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Agenti e vigili del fuoco ad Arcore 
protestano contro i tagli alla sicurezza 
In piazza polizia di stato e penitenziaria e guardi e forestali 
Berlusconi potrebbe incontrare una delegazione a Ro ma 

                     

ROMA (20 dicembre) - Un centinaio di agenti di polizia di 

stato e penitenziaria, guardie forestali e vigili del fuoco 

hanno manifestato davanti a Villa San Martino, ad Arcore, 

per protestare contro i tagli alla sicurezza.  

 

«Il centro destra al governo ha fatto tutta la 
campagna elettorale sulla sicurezza e oggi ha tradito le 

promesse - ha detto Benedetto Madonia, segretario 

regionale lombardo del Siulp - Ogni centesimo che ci 

viene tolto va a scapito della cittadinanza e della nostra 

dignità di lavoratori. Siamo l'unica categoria in Italia cui un'ora di straordinario è pagata meno di un'ora di 

lavoro normale. Se ci rifiutassimo di fare gli straordinari andrebbe in crisi tutto il dispositivo della sicurezza 

e dell'ordine pubblico».  

 

Berlusconi ha fatto sapere ai manifestanti che potr ebbe incontrare una delegazione a Roma nei 

prossimi giorni: «Confidiamo nell'impegno del premier visto che i suoi ministri non ci hanno risposto - ha 

detto Giuseppe Calderone, segretario regionale del Sap - Oltre a rincorrere i delinquenti dobbiamo rincorre 

anche i ministeri». 

 

Molto più duri i rappresentanti della Polizia penit enziaria : «Non siamo comunisti ma poliziotti arrabbiati 

per come ci stanno trattando - ha detto Gianluigi Madonia, segretario regionale Uil Penitenziari, in polemica 

con recenti dichiarazioni di La Russa - Un governo che non mantiene le promesse è inaffidabile e non 

merita più di essere votato». Tra le richieste anche quella di un fondo per le vittime dei tumulti: «Molti nostri 

colleghi rimangono feriti durante gli scontri in piazza o allo stadio e nessuno li risarcisce - ha proposto 

Walter Mazetti segretario nazionale dell'Ugl Polizia di Stato - Inoltre chiediamo che il comparto sicurezza 

sia finanziato anche con il 5 per mille». 

 

Mi piace 

  Sono presenti     7 COMMENTI ► VISUALIZZA TUTTI I  COMMENTI Scrivi un  commento

insomma  davanti a casa sua c'è di tutto e di  più,

c'è chi lo può incriminare, c'è chi lo può poi cercerare, c'è chi può spegnere il gigantesco rogo. 
povero cavvaliere silvio berlusconi quanti grattacapi gli capitano sotto le feste, peccato pero non siano in 
agitazione le escort. 
ci manca la finanza e poi fa il pienone come per la sinfonia di capo d'anno. 
ma non vedo in questa manifestazione ne cellulari ne manganelli, come mai??????

commento inviato il 20-12-2010 alle 16:49 da uomomontagna
 

 

Walter Mazetti  segretario nazionale dell'Ugl Polizia di Stato - 

- Inoltre chiediamo che il comparto sicurezza sia finanziato anche con il 5 per mille». 
 
chi l aveva lanciata quest idea? 
 
io ....suggerirei l 8 per mille

commento inviato il 20-12-2010 alle 15:55 da celia
 

 

MANIFESTANO?  ANCORA? ...

 
Il Sire, stanco di avere tanta gente arrabbiata davanti casa, concederà un aumento di 150€ mensili, più qualche 
sua autovettura di seconda mano, ma roba buona però, ha solo Audi!!! 
 
Godi popolo, Sor Pampurio è generoso, lo sanno anche le escort! :-( 

In Primo Piano 
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 La protesta ad Arcore

INITALIA 
■ Berlusconi: «C'è un patto Fini-giudici» 
Il leader Fli: «Una delle tante barzellette» 
INITALIA 
■ Napolitano: i cortei non vanno ignorati 
Gasparri: lì dentro potenziali assassini 
INITALIA 
■ Scontri a Roma, Mario Monti: 
politica cieca, rubato il futuro ai giovani 
NELMONDO 
■ Calipari, Wikileaks: il governo italiano 
bloccò indagini di giudici e Parlamento 
INITALIA 
■ Maltempo, Matteoli: «Chi ha sbagliato 
paghi, io di più non potevo fare» 

■ Scontri a Roma, Mario Monti: politica cieca, rubato il 
futuro ai giovani 

■ Napolitano: i cortei non vanno ignorati Gasparri: lì 
dentro potenziali assassini 

■ Il tradimento, la fedeltà ritrovata e i sensi di colpa 

■ Arrestato capitano dei carabinieri accusato di 
collusione con la 'ndrangheta 

■ Yara, i nuovi orari del mistero: 33 minuti di buio da 
ricostruire 
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15% 
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