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Sindacato Autonomo Polizia: grande impegno e sacrificio 
dei poliziotti spezzini 

 
Martedì 19 novembre volantinaggio davanti alla Prefettura  

 
LA SPEZIA - Nella quotidiana lotta alla criminalità, soprattutto nell’emergenza furti di questi 
ultimi mesi, la polizia di stato sta cercando di contenere il grave fenomeno con grande 
spirito di sacrificio ed abnegazione. 
La squadra volante e le specialità della polizia di stato della provincia si sono impegnate 
nel controllo del territorio con una presenza più capillare, grazie anche all’arrivo di alcuni 
nuovi operatori trasferiti da altre sedi.  
 
Il presidio con il nuovo camper in Piazza Brin voluto dal prefetto e dal questore, garantito 
da personale prioritariamente addetto a funzioni amministrative della questura, che 
quotidianamente presta anche la propria opera nei gravosi servizi di ordine pubblico in 
concorso con la Digos, ci auguriamo possa portare quei benefici alla popolazione che solo 
la costante presenza delle forze dell’ordine può assicurare. 
La squadra mobile spezzina garantisce, pur con le sue poche risorse, un continuo servizio 
mirato alla lotta contro i furti e lo spaccio. 
 
Il sindacato autonomo di polizia ringrazia tutti i colleghi impegnati nei servizi di 
prevenzione e repressione, certo che solo grazie alla loro dedizione ed impegno sara’ 
possibile restituire piu’ sicurezza alla città.  
Inoltre, l’impegno rinnovato e l’aggravio dei servizi sono svolti senza il conforto di giuste 
retribuzioni e senza le necessarie risorse (carenza di mezzi, uomini e vestiario), con tagli di 
straordinario e spese di missione. 
 
Il SAP, sindacato maggioritario in provincia, proprio per far conoscere alla popolazione il 
costante disagio delle forze di polizia, il prossimo martedì 19 novembre, parteciperà ad un 
volantinaggio davanti alla locale prefettura, organizzato con il concorso delle altre 
rappresentanze sindacali provinciali e dei Vigili del Fuoco ed in contemporanea con 
analoghe iniziative su tutto il territorio nazionale. 


