no di razionalizzazione, fattibile 
a costo zero e a leggi vigenti,  
che da tempo chiediamo e che 
avrebbe portato altri risultati 
tangibili».
Invece?
«Invece, nonostante i proclami, 
per le Forze dell’ordine sono ar-
rivati solo tagli impietosi. Tagli 
sui fondi per l’ordinaria gestio-
ne, tagli sul personale. Solo Bru-

netta cancellerà tre miliardi di 
euro in tre anni. Quarantamila 
agenti stanno rischiando il pen-
sionamento coatto e il blocco del 
turn over nel 2012 provocherà 
12mila vuoti solo negli organici 
di polizia (15mila nel 2017)».
Le ronde autorizzate dal Go-
verno, dunque, a che logica ri-
spondono?
«Ciò che posso dire è che in 
Parlamento giacciono nume-
rosi progetti di legge ispirati al 
concetto di polizia sussidiaria. 
Progetti che puntano a delega-
re ai privati ampi settori della 

sicurezza. Quanto ai pericoli 
insiti nelle ronde, basti pensare 
a cosa può accadare in alcune 
aree del Sud dove le infiltrazio-
ni della criminalità organizzata 
sono tanto forti da costringere 
il Ministero dell’interno a com-
missariare i Comuni. Le ronde 
potrebbero persino porre in atto 
strategie di depistaggio, sviare il 
controllo da particolari porzioni 
di territorio. Nessuno, al contra-
rio, può mettere in discussione 
la terzietà dell’azione che solo 
le Forze di polizia possono ga-
rantire a tutti.

* Pubblicata sull’edizione del 24 febbraio 2009 sui quotidiani “Città” (pag. 2);  “Corriere di Roma-
gna” (pag. 5) e “Nuova Sardegna” (pag. 10).

Secondo il senatore Pisanu le 
ronde “dovrebbero essere grup-
pi di volontariato, ma spesso si 
presentano come milizie di par-
tito. Oggettivamente costitui-
scono un vulnus all’unitarietà e 
all’efficienza del nostro sistema 
di sicurezza. Questo sistema, in-
fatti, è basato su un unico codi-
ce penale, su un unico codice di 
procedura penale e su un’unica 
Autorità nazionale di pubblica 

sicurezza - sottolinea - rappre-
sentata dal Ministro dell’interno, 
il quale opera attraverso i vertici 
delle Forze di polizia ed i pre-
fetti”. “Quando si trasferiscono 
competenze e funzioni anche 
minori dai prefetti ai sindaci, 
dalle Forze dell’ordine a sog-
getti privati, si attenta, che lo si 
voglia o no, all’unità del sistema 
e si gettano le basi di ulteriori 
confusioni e disordine. Natural-

Pisanu: ronde sono vulnus del nostro sistema
mente il sistema non è immuta-
bile, ma se si vuole decentrarlo 
o disaggregarlo bisogna proce-
dere apertamente - conclude il 
presidente della commissione 
Antimafia (e Ministro dell’in-
terno del precedente Governo 
Berlusconi - n.d.r.) - con misure 
organiche e costituzionalmente 
corrette”. (Adnkronos)

E’ legittimo che il Governo vo-
glia inasprire le pene contro gli 
stupri e garantire la sicurezza 
del territorio e delle persone. Ma 
questa esigenza non giustifica la 
costituzione di strumenti extra 
istituzionali e molto discutibili 
come le ronde, che sono polvere 
negli occhi per non affrontare il 
problema della necessaria razio-
nalizzazione delle Forze di poli-
zia”.
Scende in campo anche la Cisl 
contro il provvedimento del Go-
verno che sancisce la nascita del-
le ronde. “Spero davvero - spiega 
il Segretario generale Raffaele 
Bonanni - che il Governo ed il 
Ministro Maroni, che personal-
mente stimo, ci ripensino.
Anche i sindacati delle Forze di 

Il Segretario generale Cisl Bonanni: il Governo ci ripensi e apra 
discussione anche con Forze di polizia    

polizia non condividono questo 
provvedimento sulle ronde, per-
ché si sancisce l’incapacità dello 
Stato a saper affrontare il proble-
ma della sicurezza”.
Le ronde “segnano di fatto la ri-
nuncia dello Stato alla gestione 
esclusiva e responsabile di una 
funzione essenziale e non cedi-
bile: la funzione di polizia - ag-
giunge il leader sindacale - in 
Italia ci sono già tanti corpi dello 
Stato che si occupano dell’or-
dine e della sicurezza pubblica. 
Che bisogno c’ è di ricorrere a 
pericolosi succedanei? Così si 
rischia di far nascere un’altra 
Forza di polizia ibrida senza al-
cun controllo da parte delle isti-
tuzioni”.
Invece, prosegue Bonanni, “è 

