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 I SINDACATI DI POLIZIA COISP SAP CONSAP OCCUPANO IL VIMINALE (AGENPARL) – Roma, 
23 lug – Blitz dei Poliziotti iscritti Ai Sindacati Sap , Coisp e Consap Che da stamani Hanno 
simbolicamente occupato piazza del Viminale per CHIEDERE DIRITTI, RISPETTO e Dignità per 
Gli Agenti. “Siamo stufi di Essere maltrattati, di Essere considerati servi e non servitori”, 

Dicono i circa 500 manifestanti con cori, slogan, fischietti e bandiere. “Chiediamo al ministro Alfano e al capo 
della polizia Pansa – Hanno Detto in piazza i segretari generali Gianni Tonelli ( Sap ), Franco Maccari (Coisp) e 
Giorgio Innocenzi (Consap) – di Ricevere Una nostra Delegazione perchè i Problemi dei Poliziotti non possono 
continuare ad Essere ignorati “. In piazza coi manifestanti vari Deputati e Senatori Tra cui Molteni e 
Saltamartini della Lega Nord e Gasparri di Forza Italia. 

https://twitter.com/COISPpolizia


                                        
 

 
 Responsabile:  Marcello PUSCEDDU  -  Componenti:  Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto CASU, Enrico IDOLO 

- 2 - 
 

 
 

POLIZIA:SAP-COISP-CONSAP 'OCCUPANO'VIMINALE "ALFANO-PANSA CI 
INCONTRINO" - ROMA (ITALPRESS) - Blitz dei poliziotti iscritti ai sindacati Sap, Coisp e 
Consap che da stamani hanno simbolicamente occupato piazza del Viminale per chiedere 

"diritti, rispetto e dignita' per gli agenti".  "Siamo stufi di essere maltrattati, di essere considerati servi e 
non servitori", dicono i circa 500 manifestanti con cori, slogan, fischietti e bandiere. "Chiediamo al 
ministro Alfano e al capo della polizia Pansa - hanno detto in piazza i segretari generali Gianni Tonelli 
(Sap), Franco Maccari (Coisp) e Giorgio Innocenzi (Consap) - di ricevere una nostra delegazione perche' i 
problemi dei poliziotti non possono continuare ad essere ignorati".  In piazza coi manifestanti vari 
deputati e senatori tra cui Molteni e Saltamartini della Lega Nord e Gasparri di Forza Italia. (ITALPRESS). 
23-Lug-15  
 

Sicurezza, Gasparri: Con sindacati Polizia contro tagli e numeri identificativi  
(ilVelino/AGV NEWS) Roma,  23 LUG - "Ho partecipato alla manifestazione di Sap, Coisp e 
Consap davanti al Viminale perche' condivido totalmente la piattaforma rivendicativa dei 

sindacati della Polizia di Stato.  Bisogna subito aprire le trattative per il rinnovo contrattuale rispettando 
la sentenza della Corte costituzionale. Bisogna dar seguito ai provvedimenti di riordino delle carriere e 
bloccare tagli e chiusure di uffici sul territorio.  Le richieste avanzate sono nell'interesse di tutti i cittadini 
e consentirebbero alla Polizia di Stato e a tutte le forze dell'ordine di agire in maniera piu' efficace.  
Sorprende che proprio in queste ore il governo abbia dimostrato ancora una volta incompetenza e 
superficialita' in materia di sicurezza. In Commissione bilancio e' stato annunciato un emendamento per 
assunzioni, da tempo programmate, ma privo delle adeguate coperture finanziarie. Eppure il governo 
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conosce la questione e ha assunto impegni che non ha onorato. Incalzeremo l'esecutivo affinche' trovi le 
coperture e avvisiamo sin d'ora il ministro dell'Interno che non solo esigiamo la riscrittura del 
provvedimento sulla tortura, ma che non consentiremo in alcun modo il varo di norme sui cosiddetti 
codici identificativi. Mettere numeri sulle tute di poliziotti e carabinieri vuol dire consegnarli in pasto ai 
centri sociali.  Sappiamo che il Viminale si appresta a cedere su questa materia.  Non daremo tregua e 
non consentiremo che passino provvedimenti ostili alle forze di polizia".  Lo dichiara il senatore Maurizio 
Gasparri (FI). 23-07-15  
 

