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RREENNZZII  EE  AALLFFAANNOO  TTAACCCCIIAANNOO......  
Rassegna stampa 05 settembre 2014 

 
Statali, Maccari (Coisp): "Renzi non ha ben capito di cosa stiamo parlando. I ricattati siamo noi" - 
05/09/2014 ore 16.38 - "E' proprio l'ultima persona che potrebbe parlare, visto che a lui ci siamo rivolti 
già da due anni". Così Franco Maccari, segretario del Coisp, una delle sigle sindacali della polizia, 
replica al Statali, Maccari (Coisp): "Renzi non ha ben capito di cosa stiamo parlando. I ricattati siamo 

noi" ministro Alfano intervenuto ad Effetto Giorno, su Radio24: "Proprio da lui - dice Maccari - erano venute le 
rassicurazioni. Vorremmo un contratto, ma capiamo che non c'è possibilità. Siamo 
disposti a pagare l'obolo. Innanzitutto ci sono i problemi del settore, che più volte 
abbiamo cercato di spiegare e abbiamo capito dalle dichiarazioni di Renzi che non ha 
ben chiaro di cosa stiamo parlando: c'è un'intera struttura della sicurezza pubblica in 
affanno. In più vogliamo riprenderci ciò che ci è stato sottratto da quattro anni. Noi 
siamo l'unico settore della pubblica amministrazione a cui sono stati sottratti soldi 
dalle tasche. Il nostro ministro dell'Interno non ha saputo spiegare assolutamente 
nulla di tutto questo. Non voglio mettermi a fare il censore, ma siamo otto sigle 
sindacali e siamo tutti convinti che abbia fallito, quantomeno nella rappresentazione" 
Vi sentite dei ricattatori? "A Renzi abbiamo spedito sei lettere e anche il ministro 
dell'interno aveva garantito che ci avrebbe ricevuto. Noi siamo per il dialogo. Più che 
altro siamo noi i ricattati". 

INTERVISTA AUDIO 

 
BLOCCO CONTRATTI: IL COISP INSORGE ALLE PAROLE DI ALFANO, HA 

FALLITO E FINGE ANCORA DI STARE DALLA NOSTRA PARTE - 

(AGENPARL) – Roma, 05 set – “Invece di peggiorare le cose acuendo il malcontento e 

la frustrazione per le ripetute e continue prese in giro che subiamo, il Ministro 

Alfano farebbe meglio a riflettere, in silenzio, sul fallimento totale che ha caratterizzato la sua gestione 

del gigantesco problema che affligge centinaia di migliaia di Appartenenti ad un Comparto che, a causa 

della specificità del loro lavoro, subiscono un’ingiusta e clamorosa penalizzazione rispetto a tutte le altre 

categorie di dipendenti pubblici”. Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato 

Indipendente di Polizia, replica furioso alle parole del Ministro dell’Interno, Angelino Alfano, riportate dalle 

agenzie di stampa a proposito del blocco salariale e dell’annunciata protesta dei Comparti Sicurezza e Difesa. 

“Sono legittime le richieste dei sindacati di Polizia” sullo sblocco dei tetti salariali, ha detto il Ministro, “ma i 

toni e modi usati ieri sono stati eccessivi. Sono convinto comunque che ci sono le condizioni per affrontare con 

serenità il problema e risolverlo”. “I protagonisti della sicurezza – ha spiegato Alfano – sono gli uomini e le 

donne in divisa. A loro dico che la sicurezza è una priorità assoluta di questo governo e di questo ministero, 

specie in un momento delicatissimo sul fronte interno ed internazionale. Stiamo lavorando non per il rinnovo 

del contratto, che non è stato richiesto, ma per eliminare i blocchi salariali e speriamo che questo sforzo non 

http://www.radio24.ilsole24ore.com/notizie/effettogiorno/2014-09-05/statali-macalli-coisp-renzi-163036.php
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venga complicato dai toni eccessivi del comunicato di ieri”. “Durante le riunioni che abbiamo avuto con il 

Ministro ed il suo entourage quest’anno, abbiamo affrontato in maniera chiara ed approfondita la questione che 

si dibatte, e lui si è sempre dimostrato d’accordo con le nostre istanze che sono fondate su motivazioni reali e 

concrete e non su stupida e opportunistica demagogia. Alfano ci ha sempre rassicurato non solo del suo totale 

appoggio ma anche della certa risoluzione di una situazione non più sopportabile, ma poi nei fatti non ha 

concluso assolutamente nulla. Non solo – insiste Maccari -, in quanto non ha neppure rappresentato nella 

corretta maniera la situazione ad un Governo che, lo si è capito dalle parole di ieri del Premier Renzi nonché 

del Ministro Madia, non ha centrato neppure minimamente il nocciolo della questione. E chi mai avrebbe 

dovuto spiegare e chiarire quali sono le legittime e corrette istanze degli Appartenenti al Comparto se non il 

nostro Ministro? La sensazione invece è purtroppo sempre la stessa, che ciascuno vada per proprio conto (si 

vedano le schizofreniche dichiarazioni sul tema dei vari Ministri Pinotti, Alfano, Madia ecc.. negli ultimi mesi) 

senza una gestione coerente, compatta, coordinata e unitaria di un Paese che, al momento, è uno solo, compatto 

e unitario. Quanto alla neppure troppo velata minaccia che anche Alfano non ha esitato a rivolgerci – conclude 

il Segretario Generale del Coisp -, come può veramente pensare che qualcuno crederebbe mai che i problemi 

non sono stati risolti per colpa nostra? Noi rappresentiamo i nostri colleghi con serietà ed onore, non abbiamo 

mai tradito i loro interessi e la loro fiducia, e ci siamo battuti per loro anche a costo di rimetterci in tanti modi. I 

nostri toni non sono eccessivi, sono convinti e dimostrano la nostra serietà, sono parole maturate dopo anni di 

maltrattamenti ingiusti e vergognosi, e non solo chiacchiere sparate ogni qual volta c’è bisogno di riempire i 

titoli dei giornali e poi dimenticate l’indomani”. 

