
IL SIAP HA INCONTRATTO LA
PREFETTA DI GENOVA FIAMMA

SPENA
Esprimiamo soddisfazione per essere stati ricevuti dalla Prefetta di Genova Fiamma Spena durante la

nostra manifestazione odierna.

Consapevoli dell'importanza del ruolo fondamentale svolto personalmente dalla Prefetta che come

noto, sull'argomento sicurezza, coordina tutto il territorio ligure, abbiamo avuto l'opportunità di illustrare nel

dettaglio il contenuto delle nostre rivendicazioni elencate nel volantino diffuso alla cittadinanza.

Con coerenza il SIAP ha ribadito l'obiettivo prioritario da raggiungere per ottenere più risorse per la

Polizia di Stato genovese e ligure ovvero quello di riuscire ad ottenere sostegno politico istituzionale per

rafforzare i  settori  che sono in grave sofferenza in particolare chi  si  occupa di  indagini  e  controllo del

territorio (Questure Commissariati e tutte le Specialità e Specializzazioni)

All'incontro ha presenziato anche il  Segretario Regionale  Alessandro Dondero ed il  componente

della Segreteria Provinciale Riccardo Gazzaniga: abbiamo precisato che la categoria non vuole e non deve

essere  utilizzata  per  garantire  mediaticità  che nulla  ha a  che fare  con il  lavoro che le  forze dell'ordine

garantiscono ogni giorno lottando contro una carenza cronica di personale

Abbiamo colto l'occasione per esprimere apprezzamento per l'autorevole presenza di ieri a Genova

del Capo della Polizia alla Conferenza Regionale sulla sicurezza, con la quale a nostro parere ha ribadito con

chiarezza il ruolo che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza deve svolgere sul territorio, sgombrando il

campo da inopportune fughe in avanti istituzionali che si sono verificate anche in Liguria come per esempio

l'accordo  Regione  Carabinieri  di  Agosto  2017  del  valore  di  3  milioni  di  euro  per  spese  organizzative

strutturali, che incomprensibilmente è stato firmato senza la presenza dei Prefetti liguri.

Riteniamo molto positivo l'incontro odierno in quanto la Prefetta, oltre a ribadire che si sta

occupando personalmente per offrire i dati necessari al Dipartimento della P.S. al fine di agevolare un

rafforzamento  degli  organici  della  Polizia  di  Stato  genovese  e  ligure,  si  è   anche   impegnata  a

trasmettere al Ministero dell'Interno il nostro volantino insieme ad una sintesi del confronto odierno

Genova, 30 novembre  2017
                             Il Segretario Provinciale

        Dirigente Nazionale

      Roberto TRAVERSO
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