La mobilitazione del SAP
continua… Ad Arcore! (agenzie
ANSA e APCOM)
SICUREZZA: SAP, DOMANI DI NUOVO AD ARCORE PER PROTESTARE
‘A OPERATORI FORZE ORDINE SI CHIEDONO SOLO SACRIFICI’
(ANSA) – ROMA, 19 DIC – ‘Il Governo avra’ pur conservato la
fiducia dei parlamentari, ma e’ ben lontano dal riconquistare
la fiducia degli operatori delle forze dell’ordine, ai quali
si continuano a chiedere sacrifici pesantissimi senza
riconoscere concretamente il valore della specificita’ della
professione, che da poche settimane e’ legge dello Stato. Noi
saremo ancora in piazza durante la settimana di Natale, con
una nuova azione di dissenso, ma soprattutto di
sensibilizzazione, ad Arcore, nella giornata del 20 dicembre’.
E’ quanto afferma Nicola Tanzi, segretario generale del
sindacato di polizia Sap.
‘I poliziotti proseguono la mobilitazione – dice Tanzi –
perche’ il Senato, purtroppo, ha definitivamente convertito in
legge il pacchetto sicurezza, senza l’approvazione
dell’emendamento relativo alla nostra specificita’. La norma,
che serve a garantire le indennita’ operative, dovrebbe essere
inserita in un nuovo disegno di legge. La situazione politica,
la crisi economica, l’instabilita’ complessiva, le mille
promesse fatte e non mantenute ci fanno pero’ essere
guardinghi.
E soprattutto mobilitati. Il lavoro delle forze dell’ordine –
conclude Tanzi – e’ fondamentale, come la nostra dignita’. E
non permetteremo a nessuno di calpestarla ancora’. (ANSA) COMSV 19-DIC-10 10:51
Apc-Governo/ Domani la protesta dei poliziotti arriva ad
Arcore
Il sindacato Sap: “Proteste durante la settimana di Natale”
Roma, 19 dic. (APCom) – “Il Governo avra’ pur conservato la

fiducia dei parlamentari, ma e’ ben lontano dal riconquistare
la fiducia degli operatori delle forze dell’ordine, ai quali
si continuano a chiedere sacrifici pesantissimi senza
riconoscere concretamente il valore della specificita’ della
professione, che da poche settimane e’ legge dello Stato. Noi
saremo ancora in piazza durante la settimana di Natale, con
una nuova azione di dissenso, ma soprattutto di
senbilizzazione, ad Arcore, nella giornata del 20 dicembre”.
E’ quanto afferma Nicola Tanzi, segretario generale del
sindacato di polizia Sap.
“I poliziotti proseguono la mobilitazione – dice Tanzi –
perche’ il Senato, purtroppo, ha definitivamente convertito in
legge il pacchetto sicurezza, senza l’approvazione
dell’emendamento relativo alla nostra specificita’. La norma,
che serve a garantire le indennita’ operative, dovrebbe essere
inserita in un nuovo disegno di legge. La situazione politica,
la crisi economica, l’instabilita’ complessiva, le mille
promesse fatte e non mantenute ci fanno pero’ essere
guardinghi. E soprattutto mobilitati. Il lavoro delle forze
dell’ordine e’ fondamentale, come la nostra dignita’. E non
permetteremo a nessuno di calpestarla ancora”.
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