POLIZIA: CAPONE (UGL) "SOLIDARIETÀ A CONSAP, COISP E SAP"  ROMA (ITALPRESS) - "E' una 
giusta e legittima battaglia quella di chi, avendo l'onere e la responsabilita' di difendere la sicurezza dei 

cittadini, oggi si e' mobilitato per difendere i propri diritti e avanzare legittime richieste". Lo dichiara il segretario generale 
dell'Ugl, Francesco Paolo Capone, che ha portato direttamente la propria solidarieta' e il sostegno di tutta l'Ugl nel corso del 
'bliz' dei poliziotti iscritti ai sindacati Sap, Coisp e Consap che da hanno simbolicamente occupato piazza del Viminale. 

"L'Ugl - spiega Capone - dal 2000 ha scelto di farsi promotrice delle istanze delle 
donne e degli uomini della Polizia, perche' migliorare o, sarebbe meglio dire, 
riportare ad un accettabile livello le condizioni di lavoro dei 'professionisti della 
sicurezza', a partire della  questione delle divise fino ad arrivare al contratto di 
lavoro e al riordino delle carriere, significa tutelare meglio le nostre citta', tutto il 
territorio italiano.  E sono nelle cronache quotidiane le conseguenze dei tagli e in 
generale di una 'disattenzione' davvero incomprensibile, se non preoccupante, nei 
confronti di questa particolare 'categoria' di lavoratori". "Ecco perche' - conclude 
Capone - facciamo nostra la richiesta dei segretari generali di Sap, Coisp e 
Consap affinche' vengano ricevuti dal ministro, Angelino Alfano, e dal capo della 
Polizia, Alessandro Pansa". (ITALPRESS). 23-Lug-15  
 

SICUREZZA: SINDACATI PS CHIEDONO 
INCONTRO CON ALFANO E PANSA. Blitz in 
piazza del Viminale, siamo servitori non servi  

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Blitz dei poliziotti iscritti ai sindacati Sap, 
Coisp e Consap che da stamani hanno simbolicamente occupato 
piazza del Viminale per chiedere diritti, rispetto e dignità per gli 
agenti. «Siamo stufi di essere maltrattati, di essere considerati servi e 
non servitori», dicono i circa 500 manifestanti con cori, slogan, 
fischietti e bandiere. «Chiediamo al ministro Alfano e al capo della 
polizia Pansa - hanno detto in piazza i segretari generali Gianni 
Tonelli (Sap), Franco Maccari (Coisp) e Giorgio Innocenzi (Consap) - 
di ricevere una nostra delegazione perchè i problemi dei poliziotti 

non possono continuare ad essere ignorati». In piazza coi manifestanti vari deputati e senatori tra cui 
Molteni e Saltamartini della Lega Nord e Gasparri di Forza Italia.(ANSA). COM-DIA 23-LUG-15 11:21 NNN  
 

POLIZIA: SAP-COISP-CONSAP, 'OCCUPATA' PIAZZA VIMINALE PER DIRITTI AGENTI.  
Chiediamo incontro ad Alfano e Pansa  Roma, 23 lug. (AdnKronos) - Blitz dei poliziotti 
iscritti ai sindacati di polizia Sap, Coisp e Consap che da questa mattina hanno 

simbolicamente occupato piazza del Viminale. «Chiediamo al ministro Alfano e al capo della polizia Pansa 
di ricevere una nostra delegazione perché i problemi dei poliziotti non possono continuare ad essere 
ignorati». Lo affermano in una nota i segretari generali Gianni Tonelli (Sap), Franco Maccari (Coisp) e 
Giorgio Innocenzi (Consap). «I circa 500 manifestanti» sono «stufi di essere maltrattati, di essere 
considerati servi e non servitori», si legge nella nota dei sindacati di polizia. In piazza con i manifestanti 
sono presenti vari deputati e senatori tra cui Nicola Molteni e Barbara Saltamartini della Lega Nord e 
Maurizio Gasparri di Forza Italia. (Stg/AdnKronos) 23-LUG-15  
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Roma, Sap, Coisp e Consap ‘occupano’ Viminale: chiediamo incontro a Alfano e 
Pansa  (AGENPARL) – Roma, 23 lug – Blitz dei Poliziotti iscritti Ai Sindacati Sap , Coisp e 
Consap Che da stamani Hanno simbolicamente occupato piazza del Viminale per 
chiedere diritti, rispetto e dignità per gli Agenti. “Siamo stufi di Essere maltrattati, di 