 

Coisp  agenti non ricattano nessuno ma chiedono rispetto - 10:37 05 SET 2014 (AGI) - Roma, 5 set. - "Il 
personale della Polizia di Stato viene ignorato da anni da tutti i Governi che si sono susseguiti. Il blocco del 
contratto, ma soprattutto il blocco che attiene agli avanzamenti di carriera ed alla maturazione delle classi e 
degli scatti di stipendio sta comportando una perdita mensile media di qualche centinaia di euro per decine di 

migliaia di poliziotti". E' quanto dichiara Franco Maccari, segretario generale del Coisp - il sindacato indipendente di 
polizia - in merito alla "protesta" che le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia e dei Cocer stanno per mettere in 
campo in ambito nazionale con uno sciopero generale. "Non e' difatti tanto del blocco del contratto che i poliziotti si 
lamentano - dice il leader del Coisp - ma del fatto che a loro, diversamente che al restante pubblico impiego, durante questi 
anni, e adesso si vorrebbe continuare anche nel 2015, e' stata anche negata la retribuzione relativa alle nuove qualifiche 
acquisite per concorso o per anzianita', nonche' gli emolumenti relativi agli assegni di funzione, il tutto creando una 
gravissima disparita' di trattamento tra il personale e causando una disaffezione dal proprio lavoro che iniziera' a farsi 
sentire pesantemente qualora il Governo continuasse a non avere intenzione di riconoscere, nei fatti, quella "specificita'" di 
una professione che non ha pari in altri settori. Il presidente del Consiglio - puntualizza Maccari - non deve cedere ad alcun 
ricatto (termine che lo stesso ha utilizzato in queste ore) perche' non e' nostra intenzione ricattare alcuno ma solo ottenere, 
per i poliziotti, quel rispetto che si sono sempre guadagnati in ogni momento della loro vita lavorativa". 
 

Blocco contratti, sindacati forze dell’ordine: “Pronti a sciopero”. Renzi: “No ricatti”. L'annuncio 
senza precedenti dei rappresentati di pubblica sicurezza e carabinieri: "Qualora nella legge di 
stabilità sia previsto il rinnovo del blocco salariale, chiederemo le dimissioni di tutti i capi dei 
vari corpi". L'astensione dal lavoro è prevista entro la fine di settembre. Il ministro Madia: "Non 

alimentiamo aspettative che non possiamo mantenere". - di Redazione Il Fatto Quotidiano | 4 settembre 2014 - Non 
solo la sospensione degli straordinari, come minacciano alla questura di Bologna. Ma un vero e proprio sciopero 
generale delle forze dell’ordine, che si terrà entro la fine di settembre. È quello che annunciano sindacati di polizia e 
Cocer Interforze (le organizzazioni che rappresentano i militari) che il 4 settembre si sono riuniti per fare il punto della 
situazione dopo le dichiarazioni del ministro per la Pubblica amministrazione Marianna Madia sul proseguimento del 
blocco contrattuale nel 2015. “Per la prima volta nella storia della nostra Repubblica siamo costretti, verificata la totale 
chiusura del governo ad ascoltare le esigenze delle donne e degli uomini in uniforme per garantire il funzionamento del 
sistema a tutela della sicurezza, del soccorso pubblico e della difesa del nostro Paese, a dichiarare lo sciopero generale”. 
Per i sindacati delle forze dell’ordine “il governo ha tradito il personale in uniforme”. Così i sindacati della Consulta 
sicurezza si schierano contro i “contratti degli statali bloccati sino al 2015, compresi quindi forze di polizia e vigili del fuoco”. 
E annunciano una prima forma di protesta: #piazzapermanente, che vedrà un camper itinerante informare i cittadini in 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/04/blocco-contratti-a-bologna-la-protesta-della-polizia-non-faremo-piu-straordinari/1110476/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/04/blocco-contratti-a-bologna-la-protesta-della-polizia-non-faremo-piu-straordinari/1110476/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/03/governo-renzi-madia-mancano-risorse-stipendi-statali-bloccati-anche-in-2015/1108323/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/03/governo-renzi-madia-mancano-risorse-stipendi-statali-bloccati-anche-in-2015/1108323/
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tutta Italia sulla situazione e un presidio a Montecitorio, oltre allo “stato di agitazione permanente con ulteriori proteste 
eclatanti”. ”Sappiamo che si tratta di una decisione grave – aggiungono le organizzazioni sindacali – ma è assolutamente 
necessaria. Rappresenta solo il primo passo di una nuova fase di lotta“. Renzi: “Sciopero per l’aumento con milioni di 
disoccupati è ingiusto”. Dopo poco arriva la replica del presidente del Consiglio Matteo Renzi: “Riceverò personalmente 
gli uomini in divisa ma non accetto ricatti” ha detto, secondo le agenzie di stampa, ai suoi collaboratori che sono con lui in 
Galles per il vertice Nato. “Siamo l’unico Paese che ha cinque forze di polizia. Se vogliono discutere siamo pronti a farlo, 
su tutto”. Ma, sottolinea Renzi con il suo staff, “non tocchiamo lo stipendio né il posto di lavoro di nessuno”. Tuttavia, in un 
momento di crisi per tutti, “fare sciopero perché non ti danno l’aumento quando ci sono milioni di disoccupati è ingiusto”.  In 
serata poi da Palazzo Chigi è arrivata anche la precisazione ufficiale: lo stop era già “previsto nel Def” e dunque “non c’è 
niente di nuovo”. Peccato che in aprile, dopo la pubblicazione del Documento di economia e finanza, il ministero 
dell’Economia avesse smentito che il suo contenuto prefigurasse una proroga del blocco dei rinnovi. Dopo l’apertura di 
Renzi a un incontro, le sigle hanno fatto sapere di apprezzare “la dichiarata disponibilità di Renzi”, ma “meno bene la non 
chiarezza circa le rivendicazione dello stesso personale”. Madia: “Il governo non alimenta aspettative che non può 
mantenere”. Anche il ministro Madia tiene il punto: “Per il comparto delle forze di polizia ci sarà un surplus di attenzione, 
un’attenzione massima perché è un comparto sensibile. Ci metteremo una maggiore attenzione, quindi, proprio perché 
riconosciamo una specificità a questo comparto”. Così il ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia ha 
replicato, dalla festa nazionale dell’Unità di Bologna. “Alla faccia dell’’annuncite‘ che alcuni ci contestano, dico che questo 
è il governo che fa le cose e che non alimenta aspettative che non può mantenere” dichiara Madia. ”Parlo di un governo – 
prosegue – che fa le cose perché abbiamo dato 80 euro netti a tutti i lavoratori più deboli economicamente, sia pubblici che 
privati – ha aggiunto Madia – cosa che nessun governo ha fatto prima di noi, neanche quando la crisi non c’era. Questa è 
una cosa concreta che confermiamo per il 2015″. Sul fronte degli stipendi statali “fra le prime abbiamo fatto due cose: 
mettere un tetto a chi guadagna di più e la seconda è stata dare una boccata d’ossigeno a chi guadagnava di meno”. “Il 
governo non alimenta aspettative perché non è una sommatoria di ministeri in cui ogni ministro pianta una bandierina” ha 
proseguito rimarcando: “noi abbiamo il dovere e la responsabilità di tirare fuori l’Italia tutta insieme dalla crisi e non 
possiamo dimenticare chi, al di là del lavoro pubblico, il lavoro non ce l’ha o non ha alcun ammortizzatore sociale”. “Su 
questo – ha infatti concluso Madia – c’è una delega aperta del ministro Poletti“. In precedenza il sottosegretario agli Esteri 
Mario Giro aveva spiegato che “il blocco dei contratti della Pubblica amministrazione è certamente decisione sofferta che il 
Governo è costretto a fare a causa della situazione finanziaria del paese. Non fa certo piacere a nessuno dover prendere 
decisioni così dolorose. Dobbiamo ancora – come ha detto il ministro Madia – fare uno sforzo collettivo per portare i Paese 
fuori dalla crisi”. Parla di “sforzo” anche il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti: ”Capisco la sofferenza e la reazione ma 
chiedo anche che si comprenda come questo paese debba fare uno sforzo per uscire da questa situazione di crisi”.  
Sindacati di polizia e Cocer: “Chiederemo le dimissioni di tutti i capi dei corpi”. Per sindacati e Cocer “qualora nella 
legge di stabilità sia previsto il rinnovo del blocco del tetto salariale chiederemo le dimissioni di tutti i capi dei vari Corpi e 
Dipartimenti, civili e militari, e dei relativi ministri poiché non sono stati capaci di rappresentare i sacrifici, la specificità, la 
professionalità e l’abnegazione del proprio personale. La frattura che si creerebbe in tale scenario – sottolineano – sarebbe 
insanabile; o restano loro oppure tutti quelli chi si sacrificano, ogni giorno e in ogni angolo del Paese e dell’intero mondo 
per garantire sicurezza e difesa”. “Quando abbiamo scelto di servire il Paese, per garantire Difesa, Sicurezza e Soccorso 
pubblico – proseguono – eravamo consci di aver intrapreso una missione votata alla totale dedizione alla Patria e ai suoi 
cittadini con condizioni difficili per mancanza di mezzi e di risorse. Quello che certamente non credevamo è che chi è stato 
onorato dal popolo italiano a rappresentare le Istituzioni democratiche ai massimi livelli, non avesse nemmeno la 
riconoscenza per coloro che, per poco più di 1.300 euro al mese, sono pronti a sacrificare la propria vita per il Paese”.  
 

