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Il Sindacato Autonomo di Polizia lancia una 
campagna di informazione e sensibilizzazione 
per riformare la sicurezza in Italia: abbiamo 
ben 7 Forze di Polizia, 5 a carattere nazionale e 
2 locali, senza contare Vigili del Fuoco e 
Guardia Costiera. C’è necessità di riformare 
realmente l’apparato della sicurezza, con 
l’obiettivo di ridurre i Corpi dello Stato e di 
unificarli. Siamo l’unico esempio al mondo di 
come si possono sprecare ingenti risorse 
economiche per mantenere un apparato di 
sicurezza ridondante, elefantiaco e poco 
efficiente sul piano economico e nel contempo 
proporre di ridurre la sicurezza dei cittadini 
chiudendo importanti presidi della Polizia di 
Stato su tutto il territorio nazionale. Forse 
unificare le Forze di Polizia costa troppo in 
termini di posti Dirigenziali, Prefettizi o da 
Generali che unificando si sarebbe costretti a 
ridurre? Firma anche tu la nostra petizione! 

 



 
 

Salone Nautico: proteste e presidi di Sap, 
Lega e operai 
Inaugurazione diventa occasione propoganda e richiesta lavoro 
Redazione ANSAGENOVA 01 ottobre 201410:46News 

 (ANSA) - GENOVA, 01 OTT - L'inaugurazione del 54/mo Salone Nautico 
Internazionale di Genova è diventata occasione di proteste e manifestazioni 
all'ingresso della Fiera: da una parte i lavoratori della ditta Arredo Porto 
sull'orlo del fallimento, dall'altra la Lega Nord contro Mare Nostrum, fino al 
Sindacato Autonomo di Polizia per chiedere l'unificazione delle 7 forze di 
polizia oggi attive nel nostro Paese. 
Sono 39 i dipendenti della storica azienda genovese Arredo Porto, 
specializzata in arredi navali, che rischiano il posto di lavoro a causa "della 
mala gestione della proprietà", affermano i sindacalisti della Fillea Cgil. Dal 
lavoro all'immigrazione. "Per l'Italia il mare deve essere una fonte di 
ricchezza, non di miseria e povertà - denuncia il capogruppo della Lega 
Nord Edoardo Rixi - Aiutiamo gli immigrati a casa loro, il governo pensi a 
rilanciare la nautica, non a Mare Nostrum". 
E poi la sicurezza. "Sette forze di polizia? No grazie" e "Meno tasse, 
più sicurezza", sono i cartelli del Sap. In corso una raccolta firme per 
"fermare lo spreco di 5 forze dello Stato e 2 degli enti locali 
sovrapposte sul territorio".(ANSA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GENOVA 01 ottobre 2014 

Salone Nautico: proteste e presidi di Sap, 
Lega e operai 
Genova - L’inaugurazione del 54esimo Salone Nautico 
Internazionale di Genova è diventata occasione di proteste e 
manifestazioni all’ingresso della Fiera: da una parte i lavoratori 
della ditta Arredo Porto sull’orlo del fallimento, dall’altra la Lega 
Nord contro Mare Nostrum, fino al Sindacato Autonomo di 
Polizia per chiedere l’unificazione delle 7 forze di polizia oggi attive 
nel nostro Paese.  

Sono 39 i dipendenti della storica azienda genovese Arredo 
Porto, specializzata in arredi navali, che rischiano il posto di lavoro 
a causa «della mala gestione della proprietà», affermano i 
sindacalisti della Fillea Cgil.  

Dal lavoro all’immigrazione. «Per l’Italia il mare deve 
essere una fonte di ricchezza, non di miseria e povertà - 
denuncia il capogruppo della Lega Nord Edoardo Rixi - 
Aiutiamo gli immigrati a casa loro, il governo pensi a 
rilanciare la nautica, non a Mare Nostrum». E poi la 
sicurezza. «Sette forze di polizia? No grazie» e «Meno 
tasse, più sicurezza», sono i cartelli del Sap. In corso una 
raccolta firme per «fermare lo spreco di 5 forze dello 
Stato e 2 degli enti locali sovrapposte sul territorio». 
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Salone Nautico: proteste e presidi di operai, Sap e 
Lega Nord 

 

Proteste e manifestazioni in occasione dell’inaugurazione del 54° 
Salone nautico di Genova, all’ingresso della Fiera: da una parte i 
lavoratori della ditta Arredo Porto sull’orlo del fallimento, dall’altra 
la Lega Nord contro l’operazione Mare Nostrum, fino al Sindacato 
Autonomo di Polizia che chiede l’unificazione delle 7 forze di polizia 
oggi attive nel nostro Paese. Sono 39 i dipendenti della storica azienda 
genovese Arredo Porto, specializzata in arredi navali, che rischiano il 
posto di lavoro a causa “della mala gestione della proprieta'”, 
affermano i sindacalisti della Fillea Cgil. Dal lavoro all’immigrazione. 
“Per l’Italia il mare deve essere una fonte di ricchezza, non di miseria 
e poverta’ – denuncia il capogruppo della Lega Nord Edoardo Rixi – 
Aiutiamo gli immigrati a casa loro”. E poi la sicurezza. “Sette forze di 
polizia? No grazie” e “Meno tasse, più sicurezza”, era scritto sui 
cartelli del Sap. In corso una raccolta firme per “fermare lo spreco di 
5 forze dello Stato e 2 degli enti locali sovrapposte sul territorio. 
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