venuto il momento di aprire una 
discussione seria, e non sull’on-
da dell’emozione, sulla reali 
condizioni in cui versano le For-
ze di polizia nel nostro paese. 
Bisogna rimotivare gli agenti 
di polizia sia sul piano dei di-
ritti, sia su quello organizzativo 
e salariale. La strada è quella di 
una migliore razionalizzazione e 
coordinamento delle Forze di po-
lizia esistenti, nel rispetto di chi 
ci lavora ogni giorno con grande 
professionalità e sacrificio”. “Ci 
si dovrebbe preoccupare di otte-
nere le risorse economiche indi-
spensabili - conclude - affinché 
tutte le Forze di polizia possano 
svolgere al meglio il lavoro, che 
è quello di difendere i cittadini e 
lo Stato.
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ESITO INCONTRO ALLA FUNZIONE PUBBLICA PER LA PARTE NORMATIVA 
DEL QUADRIENNIO CONTRATTUALE 2006/2009.

Si è svolto in data odierna 
presso il Dipartimento della 
funzione pubblica un nuovo 
incontro tra le organizza-
zioni sindacali delle Forze 
di polizia ad ordinamento 
civile del Comparto sicurez-
za e la delegazione di parte 
pubblica per la prosecuzio-
ne della parte normativa del 
quadriennio contrattuale 
2006-2009. 
La riunione odierna ha ri-
guardato esclusivamente le 
forme di partecipazione nel-
le commissioni previste dal-
l’art. 26 del d.P.R. 395/95: 
sulla questione il cartello 
sindacale, ha ribadito, con 
una lettera consegnata alla 
parte pubblica, quanto già 
espresso nella propria piat-
taforma e cioè la ferma vo-
lontà di riconoscere il dirit-
to di tutte le organizzazioni 
sindacali ad essere presenti 
alle forme di partecipazione 
contrattuali. 
Sulla base delle risorse fi-
nanziarie disponibili, circa 
4,7 milioni di euro per la 
Polizia di Stato, si ipotiz-
zano eventuali incrementi 
economici di alcuni istituti, 
come già anticipato ed indi-
cati nel comunicato relativo 
all’incontro del 23 febbraio 
scorso. 
Occorre avviare l’approfon-
dimento delle ulteriori pro-
poste normative avanzate 
dal cartello e dalle altre sigle 
sindacali che non hanno co-
sti e che verranno inserite in 
provvedimenti amministrati-
vi attraverso interpretazioni 
autentiche tra le organizza-
zioni sindacali e le rispettive 
Amministrazioni. 
Il cartello ha richiesto che 
al prossimo incontro la de-
legazione di parte pubblica 

consegni una bozza di ipo-
tesi di accordo contenente 
tutte le modifiche normati-
ve, comprese quelle che sa-
ranno oggetto di soluzione 
in via amministrativa. 
Resta confermata la volontà, 
emersa da ambedue le par-

ti, di proseguire il confronto 
in tempi rapidi, allo scopo 
di giungere ad una ipotesi 
complessiva di accordo sul-
la parte normativa, neces-
saria per dare attuazione, 
nel conseguente decreto di 
recepimento, anche ai con-

tenuti della preintesa sulla 
coda contrattuale del bien-
nio economico 2006•2007 
sottoscritta nel dicembre 
scorso. 
Il prossimo incontro è fis-
sato per mercoledì 4 marzo 
2009 alle ore 10,00.

Dream Cars Autonoleggio

Agenzia di autonoleggio con servizi di Limousine service, noleggio auto con auti-
sta. Trasferimenti da/per aeroporti, viaggi in tutta Italia, auto per Matrimoni.
Noleggio auto per ogni tipo di occasione: viaggi d’affari, cene di gala, festa per 
anniversario, sfilate di moda, inaugurazioni, servizi fotografici, servizio aeropor-
to, promozioni pubblicitarie, esposizioni in fiere, servizio per convention.

Solo per gli iscritti Siulp, prenotando qualsiasi vettura, per ogni tipo 

di evenienza, sconto del 10% sul prezzo di listino.
via Giolitti s.n. 74015
MARTINA FRANCA (TA)

Tel.: 080.4857152   080.4857465

Netto Ricavo  in 60 mesi  in 120 mesi 

6.000  € 125,00  € 74,00 

9.000  € 188,00  € 111,00 

12.000  € 250,00  € 147,00 

21.500  € 447,00  € 262,00 

26.000  € 537,00  € 313,00 


