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E il sindacato di polizia fa volantinaggio: 
dal Governo, nessuna risposta

Protestano contro i tagli alla categoria e alla mancate 
risposte del Governo sui rinnovi contrattuali. Sono gli 
agenti del Sindacato Italiano Appartenenti alla Polizia. A 
Piacenza, distribuiscono volantini: i nostri bagni? 
Incompleti perchè sono finiti i soldi

di Redazione - 06/10/2009 

 
L'ultima manifestazione Siap a Roma
Giornate di mobilitazione per il Siap, il Sindacato Italiano Appartenenti alla Polizia. Fino 
alle 13 di oggi, la sezione di Piacenza distribuirà volantini davanti alla Questura di viale 
Malta e in altre zone della città per protestare contro la mancata presa di posizione del 
Governo sui tagli e sul rinnovo contrattuale. 
“Dopo il recente incontro con il Governo in occasione del disegno di legge finanziaria e 
dopo l’incontro con il ministro dell’Interno, si è potuto prendere atto, ancora una volta, che 
da parte del Governo non sono giunte risposte concrete” dichiarano le segreterie nazionali 
Siap, Siulp, Sap, Coisp, Ugl.  
 
Questa sera, poi, riunione sindacale per discutere sullo stato di agitazione proclamato a 
livello nazionale. “Ci organizzeremo per effettuare atti democratici di protesta in riferimento 
a quanto già denunciato pubblicamente  anche  attraverso varie interrogazioni parlamentari 
effettuate negli anni dagli On. Foti, Polledri e Turco” dichiara la segreteria provinciale Siap. 
Il problema in questione, secondo la denuncia, è che “a noi lavoratori poliziotti è ancora 
negato il diritto di sciopero regolamentato che garantisca comunque i servizi essenziali”. 
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I bagni della Stradale
Puntano i piedi anche sulla mancanza di fondi, gli agenti piacentini e allegano tanto di 
fotografie. “I nuovi bagni” scrive una nota Siap, “causa mancanza di fondi non  sono 
completati, rischiando così di far disperdere capitali pubblici per la mancata realizzazione 
(mancano gabinetti, rubinetti e porte)”. Anche all’interno della sede della Stradale, esiste  
“un ascensore funzionante e costoso in un’area inaccessibile e inutilizzabile, senza parlare 
poi di una sala operativa oramai obsoleta”. 
 
Il 15 ottobre prossimo, sit-in davanti al Viminale, a Roma. I colleghi della Forestale, 
contemporaneamente, hanno fatto sapere di protestare davanti al dicastero delle Politiche 
Agricole e la Polizia Penitenziaria, si accamperà davanti al ministero della Giustizia. La 
mobilitazione generale nazionale di categoria, invece, è prevista sempre a Roma per il 
prossimo 28 di ottobre. 
 

Scarica il volantino di protesta 
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TheJD3 ore fa

E qui casca l'asino...

Ma come? Il governo non aveva detto che i finanziamenti alle forze dell'ordine erano 
aumentati? Certo, ma si era dimenticato di dire che servivano per pagare parte dei debiti 
arretrati di benzina, manutenzioni ecc ecc ecc. Ma bravi! Tutti i proclami del ministro 
dell'interno e del suo codazzo? Ma che vergogna! Si son dimenticati che le bugie han le gambe 
corte e che prima o poi sarebbe scoppiato il problema. Ora son curioso di sentire la replica del 
ministro. Vabbe, cari appartenenti alle forze dell'ordine tenete duro, magari qualche briciola 
intascata dallo scudo fiscale rimane anche per voi ... ma senza farvi troppe illusioni.
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n° 1
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sanguinaccio33 minuti fa

R: E qui casca l'asino...

> Ma come? Il governo non aveva detto che i finanziamenti alle forze dell'ordine erano 
aumentati? Certo, ma si era dimenticato di dire che servivano per pagare parte dei debiti 
arretrati di benzina, manutenzioni ecc ecc ecc. Ma bravi! Tutti i proclami del ministro 
dell'interno e del suo codazzo? Ma che vergogna! Si son dimenticati che le bugie han le gambe 
corte e che prima o poi sarebbe scoppiato il problema. Ora son curioso di sentire la replica del 
ministro. Vabbe, cari appartenenti alle forze dell'ordine tenete duro, magari qualche briciola 
intascata dallo scudo fiscale rimane anche per voi ... ma senza farvi troppe illusioni. 
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