
 
Roma, 19.11.2007 

Alle Segreterie regionali e territoriali  
 

Ai Delegati ed iscritti  
Polizia penitenziaria 

 
Oggetto: Roma 1 dicembre 2007.- Manifestazione nazionale congiunta dei sindacati della Polizia  
               di Stato, della Polizia penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato e difesa.- 
 

Le Segreterie Nazionali di Fp Cgil, Fps Cisl, Uil Pa, Sappe, Osapp, Fsa – Cnpp, Sinappe, Siappe, 
Ussp e Ugl della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, unitamente al cartello sindacale 
maggioritario della Polizia di Stato, hanno deciso di effettuare una manifestazione nazionale di protesta 
con corteo a Roma per sabato  01 dicembre 2007 a partire dalle 10,00. 
 
  Si tratta di un’iniziativa di protesta dell’intero Comparto sicurezza e difesa per i contenuti 
assolutamente insoddisfacenti della Legge Finanziaria per l’anno 2008 appena approvata dal Senato e che  
si  appresta  a passare per l’esame alla Camera. 
 

E’ evidente come, data la delicatezza del momento, sia di fondamentale importanza che partecipi 
all’iniziativa di protesta il maggior numero di colleghi possibile provenienti da tutto il territorio nazionale. 

 
Dobbiamo, infatti, dare un segnale forte del disagio e della netta contrarietà degli operatori 

dell’intero Comparto per l’assenza totale di attenzione verso le forze dell’ordine e, al contempo, bisogna 
tentare di raggiungere l’obiettivo di ottenere la modifica degli attuali contenuti del provvedimento 
legislativo. 

 
Seguirà una ulteriore dettagliata comunicazione sulle modalità organizzative e di svolgimento 

della manifestazione. 
 

E’ auspicabile, però, che nel frattempo i responsabili territoriali di ogni sigla prendano contatti con 
le strutture territoriali delle altre organizzazioni sindacali aderenti all’iniziativa, giacché è importante che 
si riesca a raggiungere la massima partecipazione possibile. 
           Saluti. 

Per la Polizia penitenziaria 
 
FP CGIL  - FPS CISL  - UIL PA – SAPPE – OSAPP – FSA CNPP – SINAPPE – SIAPPE – USSP 
F.Quinti  M.Mammucari E.Sarno D.Capece L.Beneduci G.Di Carlo   R.Santini   G.D’Alisa  G.Moretti 
 

Per il Corpo Forestale dello Stato 
 
FP CGIL – FPS CISL – UIL PA – UGL 
S.Citarelli  P.Cortesi   A.Pipitone D.Scipio 


