
Dalla Segreteria Nazionale

Le maggiori agenzia di stampa del Paese riprendono la notizia della protesta di domani,
martedì 18 Ottobre sotto il Senato, mentre il Ministro Maroni riferisce sugli scontri di Roma

SCONTRI ROMA: DOMANI MARONI AL SENATO, FUORI PROTESTA PS I-
NIZIATIVA DI SIAP-SILP-COISP E ANFP CONTRO TAGLI (ANSA) - RO-
MA, 17 OTT - Il ministro dell'Interno Roberto Maroni in Senato a riferire sugli
scontri di Roma e, fuori palazzo Madama, i poliziotti a protestare contro i tagli
alla sicurezza. E' l'iniziativa organizzata per domani dai sindacati di polizia Siap,
Silp-Cgil, Coisp ed Anfp. Ci troviamo di fronte, dicono i sindacati, a
"insopportabili tagli al comparto sicurezza, in un periodo in cui si profilano serie
turbative dell'ordine pubblico per cui andrebbe aperto anche un confronto sulle
tutele giuridiche degli operatori di polizia durante gli scontri". "Non si possono
più accettare sia le decurtazioni stipendiali sia la mancanza di risorse e mezzi

per la sicurezza dei cittadini - proseguono i sindacati - Permane la fase di mobilitazione ad oltranza,
sino a quando non ci sarà un'inversione di tendenza chiara ed inequivocabile, rispetto agli investimenti
necessari per questo delicato settore, le cui funzioni sono necessarie per garantire la civile convivenza
ed il progresso economico".(ANSA).

FORZE ORDINE: DOMANI SINDACATI PROTESTANO CONTRO
TAGLI = (AGI) - Roma, 17 ott. - Domani in piazza delle Cinque
Lune, accanto a Palazzo Madama, alle ore 15 durante l'audizione del
ministro Maroni sui gravi fatti di sabato a Roma, i sindacati di polizia
SIAP, SILP-CGIL, COISP ed ANFP protesteranno per gli
"insopportabili tagli al comparto sicurezza in un periodo in cui si
profilano serie turbative dell'ordine pubblico, per cui andrebbe aper-
to anche un confronto sulle tutele giuridiche degli operatori di poli-
zia durante gli scontri. Non si possono piu' accettare - dicono i sin-
dacati - sia le decurtazioni stipendiali sia la mancanza di risorse e
mezzi per la sicurezza dei cittadini. Permane la fase di mobilitazione ad oltranza, sino a quando non ci
sara' un'inversione di tendenza chiara ed inequivocabile, rispetto agli investimenti necessari per que-
sto delicato settore, le cui funzioni sono necessarie per garantire la civile convivenza e il progresso
economico". (AGI)

Scontri Roma/ Domani sindacati polizia protestano al Senato
mentre Maroni riferisce. No a tagli alla sicurezza. Roma, 17 ott.
(TMNews) - Domani, in Piazza delle Cinque Lune alle 15, accanto a
Palazzo Madama, durante l`audizione del ministro dell'Interno Roberto
Maroni sui gravi fatti di sabato scorso a Roma, Siap, Silp-Cgil, Coisp ed
Anfp protesteranno "sugli insopportabili tagli al comparto sicurezza in
un periodo in cui si profilano serie turbative dell`ordine pubblico, per
cui andrebbe aperto anche un confronto sulle tutele giuridiche degli o-
peratori di polizia durante gli scontri". "Non si possono pi accettare -
proseguono - sia le decurtazioni stipendiali sia la mancanza di risorse e
mezzi per la sicurezza dei cittadini. Permane la fase di mobilitazione ad

oltranza, sino a quando non ci sar un`inversione di tendenza chiara ed inequivocabile, rispetto agli
investimenti necessari per questo delicato settore, le cui funzioni - concludono - sono necessarie per
garantire la civile convivenza ed il progresso economico".

TAGLI, ANCORA TAGLI: S.I.A.P.

Silp per la Cgil, Coisp ed Anfp domani martedì 18 ancora in Piazza