Blocco stipendi, forze dell'ordine pronte a scioperare - La minaccia è forte: «per la 
prima volta nella storia» i sindacati di polizia ed i Cocer delle forze armate dichiarano 
lo sciopero generale del personale in divisa per protestare contro il mancato sblocco 

contrattuale annunciato ieri dal ministro Marianna Madia. Dopo le parole del ministro, i rappresentanti sindacali di 
polizia di Stato, polizia penitenziaria, corpo forestale, vigili del fuoco ed il Cocer interforze si sono dati appuntamento per 
una riunione in mattinata, in modo da concordare le mosse da fare. Ne è scaturito un comunicato di fuoco contro il Governo 
che ha mantenuto il blocco degli stipendi per il quinto anno consecutivo, nonostante «i continui impegni assunti 
formalmente con documenti ufficiali e con dichiarazioni sia dei ministri che dei capi dei singoli Corpi e Dipartimenti». «Per la 
prima volta nella storia della nostra Repubblica - sottolineano i rappresentanti degli uomini e donne in uniforme - siamo 
costretti, verificata la totale chiusura del Governo ad ascoltare le nostre esigenze per garantire il funzionamento del sistema 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/11/def-il-ministero-delleconomia-smentisce-blocco-contratti-pubblici-fino-al-2020/948754/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/11/def-il-ministero-delleconomia-smentisce-blocco-contratti-pubblici-fino-al-2020/948754/
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a tutela della sicurezza, del soccorso pubblico e della difesa del nostro Paese, atteso le numerose richieste di incontro 
rivolte al Presidente del Consiglio, ad oggi inascoltate, a dichiarare lo sciopero generale». In caso di conferma del blocco 
nella legge di stabilità, sindacati e Cocer si dicono comunque pronti a «continuare a garantire la difesa, la sicurezza e il 
soccorso pubblico al nostro Paese», ma «chiederemo le dimissioni di tutti i capi dei vari Corpi e Dipartimenti, civili e militari, 
e dei relativi ministri poichè non sono stati capaci di rappresentare i sacrifici, la specificità, la professionalità e l'abnegazione 
del proprio personale. La frattura che si creerebbe in tale scenario - sottolineano - sarebbe insanabile; per questo diciamo 
che in tale ipotesi, o restano loro oppure tutti quelli che si sacrificano ogni giorno e in ogni angolo del Paese e dell'intero 
mondo per garantire sicurezza e difesa». Primi effetti della protesta sul territorio. A Bologna i sindacati di polizia 
annunciano lo stop degli straordinari per l'ordine pubblico. Maurizio Gasparri (Fi) sostiene le divise in agitazione. «Ogni 
risposta, anche le più polemiche - spiega - saranno a questo punto ammissibili da parte di chi viene umiliato una volta di 
più». Aperture arrivano dal sottosegretario agli Esteri Mario Giro, che chiede l'eliminazione delle «'promozioni bianchè. Mi 
riferisco in particolare al comparto sicurezza: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Penitenziaria e Forestale e 
Vigili del Fuoco. Chi serve lo Stato si fa carico di grandi oneri per la nostra convivenza civile. Da troppi anni sono molti 
coloro che svolgono mansioni superiori al loro stipendio, rimasto congelato anche dopo più promozioni. Quindi va bene il 
blocco di contratti ma forse questo aspetto potrebbe essere rivisto, anche se non so se esistono le risorse almeno per 
questo». 
 

Sindacati polizia, bene Renzi su incontro ma poca chiarezza - 21:18 04 SET 2014 (AGI) - Roma, 4 set. - 
"Bene la dichiarata disponibilita' del Presidente Renzi ad incontrare i rappresentanti delle donne e degli uomini 
del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, meno bene la non chiarezza circa le rivendicazione dello 
stesso personale". Lo affermano in una nota i Segretari Generali di SIULP, SIAP-ANFP, SILP CGIL, UGL 

Polizia, COISP, CONSAP e UIL Polizia nel commentare a caldo le dichiarazione del premier Renzi dopo l'annuncio dello 
sciopero generale del comparto se nella legge di stabilita' sara' rinnovato il blocco del tetto salariale. "Le donne e gli uomini 
in uniforme - si legge in una nota - stanno rivendicando la restituzione di un maltolto da ben quattro anni in forza di una 
legge che per i magistrati e' stata gia' dichiara anticostituzionale. Il blocco del tetto salariale, concludono i leaders sindacali 
della Polizia di Stato e' una ingiustizia insopportabile poiche', a fronte di maggiori responsabilita' e di totale disponibilita' 
all'impiego per fronteggiare le continue emergenze legate alla sicurezza, alla difesa e alla tutela del territorio del nostro 
Paese e dei suoi cittadini, mortifica la professionalita', la dignita' e il sacrificio che quotidianamente svolgono i poliziotti, i 
vigili del fuoco e i militari per la tutela della liberta' e della democrazia. Siamo certi che dal confronto scaturira' la giusta ed 
efficace soluzione alle problematiche della categoria" 

