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pendio in base al contratto sottoscritto dalle parti in causa e dal
presidente della Repubblica (è sottoscritto e nessuno ce lo può to-
gliere, è solo questione di tempo tecnico) si è ritenuto che le risorse
destinate per la definizione del patto stesso, non sono in grado di

soddisfare le giuste aspettative dei lavoratori di
Polizia. Inoltre, non è affatto gradita I'intenzio-
ne del Governo di far transitare nella polizia di
Stato (ad ordinamento civile) i marescialli pro-
venienti dalle forze armate. Ciò è in forte con-
trasto con i  principi di r i forma del la pol izia di
Stato (legge l2ll8l). Pertanto, all'unanimità si
è dichiarato lo stato di agitazione nazionale, in-
dicendo una manifestazione nazionale di pro-
tesra (data da definire), dando mandato alla se-
greteria nazionale di curarne gli aspetti politi-

co-organizzativi, al fine di dare una giusta valenza alle rivendica-
zioni dei poliziotti e un contestuale bene{icio per la sicurezza dei
cittadini>.

ffi Tagli alle foruedell'ordine, protesta Siap
<Pronti a manifestare. Preliminarmente bisogna però avere il co-

raggio di essere onesti con se stessi. E vero che I'aggiornamento
dell'aumento contrattuale già sottoscritto per motivi burocratici è
in netto ritardo. ma è altrettanto vero che I'aumento non è affatto
di 5 euro ma bensì di 124 euro medie>.

Esordisce così, in un comunicato, il segretario
provinciale del Sindacato italiano appartenenti
polizia (Siap), Sandro Chiaravalloti, riguardo ai
tagli che la Finanziaria ha riservato al settore
delle forze dell'ordine.

<Va sottolineato - spiega Chiaravalloti - che
chi oggi fa pura demagogia e critica le altre sigle
sindacali, ha sottoscritto il contratto come tutti
gli altri. Questo la dice lunga sulla competenza
e sulla credibilità di chi dovrebbe difendere i
diritt i  dei lavoratori. Ho partecipato i l 5 ottobre, in qualità di
membro del direttivo nazionale, alla riunione della direzione na-
zionale del Siap. Considerati i ritardi di aggiornamento dello sti- Srndro Ghiaraualloti, segretario prouinciale Siap


