Regione Molise
Giunta Regionale

Il Vicepresidente - Michele Petraroia

Alla cortese attenzione:
Ministro degli Interni
Dott. Angelino Alfano
Piazza del Viminale, 1
00184 Roma
E p.c.
Ministro della Difesa
Prof. Mario Mauro
Palazzo Baracchini
Via XX Settembre, 8
00187 Roma
Ministro dell’Economia e delle Finanze
Dott. Fabrizio Saccomanni
Via XX Settembre, 97
00187 Roma
Organizzazioni Sindacali:
SIULP – SAP – SIAP – SILP CGIL –
UGL POLIZIA DI STATO – COISP –
UIL POLIZIA – CONSAP – ANFP POLIZIA –
SAPPE – OSAPP – SINAPPE –
F.N.S. CISL – UIL VVF –
CONAPO – CONFSAL VVF –
UGL VVF – DIRSTAT VVF

Oggetto: Manifestazione nazionale delle organizzazioni sindacali dei Vigili del Fuoco e delle
Forze di Polizia. Tutela degli operatori di un comparto delicato e strategico.
Pur nella complessa fase di crisi economica che assilla il nostro Paese e peggiora i dati di
bilancio con un preoccupante aumento del debito pubblico, è dovere dello Stato e delle Istituzioni,
ascoltare le ragioni degli operatori del comparto sicurezza, della Polizia e del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco che oggi hanno manifestato in tutte le principali città italiane a sostegno della
propria piattaforma rivendicativa che si allega alla presente nota.
Il ruolo delicato e la funzione strategica di salvaguardia della pubblica sicurezza e
dell’incolumità delle popolazioni, impongono l’apertura di un confronto sindacale con le
rappresentanze del comparto definire, nei limiti delle restrizioni finanziarie di questa fase, un
percorso che recepisca gradualmente le istanze dei Sindacati di Polizia e dei Vigili del Fuoco.
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Ho ritenuto di trasmettere questa nota di sensibilizzazione istituzionale per non far cadere
nell’indifferenza la giornata di mobilitazione di operatori che si sacrificano quotidianamente a tutela
dei cittadini in condizioni di disagio e di difficoltà.
Distinti saluti.
Campobasso, 19 novembre 2013
Il Vice-Presidente
Michele Petraroia
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