 
Dichiarazione del Segretario Generale del COISP Franco Maccari - Data pubblicazione: 05-09-2014 - Il 
personale della Polizia di Stato viene ignorato da anni da tutti i Governi che si sono susseguiti. Il blocco del 
contratto, ma soprattutto il blocco che attiene agli avanzamenti di carriera ed alla maturazione delle classi e degli 
scatti di stipendio sta comportando una perdita mensile media di qualche centinaia di euro per decine di migliaia di 

poliziotti. Non è difatti tanto del blocco del contratto che i poliziotti si lamentano ma del fatto che a loro, diversamente che al 
restante pubblico impiego, durante questi anni, e adesso si vorrebbe continuare anche nel 2015, è stata anche negata la 
retribuzione relativa alle nuove qualifiche acquisite per concorso o per anzianità, nonché gli emolumenti relativi agli assegni 
di funzione, il tutto creando una gravissima disparità di trattamento tra il personale e causando una disaffezione dal proprio 
lavoro che inizierà a farsi sentire pesantemente qualora il Governo continuasse a non avere intenzione di  riconoscere, nei 
fatti, quella “specificità” di una professione che non ha pari in altri settori. Il Presidente del Consiglio – puntualizza il 
Segretario Generale del COISP Franco Maccari – non deve cedere ad alcun ricatto (termine che lo stesso ha utilizzato in 
queste ore) perché non è nostra intenzione ricattare alcuno ma solo ottenere, per i poliziotti, quel rispetto che si sono 
sempre guadagnati in ogni momento della loro vita lavorativa 
 

POLIZIA: MACCARI (COISP), PERSONALE CHE VIENE IGNORATO DA ANNI DA TUTTI I 
GOVERNI CHE SI SONO SUSSEGUITI - (AGENPARL) – Roma, 05 set – “Il personale della Polizia 
di Stato viene ignorato da anni da tutti i Governi che si sono susseguiti. Il blocco del contratto, ma 
soprattutto il blocco che attiene agli avanzamenti di carriera ed alla maturazione delle classi e degli 

scatti di stipendio sta comportando una perdita mensile media di qualche centinaia di euro per decine di migliaia di 
poliziotti”. E’ quanto afferma il  segretario Generale del COISP Franco Maccari. “Non è difatti tanto del blocco del contratto 
che i poliziotti si lamentano ma del fatto che a loro, diversamente che al restante pubblico impiego, durante questi anni, e 
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adesso si vorrebbe continuare anche nel 2015, è stata anche negata la retribuzione relativa alle nuove qualifiche acquisite 
per concorso o per anzianità, nonché gli emolumenti relativi agli assegni di funzione, il tutto creando una gravissima 
disparità di trattamento tra il personale e causando una disaffezione dal proprio lavoro che inizierà a farsi sentire 
pesantemente qualora il Governo continuasse a non avere intenzione di  riconoscere, nei fatti, quella “specificità” di una 
professione che non ha pari in altri settori” . “Il Presidente del Consiglio – puntualizza il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari – non deve cedere ad alcun ricatto (termine che lo stesso ha utilizzato in queste ore) perché non è nostra 
intenzione ricattare alcuno ma solo ottenere, per i poliziotti, quel rispetto che si sono sempre guadagnati in ogni momento 
della loro vita lavorativa”. 
 

Cocer e Sindacati: non chiediamo aumenti ma non siamo ONLUS - VENERDÌ 05 
SETTEMBRE 2014 - Marina-Militare Mare-Nostrum - trasbordo-migranti. Una nuova nota dei 

rappresentanti del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, precisa i termini delle loro rivendicazioni 
relativi all'annunciato blocco degli stipendi anche per il 2015. «Facendo seguito al comunicato di ieri - si legge - e 
constatato che nel dibattito che ne è scaturito sono emersi argomenti che confermano la non diffusa conoscenza della 
specificità delle forze armate, di polizia e dei vigili del fuoco, rispetto al resto del pubblico impiego, riteniamo doveroso 
precisare che non abbiamo richiesto alcun aumento stipendiale attraverso il rinnovo dei contratti, in considerazione della 
scelta, non condivisa, di procrastinare tutti i rinnovi contrattuali dei lavoratori pubblici a causa dei problemi di ordine 
finanziario nonostante la nostra specificità lavorativa, ma la rimozione del tetto salariale». «Il tetto salariale - spiegano 
sindacati e Cocer - è quell’infernale meccanismo per cui ciascuno non può guadagnare più di quanto guadagnava nel 
2010. Cioè, in sintesi, se una persona è stata promossa, ha assunto nuove funzioni ed è stata trasferita in un’altra città 
(evento ordinario nella nostra realtà), verrà comunque retribuita come nelle mansione inferiore con tagli della retribuzione 
dell’ordine del 10-20%. Se è stata promossa due volte in cinque anni, verrà penalizzata due volte, se non è interessata da 
promozioni va esente da conseguenze. Nel nostro mondo le tempistiche e le procedure di promozione sono fissate dalla 
legge, non esiste alcuna contrattazione integrativa che le possa influenzare». Viene fatto inoltre rilevare che «il 
superamento del tetto salariale è previsto dal DEF di giugno (pag. 34 sez.II). Se non verrà rimosso vorrà dire che saranno 
state adottate scelte politiche diverse, destinando quelle risorse ad altri scopi» e che «è evidente la contraddizione fra 
l’asserita volontà di premiare il merito e il permanere del tetto salariale, che penalizza i più meritevoli e quelli che lavorano 
di più».  «Nel contesto del pubblico impiego, la nostra condizione è oggettivamente diversa. Prendiamo atto con favore 
della disponibilità del premier ad un incontro, nessun ricatto da parte nostra, tuteliamo, nonostante le notevoli limitazioni 
giuridiche a cui siamo sottoposti e nel caso dei militari l’assenza di reali tutele sociali, i diritti del personale rappresentato». 
«Forti della sensatezza delle nostre rivendicazioni - conclude la nota - , siamo fiduciosi che l’intelligenza e il buon senso 
porteranno a soluzioni adeguate. In attesa di segnali concreti rimaniamo fermi sulle posizioni espresse con il comunicato di 
ieri, le giuste rivendicazioni non sono ricatti». Cocer Marina: Renzi #Stai sereno non vogliamo aumenti ma non siamo una 
ONLUS - «In seguito alle dichiarazioni del Presidente Renzi riferite alla agitazione espressa dalle rappresentanze sindacali 
delle Forze di Polizia e Forze Armate - sottolinea una nota di alcuni delegati Cocer della Marina (Antonello Ciavarelli, Vito 
Alò, Franco Saccone, Giordano Andreoli, Sergio Belviso e Antonio Colombo), riteniamo doveroso sottolineare che il mondo 
in divisa non si è mai sottratto dai sacrificianche economici accettando con pazienza da circa 6 anni il blocco contrattuale. Il 
blocco salariale che ci colpisce dal 2010 e che invece è tutt’altro, diventa insopportabile perché sovverte e colpisce le 
logiche meritocratiche ed il rispetto delle anzianità mettendo in ginocchio il personale del Comparto Sicurezza e Difesa». 
Carabinieri: falso che ci sottraiamo alla protesta - Intanto il Cocer carabinieri, che ha appreso durante il TG5 delle ore 13,00 
odierne, "di aver dichiarato che non avrebbe aderito allo sciopero generale delle forze di polizia e forze armate", tiene a 
precisare che «Tale notizia risulta completamente falsa ed infondata. Il Consiglio centrale di Rappresentanza dei 
carabinieri, non solo è promotore dell’iniziativa ma conferma nella sua interezza il contenuto e gli accordi presi durante la 
riunionione congiunta con il comparto sicurezze difesa tradotta nel comunicato stampa ampiamente diffuso nei giorni 4 e 5 
settembre 2014». 
 

