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Si irrigidisce la posizione del Cartello, di seguito il comunicato stam-
pa diffuso nel pomeriggio odierno: 
 

CONTRATTO DI LAVORO PER LE FORZE DI POLIZIA 
MANIFESTAZIONE DI PROTESTA  

 
  Le dichiarazioni del Ministro Frattini non sono, a giudizio di queste orga-
nizzazioni sindacali, il miglior viatico per un esito positivo della trattativa sul 
rinnovo contrattuale per il personale delle Forze di Polizia. 
 L’assenza di segnali e risposte sulle questioni poste allo stesso Ministro 
Frattini nell’incontro di venerdì u.s. dalle OO.SS. che rappresentano più del 5-
2% del personale di Polizia, lasciano intendere una chiusura pregiudiziale e 
viceversa la volontà di chiudere il contratto con il blocco dei COCER e di parte 
delle OO.SS. 
 Ricordiamo al Ministro che la partita contrattuale in corso non è solo e-
conomica ma riguarda anche la normativa, diritti, e regole di partecipazione e 
coinvolgimento degli operatori della sicurezza al servizio sul territorio e nelle 
carceri.  
 Le organizzazioni sindacali in epigrafe confermano quindi la manifesta-
zione già indetta per domani (martedì 14 maggio 2002) davanti Palazzo Chigi 
con l’intento di sensibilizzare il Presidente del Consiglio affinché garantisca 
quelle risposte che il Ministro Frattini sembra non essere disposto a dare.  

 
 

 per la Polizia di Stato  
SILP CGIL UILPS – FSP - SIAP - ITALIA SICURA – COISP   
CONSAP - RINNOVAMENTO SINDACALE PER L’UGL      
 
 per la Polizia Penitenziaria 
OSAPP – CISL FPS – UILPA Penitenziari - CGIL FP – SINAPPE – FSA CNPP 
SIAPPE UGL - SIALPE ASIA - SAG PP 
 
 Per il Corpo Forestale dello Stato 
CISL FPS – UILPA FORESTALI – SAPECOFS – UGL – CGIL FP FORESTALI   
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