SICUREZZA: CONTRATTO; VOLANTINAGGIO AGENTI DAVANTI QUESTURE
(ANSA) - FIRENZE, 5 OTT - Un volantinaggio davanti alle prefetture e alle questure per
protestare contro la mancanza di 'adeguate risorse per il rinnovo del biennio contrattuale
2008/2009, per la salvaguardia della specificita' professionale, per il riordino delle carriere'. E'
quanto organizzato, per domani, dalle segreterie nazionali dei sindacati di polizia Siulp, Sap,
Siap/Anfp, Silp per la Cgil, Ugl, Coisp.
'Dopo l'incontro con il Governo in occasione della presentazione del disegno di legge finanziaria per
l'anno 2010, e dopo l'incontro con il ministro dell'Interno', spiega una nota, i sindacati 'hanno
dovuto prendere atto, ancora una volta, che da parte del Governo non sono giunte risposte
concrete per il personale del comparto sicurezza. Non vi sono, allo stato, stanziamenti economici
per il prossimo anno che possano accogliere, anche solo in parte, le richieste che tutte le
organizzazioni sindacali del comparto hanno avanzato'.
Fra le iniziative di protesta, sit-in, il 15 ottobre a Roma, davanti al Viminale, al ministero della
Giustizia e al ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Infine, il 28 ottobre,
manifestazione nazionale a Roma. (ANSA) COM-GRS 05-OTT-09 10:02 NNNN

POLIZIA: SINDACATI PS, SIT-IN PROTESTA CONTRO TAGLIO FONDI
(ANSA) - CAGLIARI, 5 OTT - Scatta domani in tutta Italia la mobilitazione dei sindacati di polizia
contro la carenza di fondi per il settore e a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto
nazionale di lavoro.
A Cagliari e' previsto un sit-in con volantinaggio davanti alla Questura dalle 10 alle 13. Le iniziative
di protesta culmineranno il 28 ottobre con una manifestazione a Roma organizzata da tutti i
sindacati del comparto: Siulp, Sap, Siap/Anfp, Silp/Cgil, Ugl, Coisp. Insoddisfatti degli ultimi
incontri con il governo, i rappresentanti di categoria giudicano insufficienti gli stanziamenti messi
in campo per il rinnovo del biennio contrattuale 2008/2009 e contestano l'esecutivo per la politica
dei tagli: 'Senza risorse - avvertono - non puo' esserci sicurezza'.
(ANSA) CT 05-OTT-09 10:25 NNNN

DOMANI IN FRIULI VENEZIA GIULIA
(ANSA) - TRIESTE, 5 OTT - Avvenimenti in programma per domani, martedi' 6 ottobre, in Friuli
Venezia Giulia, per i quali si prevede copertura redazionale: (…)
TRIESTE - Prefettura-Questura zona piazza Unita' - ore 9-12 Volantinaggio sindacati polizia Siulp,
Sap, Siap, Silp Cgil, Fsp Ugl, Coisp. (…)
(ANSA) DF/MST 05-OTT-09 13:46 NNNN

POLIZIA: DOMANI VOLANTINAGGIO SAP A PERUGIA CONTRO 'TAGLI'
(ANSA) - PERUGIA, 5 OTT - Comincia domani, con un volantinaggio davanti a prefettura e a
questura di Perugia il percorso di mobilitazione del Sap che portera' alla manifestazione nazionale
del 28 ottobre a Roma contro 'i tagli alla sicurezza del Governo Berlusconi'. Lo ha annunciato Mirco
Giuriati, segretario provinciale del Sindacato autonomo di polizia.
Alla mobilitazione - e' detto in una nota sindacale -, oltre al Sap, aderiscono Siulp, Siap-Anfp, SilpCgil, Ugl polizia e Coisp, rappresentativi del '90% degli operatori'.
'A parte il fatto che il contratto di categoria e' scaduto da quasi due anni e che il Governo l'altra
settimana ci ha proposto un aumento ridicolo senza arretrati di 20 euro netti - afferma Giuriati -,
dobbiamo purtroppo registrare da parte dell'attuale maggioranza un'assoluta disattenzione per i
nostri problemi, con tagli alla spesa corrente del nostro Ministero che incidono pesantemente
anche a Perugia. Basti pensare alla fatiscenza di molti nostri uffici e commissariati, al mancato
arrivo di nuove Alfa 159, alla cronaca carenza di personale destinata ad aggravarsi da qui a fine
anno'.
'Il volantinaggio di domani - prosegue il segretario provinciale del Sap di Perugia - servira' per
illustrare ai cittadini lo stato reale della sicurezza, al di la' della propaganda governativa'.
(ANSA) SEB/ND 05-OTT-09 15:24 NNNN