Forze dell’ordine verso lo sciopero. Ira di Renzi: “Certi sindacati fanno male a chi veste 
la divisa”. Alfano: “Toni eccessivi, ma richieste legittime”. Prova di forza contro la 

decisione del governo di mantenere bloccati gli stipendi degli statali. Altolà del premier. Ma il ministro dell’Interno apre alle 
richieste di polizia e carabinieri - La minaccia di sciopero delle forze dell’ordine contro la decisione del governo di 
mantenere bloccati gli stipendi dei dipendenti statali apre una crepa nel governo. Da un lato c’è Alfano: «Le loro richieste 
sono legittime, anche se i toni usati sono eccessivi», dice il ministro dell’Interno. Ben diversa la reazione del premier Renzi 
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che ribadisce la posizione di ieri: «I toni usati sono inaccettabili, certi sindacalisti fanno male a chi veste divisa». E ancora, 
se non fosse chiaro, il guanto di sfida: «Vogliono scioperare? facciano pure».  Alfano: «Al lavoro per eliminare i blocchi 
salariali» Il giorno dopo l’annuncio dei sindacati delle forze dell’ordine dell’intenzione di voler incrociare le braccia la 
polemica non si placa. «Sono convinto comunque che ci sono le condizioni per affrontare con serenità il problema e 
risolverlo», dice Alfano. «I protagonisti della sicurezza - spiega nel corso di una conferenza stampa sul bilancio dell’esodo 
estivo - sono gli uomini e le donne in divisa. Agli operatori di polizia - ha sottolineato - è riconosciuta la specificità e noi 
lavoreremo perché sia assicurata nei mesi prossimi». «Stiamo lavorando - ha proseguito il ministro - non per il rinnovo del 
contratto, che non è stato richiesto, ma per eliminare i blocchi salariali e speriamo che questo sforzo non venga complicato 
dai toni eccessivi del comunicato di ieri. Sono convinto - ha concluso - che ci siano le condizioni per affrontare con serenità, 
da tutte le parti in causa, il problema e risolverlo». Per sbrogliare la questione il ministro ha già annunciato un incontro con 
«i vertici del corpo di polizia», che si terrà oggi, mentre, nei prossimi giorni, ci sarà un faccia a faccia con «i rappresentanti 
sindacali» Renzi: «No ai ricatti»  Già ieri da Newport, dove sta partecipando al vertice Nato, non si era fatta attendere la 
replica del presidente del Consiglio. «Riceverò personalmente gli uomini in divisa - assicurava Renzi - ma non accetto 
ricatti». Per il premier, è ingiusto in un momento di crisi fare sciopero per un mancato aumento quando ci sono milioni di 
disoccupati. E da Palazzo Chigi fanno notare che il blocco degli stipendi degli statali era già previsto nel Def, e non c’è 
niente di nuovo. Poi oggi Renzi, dal vertice Nato, è stato ancora più netto: «Possiamo discutere, ma di tutto: del numero 
delle forze di polizia, del divario tra dirigenti e agenti, ma se si pensa di mettere in atto un comportamento che assomiglia a 
un vago ricatto si sappia con forza che noi i ricatti non li accettiamo. Se qualcuno dice “O fai come noi o e’ sciopero’, allora 
prego, accomodatevi. Noi difendiamo la dignita” delle persone per bene che vogliono risolvere i problemi e non alimentare 
polemiche». Certi sindacalisti «fanno male a chi veste divisa», tuona il premier.  Forze dell’ordine sulle barricate - Ieri i 
rappresentanti sindacali di polizia di Stato, polizia penitenziaria, corpo forestale, vigili del fuoco ed il Cocer interforze si 
sono dati appuntamento per una riunione in mattinata, in modo da concordare le mosse da fare. Ne è scaturito un 
comunicato di fuoco contro il Governo che ha mantenuto il blocco degli stipendi per il quinto anno consecutivo, nonostante 
«i continui impegni assunti formalmente con documenti ufficiali e con dichiarazioni sia dei ministri che dei capi dei singoli 
Corpi e Dipartimenti». «Per la prima volta nella storia della nostra Repubblica - sottolineano i rappresentanti degli uomini e 
donne in uniforme - siamo costretti, verificata la totale chiusura del Governo ad ascoltare le nostre esigenze per garantire il 
funzionamento del sistema a tutela della sicurezza, del soccorso pubblico e della difesa del nostro Paese, atteso le 
numerose richieste di incontro rivolte al Presidente del Consiglio, ad oggi inascoltate, a dichiarare lo sciopero generale». 
 