Essere considerati servi e non servitori”, Dicono i circa 500 manifestanti con cori, slogan, fischietti e 
bandiere. “Chiediamo al ministro Alfano e al capo della polizia Pansa – Hanno Detto in piazza i segretari 
generali Gianni Tonelli ( Sap ), Franco Maccari (Coisp) e Giorgio Innocenzi (Consap) – di Ricevere Una 
nostra Delegazione perchè i Problemi dei Poliziotti non possono continuare ad Essere ignorati “. In 
piazza coi manifestanti vari Deputati e Senatori Tra cui Molteni e Saltamartini della Lega Nord e Gasparri 
di Forza Italia. 

 
IL COISP DAVANTI AL VIMINALE INSIEME A SAP E CONSAP PER RAPPRESENTARE 
AL MINISTRO DELL’INTERNO ALFANO ED AL CAPO DELLA POLIZIA PANSA IL 
GRAVE MALESSERE DEI POLIZIOTTI (OPi – 23.7.2015) Attraverso un rapido 
passaparola, sono arrivati a sorpresa a manifestare davanti al Viminale a Roma, sede del 

Ministero dell’Interno e del Dipartimento, centinaia di Poliziotti mobilitati dai Sindacati di Polizia COISP, 
SAP e CONSAP, che questa mattina avevano avviato un volantinaggio per le vie della Capitale per 
sensibilizzare la cittadinanza sul malessere che vivono gli Appartenenti alla Polizia di Stato. Un disagio 
fortissimo che è stato portato in maniera civile, colorata e rumorosa, sotto le finestre del ministro 
Angelino Alfano e del Capo della Polizia Alessandro Pansa.  “Poliziotti - dice Franco Maccari, Segretario 

Generale del COISP, il Sindacato Indipendente di Polizia -  che 
nelle operazioni di servizio vengono abbandonati al proprio 
destino, costretti a lavorare in ambienti luridi ed insicuri, ma 
soprattutto svenduti e  sacrificati sugli altari della politica di 
bassa lega, delle carriere personali e dei pregiudizi ideologici 
di chi odia le divise”. Tantissimi i temi posti all’attenzione dei 
vertici politici ed amministrativi, oltre che della cittadinanza. 
Dal Contratto di lavoro illegittimamente bloccato da 7 anni, 
che costringe i poliziotti a vivere vicino alla soglia di povertà; 
alle carenze di organico che saranno soltanto lenite con il 
concorsone per i Sovrintendenti, e che saranno aggravate dai 
trasferimenti previsti per tremila Ufficiali di polizia 
giudiziaria; alla necessità di immettere in ruolo gli idonei al 
concorso da Vice Ispettore e di bandire un concorso interno 
per i restanti posti disponibili. Riguardo alle progressioni di 
carriera i Sindacati di Polizia chiedono criteri di trasparenza e 
meritocrazia per tutti, dalle assegnazioni dei neo Agenti in 
uscita dalle Scuole, passando per gli scrutini  a 
Sovrintendente Capo, a quelli per Ispettore Superiore e per 
finire ai Dirigenti. Poi c’è il tema del riordino delle carriere, un 
provvedimento truffa del governo, avallato dai Sindacati di 
ispirazione confederale, e che deve essere anticipato 
dall’attuazione dalla sanatoria di tutte le situazioni pregresse, 
a partire dal Ruolo Speciale inattuato, in barba alla legge, dal 
lontano 2000. Ricordiamo inoltre che il riordino delle 
carriere, se mai si farà, sarà finanziato con i tagli di 400 
presidi ed uffici di polizia e con la riduzione degli organici 
della Polizia a 90.000 unità  da realizzare con un turn over al 

