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Rappresentanza sindacale per il personale militare 
L’azione del SIAP Anfp 

Il SIAP Anfp, appreso, non certo senza stupore, delle programmate audizioni informali presso le Commissioni riunite Dife-
sa di Camera e Senato in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare che però stan-
no escludendo le compagini sindacali del Comparto Sicurezza, si è mobilitato. Sostenitori della prima ora e in tempi non 
sospetti del processo riformatore e democratico seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018 che ha 
aperto nuovi scenari nella rappresentanza del mondo militare, i segretari Generale SIAP Giuseppe Tiani e Nazionale Anfp 
Enzo Letizia hanno rilasciato una dichiarazione, ripresa dalle agenzie di stampa ed inoltre, come SIAP, abbiamo formaliz-
zato la richiesta di audizione presso le Commissioni Difesa della Camera e del Senato per l’AC 875 sulla questione ed in 
lavorazione in questi giorni.  

DIFESA SIAP E ANFP INACCETTABILE SINDACATI POLIZIA ESCLUSI DA LAVORI COMMISSIONI martedì 
19/02/2019 18:18 'non convocati ad audizioni su rappresentanza militare' Roma 19 feb. - AdnKronos - Abbia-
mo appreso non certo senza stupore delle programmate audizioni informali presso le Commissioni riunite Dife-
sa di Camera e Senato in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare che 
pero' stanno escludendo le compagini sindacali del comparto sicurezza. Se ci appare incomprensibile l'esclusio-

ne nell'audizione prevista per domani della Confsal che e' la quarta confederazione rispetto ai convocati Cgil Cisl Uil e Ugl per il 
Siap-Anfp e' incomprensibile l'estromissione dai lavori delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato . Lo dichiarano in una 
nota i segretari del Siap Sindacato italiano appartenenti polizia Giuseppe Tiani e dell'Anfp Associazione nazionale funzionari Poli-
zia Enzo Letizia. Sosteniamo da tempi non sospetti il processo riformatore e democratico seguito alla sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 120 2018 che ha aperto nuovi scenari nella rappresentanza del mondo militare e proseguiremo a credere fermamente 
che sia indispensabile porre in campo sinergie e opinioni utili al dibattito delle proposte di legge - sottolineano - alla luce dei diver-
si ma complementari interessi di rappresentanza e tutela degli operatori della sicurezza della difesa e del soccorso pubblico indi-
pendentemente dalle stellette o meno appuntate sulla divisa . Siamo convinti che sia indifferibile una linea di armonizzazione e 
regolamentazione della rappresentanza militare che non prescinda dall'esperienza dei sindacati di polizia in un momento storico 
che si appella al cambiamento il Siap-Anfp - concludono i segretari - propugnano un cambiamento di qualita' che non faccia carta 
da macero delle esperienze passate ma sappia riconoscerne qualita' e valore .  
 
 
Audizioni Camera,Anfp_Siap:incomprensibile esclusione sindacati Ps "Sostegno a processo riformatore democratico" Roma, 19 
feb. (askanews) - "Abbiamo appreso, non certo senza stupore, delle programmate audizioni informali presso le Commissioni riuni-
te Difesa di Camera e Senato in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare che pero' stanno 
escludendo le compagini sindacali del Comparto Sicurezza". Lo affermano in una nota congiunta il segretario generale del Siap 
Giuseppe Tiani e il segretario Nazionale dell'Anfp, Enzo Letizia. "prevista per il giorno 20 febbraio, della Confsal che e' la quarta 
confederazione rispetto ai convocati Cgil, Cisl, Uil e Ugl, per il SIAP-ANFP e' incomprensibile l'estromissione dai lavori delle orga-
nizzazioni sindacali della Polizia di Stato", proseguono i rappresentanti delle due sigle sindacali della polizia di Stato. "Sosteniamo, 
da tempi non sospetti, il processo riformatore democratico", aggiungo Tiani e Letizia, che "ha aperto nuovi scenari nella rappre-
sentanza del mondo militare e proseguiremo a credere fermamente che sia indispensabile porre in campo sinergie e opinioni utili 
al dibattito delle proposte di legge, alla luce dei diversi ma complementari interessi di rappresentanza e tutela degli operatori del-
la sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico, indipendentemente dalle stellette o meno 
appuntate sulla divisa. Siamo convinti che sia indifferibile una linea di armonizzazione e rego-
lamentazione della rappresentanza militare che non prescinda dall'esperienza dei sindacati 
di polizia; in un momento storico che si appella al cambiamento, il SIAP-ANFP propugnano 
un cambiamento di qualita' - concludono - che non faccia carta da macero delle esperienze 
passate ma sappia riconoscerne qualita' e valore". 
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