
SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA
SEGRETERIA REGIONALE LIGURIA E PROVINCIALE DI GENOVA

ECCO IL GIUDIZIO DELLA MAGISTRATURA ALL'IGNOBILE ATTACCO
INFERTO AL SEGRETARIO TRAVERSO:

ARCHIVIAZIONE

Il 28 ottobre u.s., indignati e sbalorditi di fronte all'ultimo ennesimo attacco personalistico
sferrato  dal  Commissario  pro-tempore  del  Silp  Cgil  di  Genova  nei  confronti  del  nostro
Segretario Generale della provincia di Genova Roberto Traverso gli   avevamo rinnovato la
nostra più sincera ed  incondizionata solidarietà.

Oggi possiamo annunciare che la denuncia depositata per il reato di appropriazione indebita
contro il nostro Segretario si è sciolta come neve al sole visto che dopo un residuale tentativo
di opposizione del  Delli Paoli  all'immediata richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico
Ministero il GIP ha definitivamente ARCHIVIATO il caso.

Tutto ciò a dimostrazione della massima correttezza e trasparenza dimostrata nel tempo
non solo da Traverso ma anche da TUTTO l'ex gruppo dirigente del SILP CGIL di Genova che,
LO RIBADIAMO, è passato in blocco al SIAP perché essendo un sindacato che basa le sue lotte
sulla  democraticità,  ci  ha  dato  e  ci  darà  la  possibilità  di  portare  avanti  con  coerenza  le
battaglie a tutela della nostra categoria.

Al livore dell'attacco subito ha prevalso la nostra serenità, perché consapevoli che la fiducia
dei tantissimi colleghi, iscritti e non iscritti, nei nostri confronti era  sarà sempre ben riposta.

Adesso avremo tutto il  tempo per far valere sino in fondo le nostre ragioni e tutelare la
nostra immagine e dignità, continuando a tutelare la categoria, preservandola dalle DIFESE
CORPORATIVE e DEMAGOGICHE che non fanno bene ai colleghi.

A Genova il Dipartimento della Pubblica Sicurezza dovrà dare a breve un segnale certo di
DISCONTIUNUTA' in particolare all'interno degli uffici che sono il cuore pulsante: si tratta di
una priorità

Il SIAP sta lottando per questo e le battaglie per la gestione dell'ordine pubblico (ultimo caso
denunciato per il striscione durante Genoa-Palermo)  e per la sicurezza sui luoghi di lavoro (a
partire dalla prevenzione dall'esposizione all'amianto nei cantieri TAV) ne sono un piccolo
esempio. 

 

        Genova, 21 gennaio 2016
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