55% che fa perdere ogni anno 1000 Operatori di Polizia.  I poliziotti dicono “no” alla chiusura di 400 
uffici e presidi di polizia,  “no” alla contrazione dei benefici dovuta al taglio degli organici, e ricordano che 
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a causa dei tagli, la sicurezza e la salubrità sui luoghi di lavoro sono un optional, le manutenzioni di mezzi 
ed automezzi sono un miraggio, senza contare che per le pulizie di tutti gli uffici di polizia di Toscana, 
Umbria, Marche, Abruzzo e Molise vengono spesi gli stessi soldi utilizzati per lucidare gli arazzi e le 
cadreghe di Montecitorio! Anche per il vestiario le cose sono vergognose: i poliziotti vanno in giro con le 
pezze nel sedere e sono costretti a mettere mano al proprio portafoglio per acquistare le divise. Poi temi 
caldissimi sono quelli della baggianata dei numeretti identificativi e del reato di tortura strutturato 
contro le Forze di Polizia:  non è possibile in un paese civile che i poliziotti vengano puniti 
arbitrariamente per un ‘mi piace’ su Facebook, e che il personale venga gestito dall’Amministrazione non 
secondo i principi di buon senso e giustizia, ma in maniera prona alle indicazioni del partito 
dell’antipolizia.   

 
 
SICUREZZA - MELONI: FDI DIFENDE I DIRITTI DEGLI UOMINI IN DIVISA DALLE POLITICHE 
SCELLERATE DEL GOVERNO (OPi – 23.7.2015) «Solidarietà e sostegno alla protesta dei sindacati di 
Polizia Sap, Coisp e Consap, che oggi hanno manifestato a Roma davanti al Viminale per chiedere lo 
sblocco del contratto di lavoro fermo da 7 anni, il riordino delle carriere, lo stop dei tagli agli organici e 

alla chiusura di 400 uffici e presidi sul territorio. Per noi la sicurezza è una priorità. Per questo Fratelli d’Italia continuerà a 
battersi in Parlamento per difendere i diritti dei nostri uomini in divisa dalle scellerate politiche del Governo Renzi-Alfano, 
come dimostra l’annientamento della certezza della pena con l’approvazione di ben cinque svuotacarceri e la proposta di 
legge sull’introduzione del reato di tortura, che non risolve nulla ma che rischia di umiliare le Forze dell’Ordine». È quanto 
dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. 
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GASPARRI: QUESTO GOVERNO DIMOSTRA ANCORA INCOMPETENZA E SUPERFICIALITA’ IN 
MATERIA DI SICUREZZA (OPi – 23.7.2015) Ho partecipato alla manifestazione di Sap, Coisp e 
Consap davanti al Viminale perché – sottolinea in una nota il sen. Maurizio Gasparri (FI) - condivido 
totalmente la piattaforma rivendicativa dei sindacati della Polizia di Stato. Bisogna subito aprire le 

trattative per il rinnovo contrattuale rispettando la sentenza della Corte costituzionale. Bisogna dar seguito ai provvedimenti 
di riordino delle carriere e bloccare tagli e chiusure di uffici sul territorio. Le richieste avanzate sono nell'interesse di tutti i 
cittadini e consentirebbero alla Polizia di Stato e a tutte le forze dell'ordine di agire in maniera più efficace. Sorprende che 
proprio in queste ore il governo abbia dimostrato ancora una volta incompetenza e superficialità in materia di sicurezza. In 
Commissione bilancio è stato annunciato un emendamento per assunzioni, da tempo programmate, ma privo delle 
adeguate coperture finanziarie. Eppure il governo conosce la questione e ha assunto impegni che non ha onorato. 
Incalzeremo l'esecutivo affinché trovi le coperture e avvisiamo sin d'ora il ministro dell'Interno che non solo esigiamo la 
riscrittura del provvedimento sulla tortura, ma che non consentiremo in alcun modo il varo di norme sui cosiddetti codici 
identificativi. Mettere numeri sulle tute di poliziotti e carabinieri vuol dire consegnarli in pasto ai centri sociali. Sappiamo che 
il Viminale si appresta a cedere su questa materia. Non daremo tregua e non consentiremo che passino provvedimenti 
ostili alle forze di polizia 
 

