
 
 

 
 

 
SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA  

SEGRETERIA PROVINCIALE VERONA 
 

DOCUMENTO FINALE 
 

Il Direttivo Provinciale SIULP di Verona, riunito in data odierna presso la sede della Segreteria 
Provinciale  

APPROVA 
 

La relazione del Segretario Generale Provinciale Davide Battisti ed il bilancio consuntivo 2014; 
 

ESPRIME APPREZZAMENTO  
 

Per la strategia politica della Segreteria Nazionale che, nonostante le innumerevoli e strumentali 
prese di posizione di altre OO.SS. della Polizia di Stato, è riuscita a garantire il pieno successo delle 
auspicate rivendicazioni per le donne e uomini in divisa; 

 

RINNOVA 
 

Il sostegno alla Segreteria Provinciale che, nonostante i ripetuti tentativi di prevaricazione attuati 
dall’Amministrazione a livello locale in danno del personale della Polizia di Stato, è riuscita a 
mantenere salda la posizione garantista nei confronti della categoria rappresentata; 
 

ESPRIME PREOCCUPAZIONE 
 

Per l’attuale situazione geo-politica internazionale che, con l’assordante silenzio dell’Unione 
Europea, relega il dramma umanitario dei profughi in fuga dai teatri di guerra dei paesi dell’area 
nord-africana nelle uniche ed abbandonate sfere della Polizia di Stato, andando a gravare sulla già 
di per se nota situazione di quegli operatori del Comparto Sicurezza che, oltre ad assistere inermi 
agli scellerati tagli succedutisi nel corso degli ultimi anni nei loro confronti, si vedono costretti a far 
fronte ad una condizione d’incomprensibile defezione da parte delle preposte Istituzioni 
addossandosi le intere responsabilità  di quello che, allo stato attuale, rappresenta il più grande e 
biblico esodo di massa verso il nostro Continente; 
 

RIFIUTA 
 

Che il sindacato debba supplire alle carenze organizzative dell’Amministrazione, ritenendo 
inderogabile che la vestizione del personale ricada unicamente su quest’ultima; 
 

RESPINGE CON DURA CONDANNA 
 

Le strumentali prese di posizione di alcuni Amministratori locali che, con il solo fine di ottenere 
visibilità mediatica e senza il minimo supporto normativo, nell’autoproclamare forme di violenza 
poste in essere da parte dei profughi in attesa di asilo politico, invitano la cittadinanza ad armarsi, 
anziché proporre intelligenti forme di arginazione del fenomeno di massa sociale; 
 

RINNOVA 
 

Il proprio incondizionato sostegno alla Segreteria Provinciale, Regionale e Nazionale, per le 
politiche attuate in tutela dell’intera categoria rappresentata  
 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 
Verona, 8 giugno 2015 