Apc-Sicurezza/ Sindacati Ps domani in piazza a Torino contro i tagli
A fine mese manifestazione nazionale a Roma
Torino, 5 ott. (Apcom) - Inizia domani, con un volantinaggio davanti alla Prefettura e alla
Questura di Torino, il nostro la mobilitazione che porterà alla manifestazione nazionale del 28
ottobre dei sindacati di polizia a Roma "dove migliaia e migliaia di poliziotti e di appartenenti ad
altri Corpi dello Stato scenderanno in piazza per protestare contro i tagli alla sicurezza del Governo
Berlusconi. E' quanto afferma Silverio Sabino, segretario provinciale del Sap, il sindacato
autonomo di polizia. I sindacati che aderiscono alla mobilitazione, oltre al Sap, sono Siulp,
Siap/Anfp, Silp-Cgil, Ugl Polizia e Coisp, rappresentativi del novanta per cento degli operatori.
"A parte il fatto che il contratto di categoria è scaduto da quasi due anni e che il Governo l'altra
settimana ci ha proposto un aumento ridicolo senza arretrati di 20 euro netti - afferma Sabino -,
dobbiamo purtroppo registrare da parte dell'attuale maggioranza un'assoluta disattenzione per i
nostri problemi, con tagli alla spesa corrente del nostro Ministero che incidono pesantemente
anche a Torino. Basti pensare alla fatiscenza di molti nostri uffici e commissariati, al mancato
arrivo di nuove Alfa 159, alla cronaca carenza di personale destinata ad aggravarsi da qui a fine
anno".
"Il volantinaggio di domani - prosegue il segretario provinciale del Sap di Torino - servirà per
illustrare ai cittadini lo stato reale della sicurezza, al di là della propaganda governativa. Il 15
ottobre a Roma ci sarà anche un sit in davanti al Viminale. E a fine mese, esattamente il giorno
28, saremo migliaia e migliaia, assieme ai nostri familiari, a scendere in piazza nella capitale per la
più grande manifestazione di poliziotti e appartenenti alle forze dell'ordine mai vista in Italia. Solo
dal Piemonte saranno decine e decine i pullman. Siamo veramente stufi - conclude Sabino - e
abbiamo intenzione di far capire al Governo che non stiamo scherzando"
Red/Nes 051330 ott 09

(ER) SICUREZZA. DOMANI SIT-IN AGENTI A FERRARA CONTRO FINANZIARIA
SIGLE SINDACALI IN VOLANTINAGGIO DALLE 10 DI FRONTE A PREFETTURA
(DIRE) Ferrara, 5 ott. - In vista dei sit in nazionali a partire dal 15 ottobre, tornano a farsi sentire
contro la Finanziaria anche a Ferrara i sindacati di polizia. Domani mattina la quasi totalita' delle
sigle del settore (il fronte Siulp, Sap, Siap-Anfp, Silp per la Cgil, Ugl-Polizia di Stato, Coisp, con
una rappresentanza pari all'80%) saranno protagonisti, a partire dalle 10, di un volantinaggio con
presidio fisso davanti la Prefettura di Ercole I d'Este. "Per protestare- spiegano i sindacati in una
nota- a seguito del disegno di legge Finanziaria per l'anno 2010, il quale non prevede stanziamenti
sufficienti per il contratto di lavoro in scadenza per il biennio 2008-2009".
Per le forze dell'ordine manca anche "il riconoscimento sul versante economico della specificita'",
cosi' come non ci sono "le ulteriori risorse che, aggiunte a quelle gia' esistenti, potrebbero
consentire una riforma strutturale delle carriere".
Alla cittadinanza si chiede un "aiuto in difesa della sicurezza" e contro "la scandalosa ed
inaccettabile situazione in cui i poliziotti vivono e operano", specificando che "verranno
sensibilizzate tutte le istituzioni locali nonche' personalita' politiche presenti su questo territorio".
Nel volantino, tra gli altri, le sigle lanciano appelli contro "la politica degli annunci del Governo
Berlusconi sulla sicurezza". Come "l'offerta di attribuire un aumento contrattuale biennale di 40
euro lordi per un agente, che offende la professionalita' e la dignita' della funzione", o quella di
"due euro lordi per ogni poliziotto per valorizzarne la specificita' professionale ed incrementare le
indennita' operative".
(Com/Lud/ Dire) 14:23 05-10-09