 
 

I sindacati di Polizia in protesta davanti al Viminale con essi i poliziotti del COISP, SAP e 
CONSAP Molise - 24 luglio 2015 - IL COISP IN PIAZZA A ROMA INSIEME A SAP E CONSAP 
PER  RAPPRESENTARE AL MINISTRO DELL’INTERNO ALFANO ED AL CAPO DELLA  

POLIZIA PANSA IL GRAVE MALESSERE DEI POLIZIOTTI. IN CENTINAIA DAVANTI  AL VIMINALE -  Attraverso un 
rapido passaparola, sono arrivati a sorpresa a manifestare davanti al Viminale a Roma,  sede del Ministero dell’Interno e 
del Dipartimento, centinaia di Poliziotti mobilitati dai Sindacati di Polizia  COISP, SAP e CONSAP, che questa mattina 
avevano avviato un volantinaggio per le vie della Capitale  per sensibilizzare la cittadinanza sul malessere che vivono gli 
Appartenenti alla Polizia di Stato.  Un disagio fortissimo che è stato portato in maniera civile, colorata e rumorosa, sotto le 
finestre del ministro  Angelino Alfano e del Capo della Polizia Alessandro Pansa. “Poliziotti – dice Franco Maccari – 
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Segretario Generale del COISP, il Sindacato Indipendente di Polizia – che nelle operazioni di servizio  vengono 
abbandonati al proprio destino, costretti a lavorare in ambienti luridi ed insicuri,  ma soprattutto svenduti e sacrificati sugli 
altari della politica di bassa lega, delle carriere personali  e dei pregiudizi ideologici di chi odia le divise”. Tantissimi i temi 
posti all’attenzione dei vertici politici  ed amministrativi, oltre che della cittadinanza. Dal Contratto di lavoro illegittimamente 
bloccato da 7 anni,  che costringe i poliziotti a vivere vicino alla soglia di povertà; alle carenze di organico che saranno 
soltanto  lenite con il concorsone per i Sovrintendenti, e che saranno aggravate dai trasferimenti previsti per tremila  Ufficiali 
di polizia giudiziaria; alla necessità di immettere in ruolo gli idonei al concorso da Vice Ispettore  e di bandire un concorso 
interno per i restanti posti disponibili. Riguardo alle progressioni di carriera i Sindacati  di Polizia chiedono criteri di 
trasparenza e meritocrazia per tutti, dalle assegnazioni dei neo Agenti  in uscita dalle Scuole, passando per gli scrutini a 
Sovrintendente Capo, a quelli per Ispettore Superiore  e per finire ai Dirigenti. Poi c’è il tema del riordino delle carriere, un 
provvedimento truffa del governo,  avallato dai Sindacati di ispirazione confederale, e che deve essere anticipato 
dall’attuazione dalla sanatoria  di tutte le situazioni pregresse, a partire dal Ruolo Speciale inattuato, in barba alla legge, dal 
lontano 2000.  Ricordiamo inoltre che il riordino delle carriere, se mai si farà, sarà finanziato con i tagli di 400 presidi  ed 
uffici di polizia e con la riduzione degli organici della Polizia a 90.000 unità da realizzare con un turn over  al 55% che fa 
perdere ogni anno 1000 Operatori di Polizia. I poliziotti dicono “no” alla chiusura di 400 uffici  e presidi di polizia, “no” alla 
contrazione dei benefici dovuta al taglio degli organici, e ricordano che a causa  dei tagli, la sicurezza e la salubrità sui 
luoghi di lavoro sono un optional, le manutenzioni di mezzi  ed automezzi sono un miraggio, senza contare che per le 
pulizie di tutti gli uffici di polizia di Toscana, Umbria,  Marche, Abruzzo e Molise vengono spesi gli stessi soldi utilizzati per 
lucidare gli arazzi e le cadreghe  di Montecitorio! Anche per il vestiario le cose sono vergognose: i poliziotti vanno in giro 
con le pezze  nel sedere e sono costretti a mettere mano al proprio portafoglio per acquistare le divise. Poi temi caldissimi  
sono quelli della baggianata dei numeretti identificativi e del reato di tortura strutturato contro le Forze  di Polizia: non è 
possibile in un paese civile che i poliziotti vengano puniti arbitrariamente per un ‘mi piace’ su Facebook, e che il personale 
venga gestito dall’Amministrazione non secondo i principi di buon senso  e giustizia, ma in maniera prona alle indicazioni 
del partito dell’antipolizia. 
 

