
 
 

Per la Polizia di Stato 
SILP-CGIL-UILPS – SIAP –COISP – ITALIA SICURA(Anip-Usp) FSP (Lisipo-Sodipo-Anfp) 

 CONSAP/RINNOVAMENTO SINDACALE PER L’UGL 
Per la Polizia Penitenziaria 

OSAPP - CISL FPS Penitenziari - FP CGIL Penitenziari -UIL PA Penitenziari - SINAPPE SAG 
UNSA - SIALPE ASIA - FSA (CNPP, SIAPPE, UGL) - CISAL 

   Per il Corpo Forestale dello Stato: 
CISL FPS Forestali - UIL PA Forestali - FP CGIL Forestali – SAPECOFS – UGL Forestali  

 
DICHIARAZIONE STAMPA DEL 21 NOVEMBRE 2001  

 
SINDACATI DI POLIZIA: GRANDISSIMA PARTECIPAZIONE DEI 
LAVORATORI DELLE FORZE DI POLIZIA ALLE MANIFESTAZIONI DI 
PROTESTA CONTRO GOVERNO E FINANZIARIA 
 
 E’ stata eccezionale la partecipazione dei lavoratori delle Forze di Polizia 
alle manifestazioni indette dalla maggioranza dei sindacati del Comparto 
Sicurezza 
 Centinaia di appartenenti alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria, al 
Corpo Forestale, oggi hanno protestato davanti a tutte le Prefetture del Paese 
contro le scelte contenute nella legge finanziaria e contro gli atteggiamenti del 
Governo in tema di sicurezza dei cittadini. 
 Una legge finanziaria che non rafforza assolutamente la capacità di 
contrasto delle forze di Polizia alla criminalità diffusa ed organizzata e che non 
incide assolutamente sul senso di insicurezza dei cittadini italiani. 
 Una legge finanziaria che non investe in formazione professionale e 
nell’ammodernamento delle tecnologie indispensabili per una efficace azione di 
prevenzione e repressione dei reati. 
 Gli operatori della sicurezza hanno manifestato la loro insoddisfazione 
anche contro le scelte del Governo che rinvia, senza giustificazioni, l’attuazione 
degli impegni assunti nel contratto di lavoro. 
 Centinaia di poliziotti hanno manifestato per sollecitare le Istituzioni  per 
credibili politiche in tema di sicurezza, politiche lontane anni luce dalle attuali 
miopi e pericolose scelte del Governo e del Parlamento. 
 Questi i temi alla base della vertenza in atto, questi i temi illustrati nei 
tantissimi incontri avuti con i Prefetti di tutte le città. 
 Il  prossimo 28 Novembre le stesse organizzazioni sindacali maggioritarie 
nelle Forze di Polizia proseguiranno  le loro iniziative di lotta con l’indizione di 
tre grandi  assemblee nazionali a Milano, Napoli e Palermo 
   