Statali, Renzi: "No a ricatto sindacati polizia". Alfano: "Giuste richieste, non i toni". Il premier 
torna a criticare la minaccia dei rappresentanti delle forze dell'ordine di uno sciopero per il 
blocco dei contratti: "Se c'è confrobto, porte aperte al dialogo". Anche il ministro dell'Interno 

non approva i metodi della protesta. E garantisce: "Sicurezza è una priorità assoluta di questo governo". Poi 
annuncia un incontro con i rappresentanti sindacali. Cocer carabinieri: "Aderiamo a sciopero" - ROMA - "Se il tono 
di chi protesta è quello del confronto sarà "porte aperte", se il tono "è quello del ricatto, non lo accetteremo": Matteo Renzi, 
a Newport (Galles), torna a criticare la minaccia di uno sciopero nazionale lanciata dai sindacati delle forze dell'ordine sulla 
questione del blocco dei contratti della Pa. "Con questi toni c'è poco da discutere", dice Renzi, che sottolinea come, 
alzando la polemica, "i rappresentanti sindacali fanno del male a chi veste le uniformi". Poi precisa: "Alcuni non possono 
scioperare per Costituzione". Toni inaccettabili. "Vorrei che fosse chiaro che noi rispettiamo ogni discussione. Tra l'altro 
con le forze dell'ordine era aperto un canale di confronto importante sullo sblocco di alcuni scatti che erano fermi, non so se 
lo sarà ancora. Era in corso un dialogo, ma i toni utilizzati li trovo inaccettabili, in alcuni casi fanno venir meno la 
convinzione della volontà di alcuni rappresentati dei sindacati di trovare un punto d'intesa e credo facciano male a chi per 
1.200 euro al mese fa operazioni di difesa del territorio", ha aggiunto il premier. "Ho ricevuto centinaia di mail da 
rappresentanti delle forze dell'ordine che sottolineano i problemi che vivono, ma anche di chi dice che non si sciopera 
contro lo Stato. Da parte di qualcuno- sottolinea Renzi- che in alcuni casi non è neanche costituzionalmente in grado di 
farlo". Motivazioni giuste, modalità protesta sbagliata. Rivendicazioni giuste, ma toni troppo accesi anche secondo il 
ministro dell'Interno, Angelino Alfano: "Sono legittime le richieste dei sindacati di polizia" sullo sblocco dei tetti salariali, "ma 
i toni e modi usati ieri sono stati eccessivi. Sono convinto comunque che ci sono le condizioni per affrontare con serenità il 
problema e risolverlo". Priorità del governo. "I protagonisti della sicurezza - ha spiegato Alfano, nel corso di una 
conferenza stampa sul bilancio dell'esodo estivo - sono gli uomini e le donne in divisa. A loro ribadisco che la sicurezza è 
una priorità assoluta di questo governo e di questo ministero in un momento delicatissimo sia sul versante interno che su 
quello internazionale. Agli operatori di polizia è riconosciuta una specificità e noi lavoreremo perché sia assicurata anche 
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nei mesi che aspettano. Esprimiamo ogni giorno la nostra vicinanza agli operatori delle forze dell'ordine, abbiamo lavorato 
e stiamo lavorando non per il rinnovo del contratto che non era richiesto ma per l'eliminazione dei tetti salariali: è un 
obiettivo che spero non venga complicato dai toni eccessivi usati nel comunicato di ieri". Presto un incontro. 
"Incontreremo i rappresentanti sindacali dei lavoratori di polizia - ha annunciato Alfano -: sono convinto che ci siano tutte le 
condizioni per risolvere con serenità la questione, se la serenità ci sarà da parte di tutti. Già oggi pomeriggio al Viminale 
incontrerò i vertici delle forze dell'ordine: indossiamo tutti la stessa divisa della squadra chiamata Stato". Brunetta a Renzi: 
"Ascolti comparto sicurezza". "Renzi farebbe bene ad ascoltare il comparto sicurezza, le forze di polizia, le forze 
dell'ordine, per trovare una soluzione positiva rispetto al rinnovo contrattuale e alle risorse che sono necessarie per un 
segmento così delicato nella vita del nostro Paese", è l'invito rivolto al premier da Renato Brunetta, capogruppo di Forza 
Italia alla Camera dei deputati. Margine di negoziato. Si augura che ci sia "un margine di negoziato" tra le forze di polizia 
e il governo per evitare le mobilitazioni anche il presidente della Camera, Laura Boldrini. "Mi rendo conto della frustrazione 
di chi sta sulla strada, rischia la vita - ha spiegato Boldrini a margine di un dibattito al Premio Ilaria Alpi a Riccione -. Mi 
rendo conto che sia molto peculiare il lavoro che viene fatto dalle forze di polizia. Tutta la nostra sicurezza che dipende da 
questo - ha aggiunto il presidente della Camera - e mi auguro pertanto che ci sia un margine di negoziato per poter venire 
incontro a queste richieste". Fassina voce 'contro' del Pd: "Richieste agenti non sono ricatti". "Le richieste degli statali 
e degli operatori del comparto sicurezza non sono ricatti". Stefano Fassina si conferma 'voce contro' nel Pd e, intervistato 
dal quotidiano on line Intelligonews, sintetizza la sua posizione dicendo che occorre "confermare il governo, ma cambiare 
l'agenda economica". L'esponente Dem, quanto al braccio di ferro sul camparto sicurezza, avverte che "non è stato utile 
fare promesse e poi brutali marce indietro" e osserva che "va corretta l'impostazione che è stata data nel rapporto tra il 
governo e i lavoratori e le lavoratrici della P.A.". Per Fassina "il governo dovrebbe aprire un confronto con le 
rappresentanze dei lavoratori pubblici e affrontare i nodi della riforma, senza nessuna attribuzione di potere di veto agli 
interlocutori, bensì aprendo un confronto sui rinnovi contrattuali, cominciando dalla riorganizzazione del lavoro per arrivare 
a una conclusione che, con gradualità e un approccio innovativo premiale, porti ai rinnovi contrattuali pur all'interno dei 
vincoli di finanza pubblica". Cocer: "Aderiamo a sciopero". È "falsa" e "infondata" la notizia stampa della mancata 
adesione del Cocer carabinieri allo sciopero generale contro il blocco delle retribuzioni. A precisarlo è lo stesso Consiglio 
centrale di rappresentanza dell'Arma, che "non solo è promotore dell'iniziativa, ma conferma nella sua interezza il 
contenuto e gli accordi presi durante la riunione congiunta con il comparto sicurezza e difesa". 

 
Pa, Renzi: governo non accetta ricatti da forze dell'ordine - venerdì 5 settembre 2014 - NEWPORT 
Galles (Reuters) - Matteo Renzi avverte le forze dell'ordine che hanno minacciato lo sciopero generale che 
il governo non intende subire ricatti di alcun tipo. Il nodo è l'estensione al 2015 del blocco dei salari nel 
pubblico impiego, contro il quale i cinque corpi di polizia e l'esercito hanno annunciato ieri lo sciopero 

generale "entro la fine di settembre", il primo nella storia della Repubblica. "Si sappia con forza che da questa parte del 
tavolo i ricatti non si accettano", ha detto il presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa il Galles al termine 
del vertice Nato. I mancati rinnovi contrattuali consentono al governo di non dover trovare 2,1 miliardi nel 2015. I sindacati 
di categoria hanno chiesto le dimissioni di tutti i capi dei corpi e dei dipartimenti civili e militari, oltre che dei ministri 
competenti, Angelino Alfano e Roberta Pinotti, "poiché non sono stati capaci di rappresentare i sacrifici, la specificità, la 
professionalità e l'abnegazione del proprio personale". Renzi replica così: "Trovo che i toni siano decisamente inaccettabili. 
Trovo che sia tutto legittimo, che sia naturale discutere, che ciascuno abbia le sue ragioni. Ma lo sforzo deve andare nella 
direzione di chi il lavoro non ce l'ha e non di chi è garantito nel proprio lavoro". Il capo del governo è tornato a sottolineare 
che in Italia ci sono cinque corpi di polizia: Polizia dello Stato, Carabinieri, Polizia penitenziaria, Guardia di finanza (Gdf) e 
Guardia forestale. Il comparto sicurezza costa allo Stato circa 20 miliardi l'anno. Il commissario alla spending review, Carlo 
Cottarelli, ha proposto tagli per 1,7 miliardi tra 2014 e 2016. 
 