Polizia, Capone: “Solidarietà a Consap, Coisp e Sap” - “È una giusta e legittima battaglia quella di chi, 
avendo l’onere e la responsabilità di difendere la sicurezza dei cittadini, oggi si è mobilitato per 
difendere i propri diritti e avanzare legittime richieste”. Lo dichiara il segretario generale 
dell’Ugl, Francesco Paolo Capone, che ha portato direttamente la propria solidarietà e il 

sostegno di tutta l’Ugl nel corso del ‘bliz’ dei poliziotti iscritti ai sindacati Sap, Coisp e Consap che da 
hanno simbolicamente occupato piazza del Viminale. “L’Ugl – spiega Capone – dal 2000 ha scelto di farsi 
promotrice delle istanze delle donne e degli uomini della Polizia, perché  migliorare o, sarebbe meglio dire, 
riportare ad un accettabile livello le condizioni di lavoro dei ‘professionisti della sicurezza’, a partire della 
questione delle divise fino ad arrivare al contratto di lavoro e al riordino delle carriere, significa tutelare 
meglio le nostre città, tutto il territorio italiano. E sono nelle cronache quotidiane le conseguenze dei tagli e 
in generale di una ‘disattenzione’ davvero incomprensibile, se non preoccupante, nei confronti di questa 
particolare ‘categoria’ di lavoratori”. “Ecco perché – conclude Capone – facciamo nostra la richiesta dei 
segretari generali di Sap, Coisp e Consap affinché vengano ricevuti dal ministro, Angelino Alfano, e dal 
capo della Polizia, Alessandro Pansa” . 23 luglio, 2015 | 
 

 FdI sostiene la protesta dei sindacati di Polizia. Difenderemo i diritti degli 
uomini in divisa dalle scellerate politiche del Governo - 23 luglio 2015 - 
Solidarietà e sostegno alla protesta dei sindacati di Polizia Sap, Coisp e Consap, che 
oggi hanno manifestato a Roma davanti al Viminale per chiedere lo sblocco del 
contratto di lavoro fermo da 7 anni, il riordino delle carriere, lo stop dei tagli agli 

organici e alla chiusura di 400 uffici e presidi sul territorio. Per noi la sicurezza è una priorità. Per questo 
Fratelli d’Italia continuerà a battersi in Parlamento per difendere i diritti dei nostri uomini in divisa dalle 
scellerate politiche del Governo Renzi-Alfano, come dimostra l’annientamento della certezza della pena 
con l’approvazione di ben cinque svuotacarceri e la proposta di legge sull’introduzione del reato di 
tortura, che non risolve nulla ma rischia di umiliare le Forze dell’Ordine. 
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Campania: Coisp, manifestazione Viminale, ulteriore mortificazione Forze dell’Ordine - 24 luglio 2015 
– Nella mattinata di ieri, i rappresentanti del sindacato di Polizia COISP insieme a quelli di SAP e CONSAP 
hanno simbolicamente occupato Piazza del Viminale per chiedere diritti, rispetto e dignità per gli operatori di 

