
 

 

SICUREZZA, SAP SI MOBILITA PER CHIEDERE PIÙ 

RISORSE 

Tre giorni di mobilitazione del sindacato autonomo di polizia Sap che annuncia iniziative di 

volantinaggio domani davanti alla questura e mercoledì alla fiera degli Oh bej Oh bej e in via 

Manzoni in occasione della Prima della Scala. "Stufi della falsa solidarietà e della disattenzione 

della classe politica, gli operatori della sicurezza - si legge nel comunicato - hanno deciso di 

denunciare una condizione che li pone nell'impossibilità di garantire livelli adeguati di tutela dei 

cittadini e delle istituzioni dello Stato democratico, in conseguenza dei pesanti tagli economici 

apportati dalle ultime manovre finanziarie al Comparto Sicurezza". Il Sindacato Autonomo di 

Polizia, si legge ancora nel comunicato, "si rivolge direttamente al Presidente della Repubblica per 

denunciare la demotivazione che serpeggia tra gli operatori di Polizia e delle Forze dell'Ordine in 

quanto sono privati di automezzi, dotazioni ed equipaggiamenti adeguati per fronteggiare la 

criminalità e quindi esposti anche a gravi rischi per l'incolumità personale; preoccupati per la 

sensibile riduzione della spesa necessaria per la manutenzione e riparazione dei veicoli, delle 

caserme, degli uffici e per l'acquisto di carburante e cancelleria; mortificati da inadeguati 

riconoscimenti retributivi e dal mancato avvio della previdenza complementare a tutela delle 

posizioni pensionistiche, a fronte di un aggravio lavorativo in conseguenza della riduzione degli 

organici". (Omnimilano.it) 
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Sicurezza: sindacato polizia manifesta a 

Milano davanti ad albergo Napolitano 

Economia 

Milano, 7 dic. (Adnkronos) - Presidio in corso da parte degli agenti appartenenti al 

sindacato autonomo di Polizia, sotto le finestre dell'albergo, che in pieno centro a Milano, 

ospita il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il sindacato lamenta i tagli operati 

alle forze dell'ordine, sottolineando che ''senza risorse per la sicurezza non c'e' sicurezza 

per i cittadini'' e si rivolgono direttamente al Capo dello Stato ''per denunciare la 

demotivazione che serpeggia fra gli operatori di Polizia e le forze dell'ordine''. 

''La cancellazione dei diritti acquisiti come il blocco degli assegni di funzione e gli scatti 

retributivi legati all'avanzamento di carriera - spiega il sindacato in un volantino - strangola 

il morale delle donne e degli uomini delle forze di polizia, mortificati da inadeguati 

riconoscimenti retributivi a fronte di un aggravio lavorativo in conseguenza della riduzione 

degli organici. 

''All'orizzonte - prosegue il sindacato - si profila un lungo periodo di conflitto sociale agitato 

da scelte inique e provvedimenti impopolari, mentre le risorse dello Stato vengono 

dissipate per l'affermazione dei privilegi della casta. Le auto blu costano al Paese 4 mld di 

euro ogni anno mentre l'eventuale razionalizzazione e riduzione delle 5 forze di Polizia - 

conclude il sindacato - porterebbe maggiore efficienza all'apparato della sicurezza 

diminuendo la spesa attuale di almeno 5 mld di euro''. 

07/12/2011 
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