Renzi alle forze dell'ordine: "Non accetto ricatti, scioperate pure". "Certi sindacalisti fanno male a chi veste 
la divisa" - Newport, 5 set. (TMNews) - "Possiamo discutere, ma di tutto: del numero delle forze di polizia, del 
divario tra dirigenti e agenti, ma se si pensa di mettere in atto un comportamento che assomiglia a un vago ricatto si 
sappia con forza che noi i ricatti non li accettiamo. Se qualcuno dice 'O fai come noi o è sciopero', allora prego, 
accomodatevi. Noi difendiamo la dignità delle persone per bene che vogliono risolvere i problemi e non alimentare 

polemiche". Così Matteo Renzi, in conferenza stampa dal Galles, torna a criticare duramente la minaccia di sciopero da 
parte dei sindacati delle forze dell'ordine. "E' tutto legittimo, è naturale discutere, ma quando la disoccupazione giovanile è 
al 40 per cento il primo sforzo va per chi il lavoro non ce l'ha. La discussione noi la rispettiamo, e nel caso delle forze 
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dell'ordine era aperto un canale importante, non so se lo sarà ancora, non tanto sullo sblocco degli stipendi ma su alcuni 
scatti che erano stati fermati. Ma i toni usati sono decisamente inaccettabili e in alcuni casi fano venire meno la convinzione 
della volontà di alcuni sindacalisti di trovare un'intesa, e alla fine fanno del male a chi per 1.200 euro al mese pattuglie le 
strade. Dire che si fa sciopero contro lo Stato, fa del male. Se questi sono i toni, non ci sono spazi per il dialogo. Ma se si 
pensa che qui ci sia uno che subisce i ricatti - ribadisce il premier - hanno sbagliato". Plg 
 

POLIZIOTTI E VIGILI FUOCO TRADITI DAL GOVERNO (OPI – 4.9.2014) I 

roboanti annunci con cui Matteo Renzi, non a caso considerato affetto da “annuncite”, ha 

iniziato il suo governo, si stanno ormai trasformando giorno dopo giorno o, meglio, “passo 

dopo passo”, in roboanti critiche per un’azione di governo partita male e proseguita peggio. 

In particolare, aver iniziato con l’inutile e mal riuscita riforma del Senato invece di mettere mano a 

provvedimenti con i quali proprio Renzi aveva assicurato di far uscire il Paese da quella “palude” in cui era 

stato trascinato dai governi Berlusconi, Monti e Letta, precedenti al suo. Ed aveva anche promesso di risolvere 

il dramma della disoccupazione salita in Italia, secondo i dati Ocse, al 12,9% mentre il debito pubblico è 

arrivato a 2.168 miliardi di euro. In sei mesi si è moltiplicato il numero dei delusi, persino tra coloro che hanno 

ricevuto i tanto strombazzati 80 euro, perché i salari di questi “fortunati mortali” verrano fiscalizzati del 4,1 per 

cento. Tra le tante categorie di delusi, ivi compresi coloro che avevano confidato nella promessa “svolta buona” 

renziana, ora si è aggiunta anche quella della Forze dell’ordine e quella dei Vigili del fuoco. Due categorie 

ingiustamente bistrattate che da anni vedono i loro stipendi fermi al palo e che, dopo un’effimera illusione 

arrivata dall’annuncio dei ministri Alfano e Pinotti di aumenti salariali fin dal prossimo autunno, hanno subìto 

l’ennesima doccia fredda dal contrordine della ministra Madia e, fatto eclatante, per la prima volta hanno 

annunciato di scendere in sciopero. Un fatto inaspettato per il governo, che finora ha potuto pienamente 

confidare nel senso del dovere col quale si sono sempre distinte queste categorie di lavoratori. La reazione del 

premier Matteo Renzi si commenta da sola: "Riceverò personalmente gli uomini in divisa ma non accetto 

ricatti". Secondo lui, in questo momento di crisi sarebbe ingiusto fare sciopero per un mancato aumento quando 

ci sono milioni di disoccupati.  Secondo Renzi, sarebbero questi “i ricatti” di Polizia e Vigili del Fuoco: «Il 

Governo ha tradito il personale in uniforme! Solo pochi giorni fa i ministri Alfano e Pinotti avevano rilasciato 

roboanti dichiarazioni alla stampa annunciando che vi erano le condizioni per sbloccare già in autunno le 

retribuzioni del personale delle forze armate e di polizia. Ora la doccia fredda del ministro Madia che smentisce 

clamorosamente i colleghi di governo: contratti degli statali bloccati sino al 2015, compresi quindi forze di 

polizia e vigili del fuoco, con un danno doppio rispetto al pubblico impiego visto che, oltre ad avere contratti 

risalenti al 2009, la specificità delle carriere del nostro personale determina il doppio danno dovuto alla 

mannaia del tetto stipendiale del governo Monti che impone promozioni con assunzioni di responsabilità senza 

però corresponsione di nessun aumento retributivo.  Un danno che si aggira per le qualifiche intermedie sui 400 

euro netti mensili in meno per personale che quotidianamente è chiamato a garantire ordine e sicurezza 

pubblica e diritti dei cittadini anche a prezzo della vita. Da tempo chiediamo inascoltati una vera riforma della 

sicurezza che riorganizzi le troppe forze di polizia salvaguardando le rispettive specificità e professionalità, ed 

accorpi gli elefantiaci dipartimenti ministeriali per mettere a fattor comune con minore spesa pubblica le troppe 

poltrone romane che oggi non possiamo più permetterci, quando invece servono più uomini sul campo per dare 

più sicurezza ai cittadini. Queste sono riforme che avrebbero consentito non solo maggiore sicurezza dei 

cittadini e taglio di spesa pubblica da destinare alle famiglie, ma anche lo sblocco del tetto stipendiale del 

personale che della sicurezza dei cittadini ne fa una ragione di vita ! Ma il governo che si dice ‘delle riforme’ 

piuttosto che riformare davvero preferisce tagliare le retribuzioni ! ». 