Polizia. Davanti al Ministero dell’Interno e del Dipartimento della Polizia di Stato, casa di Angelino Alfano e Alessandro 
Pansa, gli esponenti sindacali, noncuranti del sole rovente e dell’altissima temperatura, sono scesi in piazza a difesa dei 
diritti degli operatori di Polizia. I poliziotti sono ormai stufi di essere maltrattati e di essere considerati “servi e non servitori”, 
parole dure e incisive sono state indirizzate al Ministro Alfano affinchè provveda a sanare e mettere ordine alle annose 
problematiche che affliggono gli operatori del comparto sicurezza, è stato chiesto il rinnovo del contratto di lavoro e lo 
sbocco degli stipendi, ormai fermo da ben 7 anni; inoltre è stato chiesto: maggiore tutela legale ed operativa, riordino delle 
carriere, di sanare carenze logistiche e di organico, avvio delle procedure per la previdenza complementare, più 
trasparenza e meritocrazia , no ai tagli indiscriminati ed alla chiusura dei presidi di Polizia, stop ad una gestione della 
giustizia interna non giusta, mettere fine al ritardo nei pagamenti e delle disfunzioni del sistema NOIPA, velocizzare i tempi 
per l’iter delle cause di servizio. Alla manifestazione era presente anche una delegazione del sindacato di Polizia Coisp 
della Campania, composta da Giulio Catuogno, segretario generale provinciale di Napoli, Mariarosaria Pugliese, consigliere 
nazionale Coisp in rappresentanza della segreteria Provinciale di Caserta, Claudia Carbone, consigliere nazionale Coisp, 
vari altri dirigenti sindacali delle rispettive province, capeggiati dal segretario generale regionale Giuseppe Raimondi, il 
quale interviene sull’argomento, dichiarando quanto segue: “E diventata una situazione non più tollerabile il totale 

disinteresse delle Istituzioni verso 
un comparto chiave della Pubblica 
Amministrazione, quale quello della 
sicurezza, il Governo, ormai 
incurante, persevera nella sua 
politica di tagli indiscriminati alle 
risorse, mancanza di turn over con 
contestuale innalzamento dell’età 
media degli appartenenti nonchè 
l’assoluta assenza di 
programmazione per quanto 
riguarda il riordino delle carriere”. I 
sindacati intervenuti alla 
manifestazione, uniti e compatti, 
chiedono un impegno fattivo e serio 
da parte del Governo, al fine di 
restituire la dignità ai poliziotti, 
ormai da troppo tempo calpestata.” 
Siamo arrivati al punto – continua il 
sindacalista del Coisp Raimondi – 
di avere paura ad entrare nei nostri 
Uffici per il timore che possa 
crollare il soffitto; in molti 
commissariati non funziona il 

climatizzatore e questo, oltre a costringere i poliziotti a lavorare in condizioni climatiche inaccettabili, impone loro di lavare 
quotidianamente la divisa inzuppata di sudore poiché l’Amministrazione fornisce massimo due camice estive; ci 
vergognamo di fare entrare i cittadini nei nostri bagni , quelli che ancora funzionano, per il degrado in cui versano per 
mancanza di pulizie adeguate; per dare un immagine quantomeno decorosa dei nostri posti di polizia siamo costretti a 
spazzare e lavare a terra nei nostri uffici spolverando scrivanie e armadi; più volte i poliziotti hanno dovuto riparare danni di 
lieve entità per evitare lunghissime attese sostituendo flessibili del lavabo, galleggianti dei wc , mattonelle pavimento, prese 
di corrente ……. ; senza parlare dei computer, ormai obsoleti, che una volta guastati vengono sostituiti con i propri pc 
portati da casa per continuare a offrire il servizio all’Amministrazione e al cittadino . Insomma possiamo dirlo senza mezza 
misura che la Polizia di Stato, usando un termine aziendale, sta FALLENDO !!!! Chiediamo quindi di mettere fine al 
malessere che dilaga negli ambienti della Polizia riconsegnando a noi poliziotti e alla cittadinanza di questo paese la 
‘Polizia di Stato’ . Ancora una volta – termina il leader regionale del Coisp – ci pugnalano alle spalle .” 
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I sindacati di Polizia in protesta davanti al Viminale con essi i poliziotti del COISP, SAP e 
CONSAP Molise - - IL COISP IN PIAZZA A ROMA INSIEME A SAP E CONSAP PER  
RAPPRESENTARE AL MINISTRO DELL’INTERNO ALFANO ED AL CAPO DELLA  POLIZIA 

