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Ultim’ora del 6 Dicembre 2006 

 
Protestano in Piazza con gli Autonomi e poi 

“rilicenziano” i nostri ausiliari !!!! 
 
Che la manifestazione della “ Consulta “ ( SAP-SAPPe-SAPAF) tenutasi ieri a 

Roma fosse una manifestazione dichiaratamente politica lo avevamo capito da tempo. 
Che le rivendicazioni fossero inattuali è nei fatti (considerati gli importanti 

risultati conseguiti dopo la mobilitazione di CGIl-CISL-UIL-OSAPP-SIAPPe e USPP) 
!!! 

Che la manifestazione fosse sostenuta da partiti oggi all’opposizione era noto. 
Quegli stessi partiti, è bene ricordarlo,  che lo scorso anno erano maggioranza e al 
Governo e non hanno esitato a buggerare tutti gli appartenenti al Comparto 
Sicurezza (e alla polizia penitenziaria ) non mantenendo una , una che una, promessa 
fatta !!! 

Importanti leader di quei partiti (che quando erano al Governo non hanno 
messo in Finanziaria 2006 un becco di un quattrino per le forze di polizia) ieri erano 
accanto agli autonomi ad appoggiare (???) le loro rivendicazioni. 

Abbiamo visto sfilare leader e parlamentari,tra cui Roberto Maroni della Lega 
Nord, .  

Ma la storia si ripete e  ancora una volta siamo in grado di svelare il  
 

GRANDE BLUFF 
della serie “ le bugie hanno le gambe corte”  

 
TRE SENATORI DELLA LEGA NORD  (IL PARTITO DI MARONI E DI 

CASTELLI) HANNO PRESENTATO AL SENATO UN EMENDAMENTO ( N. 
18.1261) CON CUI CHIEDONO LA SOPPRESSIONE DEL COMMA 217 DEL 
MAXI EMENDAMENTO VOTATO ALLA CAMERA IL 18 NOVEMBRE . 
OVVERO CHIEDONO CHE SI SOPPRIMA IL COMMA CHE CONSENTE 
L’ASSUNAZIONE DEI 500 EX AUSILIARI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA .  

 
PRATICAMENTE VOGLIONO  “RILICENZIARLI ” COME 

FECE CASTELLI QUANDO ERA MINISTRO !!! 
 

NO COMMENT !!!! 
 



Il testo del comma 217 con cui il Governo, attraverso il ministro 
Mastella, prevede (maxi emendamento votato con la fiducia  alla 
Camera dei Deputati il 18 novembre 2006) la possibilità di 
riassumere i 530 ex ausiliari della Polizia Penitenziaria “licenziati” 
dal precedente Governo Berlusconi e dall’ex ministro Castelli. 
 
 

 
 
 
Il testo dell’emendamento presentato al Senato ( 5^ Commissione) 
dai Senatori della Lega Nord: Poliedri, Franco Paolo, Galli, con cui si 
chiede la soppressione del comma 217. 
Praticamente un nuovo licenziamento per i 530 ausiliari !!!! 
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