 

Ad un passo dalla rivolta! Le "Uniformi": «rinnovo contratto o sarà sciopero 

generale» - GIOVEDÌ 04 SETTEMBRE 2014 21:11 -  Renzi: «Fare sciopero con 

milioni di disoccupati è ingiusto». Roma, 4 set - Rivolta, sì, non è un termine tenue, ma 

leggendo la nota congiunta dei rappresentanti dei miliari e delle forze dell'ordine il tono è quello. Forse non 

tutti sanno che, per legge, né le forze dell'ordine né i militari possono scioperare (astensione volontaria dal 

lavoro): tuttavia è loro consentito manifestare liberamente, purchè - ovvio - si rispettino dei precetti piuttosto 

rigidi: fuori servizio, senza uniforme e fuori dai luoghi di servizio. Per la verità queste limitazioni sono assai 
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familiari per i poliziotti con status civile, molto meno per i corpi militari dove i termini "scioperare" e 

"manifestare" spesso vengono percepiti come sinonimi. Ecco perchè leggendo nella nota congiunta la frase 

"sciopero generale" - frutto della riunione tenutasi questa mattina tra i sindacati e i Cocer- si ha la precisa 

sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di inaspettato. «Quando abbiamo scelto di servire il Paese - si legge -

, per garantire Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico eravamo consci di aver intrapreso una missione votata alla 

totale dedizione alla Patria e ai suoi cittadini con condizioni difficili per mancanza di mezzi e di risorse. Quello 

che certamente non credevamo è che chi è stato onorato dal popolo italiano a rappresentare le Istituzioni 

democratiche ai massimi livelli, non avesse nemmeno la riconoscenza per coloro che, per poco più di 1.300 

euro al mese, sono pronti a sacrificare la propria vita per il Paese». «Nonostante i sacrifici e i maltrattamenti 

sinora ricevuti, le donne e gli uomini in uniforme hanno continuato a servire i Cittadini italiani e le Istituzioni 

democratiche convinti che il Governo, anche in relazione ai continui impegni assunti formalmente con 

documenti ufficiali e con dichiarazioni sia dei Ministri che dei Capi dei singoli Corpi e Dipartimenti, avrebbe 

loro riconosciuto quanto negato negli ultimi quattro anni con il blocco del tetto salariale che, invece era 

dovuto». «Per la prima volta nella storia della nostra Repubblica - sottolineano i Sindacati e il Cocer - siamo 

costretti, verificata la totale chiusura del Governo ad ascoltare le esigenze delle donne e degli uomini in 

uniforme per garantire il funzionamento del sistema a tutela della sicurezza, del soccorso pubblico e della 

difesa del nostro Paese, atteso le numerose richieste di incontro rivolte al Presidente del Consiglio, ad oggi 

inascoltate, a dichiarare lo sciopero generale di questi comparti poiché anche i Capi dei singoli Corpi e 

Dipartimenti e i relativi Ministri hanno girato le spalle al proprio personale». «Per questo motivo, e nello spirito 

di servizio e di totale abnegazione per continuare a garantire la difesa, la sicurezza e il soccorso pubblico al 

nostro Paese, qualora nella legge di stabilità sia previsto il rinnovo del blocco del tetto salariale, chiederemo le 

dimissioni di tutti i Capi dei vari Corpi e Dipartimenti, civili e militari, e dei relativi Ministri poiché non sono 

stati capaci di rappresentare i sacrifici, la specificità, la professionalità e l’abnegazione del proprio personale». 

«La frattura che si creerebbe in tale scenario sarebbe insanabile; per questo diciamo che in tale ipotesi, o 

restano loro oppure tutti quelli chi si sacrificano, ogni giorno e in ogni angolo del Paese e dell’intero mondo per 

garantire sicurezza e difesa». «Per sostenere la difesa, il soccorso pubblico e la sicurezza del nostro Paese, 

concludono Sindacati e Cocer, in vista dello sciopero generale, che si terrà entro la fine di settembre, qualora 

dovesse essere rinnovato il blocco del tetto delle retribuzioni, attueremo, sin da subito, oltre ad una capillare 

informazione e sensibilizzazione della società civile sui rischi che corre, azioni di protesta su tutti i territori con 

la denuncia di tutte le disfunzioni, le esposizioni al rischio, sinora accettate nell’interesse supremo del servizio, 

nonché le scorte e i privilegi che la casta continua a preservare e che, nonostante i roboanti annunci sinora fatti 

dal Governo, ad oggi non sono stati né eliminati né ridotti preferendo, per far quadrare i conti, di penalizzare gli 

unici soliti noti contribuenti del nostro Paese, i dipendenti pubblici e i pensionati». «Insieme alla protesta - 

conclude la nota - informeremo i cittadini dell’importanza vitale del nostro servizio e della specificità che 

contiene portandoci, quotidianamente ad esporci sino al rischio della vita». Arriva a stretto giro di posta la 

risposta a muso duro del premier Matteo Renzi: «Riceverò personalmente gli uomini in divisa ma non accetto 

ricatti. Siamo l’unico Paese – si osserva – che ha cinque forze di polizia. Se vogliono discutere siamo pronti a 

farlo, su tutto». «Ma - sottolinea Renzi - non tocchiamo lo stipendio né il posto di lavoro di nessuno. Tuttavia, 

in un momento di crisi per tutti, fare sciopero perché non ti danno l’aumento quando ci sono milioni di 

disoccupati è ingiusto». I Segretari Generali di SIULP, SIAP-ANFP, SILP CGIL, UGL Polizia, COISP, 

CONSAP e UIL Polizia hanno apprezzato la disponibilità del Presidente Renzi ad incontrare i rappresentanti 

delle donne e degli uomini del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico. «Le donne e gli uomini in 

uniforme - si legge in una nota - stanno rivendicando la restituzione di un maltolto da ben quattro anni in forza 

di una legge che per i magistrati è stata già dichiara anticostituzionale». «Il blocco del tetto salariale - 

concludono i leaders sindacali della Polizia di Stato - è una ingiustizia insopportabile poiché, a fronte di 

maggiori responsabilità e di totale disponibilità all’impiego per fronteggiare le continue emergenze legate alla 

sicurezza, alla difesa e alla tutela del territorio del nostro Paese e dei suoi cittadini, mortifica la professionalità, 

la dignità e il sacrificio che quotidianamente svolgono i poliziotti, i vigili del fuoco e i militari per la tutela della 

libertà e della democrazia. Siamo certi che dal confronto scaturirà la giusta ed efficace soluzione alle 

problematiche della categoria». 