PANSA IL GRAVE MALESSERE DEI POLIZIOTTI. IN CENTINAIA DAVANTI  AL VIMINALE.  Attraverso un rapido 
passaparola, sono arrivati a sorpresa a manifestare davanti al Viminale a Roma,  sede del Ministero dell’Interno e del 
Dipartimento, centinaia di Poliziotti mobilitati dai Sindacati di Polizia  COISP, SAP e CONSAP, che questa mattina avevano 
avviato un volantinaggio per le vie della Capitale  per sensibilizzare la cittadinanza sul malessere che vivono gli 
Appartenenti alla Polizia di Stato.  Un disagio fortissimo che è stato portato in maniera civile, colorata e rumorosa, sotto le 
finestre del ministro  Angelino Alfano e del Capo della Polizia Alessandro Pansa. “Poliziotti – dice Franco Maccari – 
Segretario Generale del COISP, il Sindacato Indipendente di Polizia – che nelle operazioni di servizio  vengono 
abbandonati al proprio destino, costretti a lavorare in ambienti luridi ed insicuri,  ma soprattutto svenduti e sacrificati sugli 
altari della politica di bassa lega, delle carriere personali  e dei pregiudizi ideologici di chi odia le divise”. Tantissimi i temi 
posti all’attenzione dei vertici politici  ed amministrativi, oltre che della cittadinanza. Dal Contratto di lavoro illegittimamente 
bloccato da 7 anni,  che costringe i poliziotti a vivere vicino alla soglia di povertà; alle carenze di organico che saranno 
soltanto  lenite con il concorsone per i Sovrintendenti, e che saranno aggravate dai trasferimenti previsti per tremila  Ufficiali 
di polizia giudiziaria; alla necessità di immettere in ruolo gli idonei al concorso da Vice Ispettore  e di bandire un concorso 
interno per i restanti posti disponibili. Riguardo alle progressioni di carriera i Sindacati  di Polizia chiedono criteri di 

trasparenza e meritocrazia 
per tutti, dalle assegnazioni 
dei neo Agenti  in uscita dalle 
Scuole, passando per gli 
scrutini a Sovrintendente 
Capo, a quelli per Ispettore 
Superiore  e per finire ai 
Dirigenti. Poi c’è il tema del 
riordino delle carriere, un 
provvedimento truffa del 
governo,  avallato dai 
Sindacati di ispirazione 
confederale, e che deve 
essere anticipato 
dall’attuazione dalla 
sanatoria  di tutte le 
situazioni pregresse, a 
partire dal Ruolo Speciale 
inattuato, in barba alla legge, 
dal lontano 2000.  
Ricordiamo inoltre che il 
riordino delle carriere, se mai 
si farà, sarà finanziato con i 

tagli di 400 presidi  ed uffici di polizia e con la riduzione degli organici della Polizia a 90.000 unità da realizzare con un turn 
over  al 55% che fa perdere ogni anno 1000 Operatori di Polizia. I poliziotti dicono “no” alla chiusura di 400 uffici  e presidi 
di polizia, “no” alla contrazione dei benefici dovuta al taglio degli organici, e ricordano che a causa  dei tagli, la sicurezza e 
la salubrità sui luoghi di lavoro sono un optional, le manutenzioni di mezzi  ed automezzi sono un miraggio, senza contare 
che per le pulizie di tutti gli uffici di polizia di Toscana, Umbria,  Marche, Abruzzo e Molise vengono spesi gli stessi soldi 
utilizzati per lucidare gli arazzi e le cadreghe  di Montecitorio! Anche per il vestiario le cose sono vergognose: i poliziotti 
vanno in giro con le pezze  nel sedere e sono costretti a mettere mano al proprio portafoglio per acquistare le divise. Poi 
temi caldissimi  sono quelli della baggianata dei numeretti identificativi e del reato di tortura strutturato contro le Forze  di 
Polizia: non è possibile in un paese civile che i poliziotti vengano puniti arbitrariamente per un ‘mi piace’ su Facebook, e 
che il personale venga gestito dall’Amministrazione non secondo i principi di buon senso  e giustizia, ma in maniera prona 
alle indicazioni del partito dell’antipolizia. 


