
 

Sicurezza: protesta Sap in Liguria 

Presidio del sindacato davanti sede Questure 

06 maggio, 09:19  
(ANSA) - GENOVA, 6 MAG - Il 
sindacato di polizia Sap ha organizzato 
oggi un presidio davanti alle sedi delle 
Questure per protestare contro i tagli che 
costringono il personale a pulirsi 
direttamente il posto di lavoro. Per il 
sindacato, "ormai si e' toccato il fondo e gli operatori della 
sicurezza si devono trasformare in operatori delle pulizie". Per 
questo i manifestanti hanno manifestato con ramazze, stracci e 
scoper, piu' appositi 'Ape' trasformati in mezzi di '113-Pulizia 
pronto intervento'.(ANSA). 

 



 

CRONACA  REGIONALE                                                             06 maggio 2013 

Protesta Sap davanti alle Questure: "Da polizia a pulizia" 

 

Questa mattina manifestazione di protesta davanti alle Questure liguri: un motocarro 
con un finto logo della polizia per indicare che gli agenti sono costretti alla "pulizia 
fai da te", a causa dei tagli del Governo 

Liguria - Agenti di polizia o di pulizia? Se lo chiedono provocatoriamente i portavoce del sindacato 
Sap, che oggi inscenano una clamorosa protesta per sensibilizzare sul problema causato dai troppi 
tagli al comparto: tra le principali conseguenze vi sarebbe la sporcizia di scrivanie e uffici, ma non 
solo. La carenza di risorse ed i continui tagli economici, che assillano da anni il Ministero 
dell’Interno e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, incidono ormai su questioni che sono 
fondamentali per un sufficiente funzionamento della macchina "Sicurezza".  
"Chi pensava che il rischio riguardasse solo mezzi, uomini e indennità si sbaglia di grosso - dicono i 
vertici del Sap - Si sta toccando veramente il fondo laddove gli operatori della Sicurezza si devono 
trasformare in operatori delle pulizie e provvedere a pulirsi il posto di lavoro. Ebbene sì: chi volesse 
averne prova, può accomodarsi all’interno degli Uffici della Polizia di Stato, per avere conferma di 
quanto diciamo. Non c’è più angolo delle Caserme dove la polvere e l’immondizia non si accumuli 
ormai da tempo, ed in maniera sempre più crescente. Per evitare conseguenze ancora più 
drammatiche, i poliziotti devono armarsi di ramazza, stracci ed alcool e pulirsi pavimenti, scrivanie 
e vetri.  
Per questo motivo la Segreteria Regionale del Sindacato Autonomo di Polizia unitamente alle 
Segreterie Provinciale di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, ha promosso un’iniziativa per 
questa mattina, a partire dalle 8.30, per sensibilizzare l’opinione pubblica, ma ancor più i vertici 
dell’Amministrazione, sulle precarie condizioni igieniche degli uffici.  
La manifestazione vedrà impegnati dinanzi a tutte le Questure della Liguria, i Poliziotti del Sap che 
con motocarri "Ape" equipaggiati di attrezzature per la pulizia “ramazze, stracci e detersivi” 
chiederanno l’autorizzazione ai questori di poter effettuare le pulizie negli Uffici della Questura, al 
fine di garantire sia ai poliziotti che ai cittadini di accedere, almeno per un giorno, in uffici 
igienicamente accettabili". 
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TELENORD WEB DEL 06.05.2013 

Scarsa pulizia negli uffici, oggi protesta del 
sindacato Sap 

 

Manifestazione oggi a Genova dei sindacati di polizia Sap, che 
oggi manifestano in Liguria per per denunciare la carenza di 
pulizia all’interno degli uffici. A Genova i poliziotti saranno 
davanti alla Questura di via Diaz e poi davanti agli uffici della 
Polizia Stradale in via Saluzzo con scopa e stracci, per 
chiedere ironicamente di poter effettuare le pulizie negli uffici 
per renderli’igienicamente accettabili’.Per il sindacato, “ormai 
si e’ toccato il fondo e gli operatori della sicurezza si devono 
trasformare in operatori delle pulizie”. Per questo i 
manifestanti hanno manifestato con ramazze, stracci e scope, 
piu’ appositi ‘Ape’ trasformati in mezzi di ’113-Pulizia pronto 
intervento’. 

 



 

TELEVIDEO  

Pulizia o polizia? Clamorosa 
protesta del Sap oggi in Liguria 
lunedì 06 maggio 2013 

 
 
Genova - "Agenti di polizia o di pulizia?". Con questo 
interrogativo manifestano oggi in Liguria gli agenti della Polizia 
di Stato iscritti al Sap, Sindacato Autonomo di Polizia per 
denunciare la carenza di pulizia all'interno degli uffici.  

A Genova i rappresentanti del Sap si ritroveranno dalle 8.30 davanti 
alla Questura di via Diaz e poi davanti agli uffici della Polizia 
Stradale in via Saluzzo 'armati' di scopa, stracci e detersivi e bordo 
per chiedere "l'autorizzazione ai Questori di poter effettuare le 
pulizia negli Uffici della Questura al fine di garantire sia ai poliziotti 
che ai cittadini di accedere, almeno per un giorno, in uffici 
'igienicamente accettabili'. 

Sullo sfondo la polemica per una gara ministeriale al ribasso per 
affidare la pulizia all'interno degli uffici della Polizia di Stato. 
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