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COMUNICATO STAMPA DEL 14 OTTOBRE 2015 
 
 

LE DIVISE DELLA SICUREZZA MANIFESTANO PER IL CONTRATTO 
  
 Giovedì 15 ottobre p.v. dalle 10.00 alle 12.00, una delegazione della Segreteria Provinciale del 
CO.I.S.P. ( Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia)  effettuerà a Cagliari, 
davanti alla Prefettura, un volantinaggio finalizzato al coinvolgimento dei cittadini sulla 
manifestazione che. nello stesso giorno in Piazza Montecitorio a Roma, vedrà partecipare un folto 
numero di sigle sindacali. 
 Gli uomini in divisa hanno deciso di manifestare chiedendo che il Governo posti nella Legge di 
Stabilità le risorse necessarie per un contratto dignitoso per i servitori dello Stato. La Corte 
Costituzionale in maniera lapidaria ha dichiarato che il blocco dei trattamenti economici del pubblico 
impiego è illegittimo, significando che indebitamente sono stati sottratti alle famiglie dei dipendenti 
pubblici ingenti somme di denaro attraverso il blocco dei contratti.  
 Comprendiamo, anche se non condividiamo le motivazioni per le quali la Corte Costituzionale 
non abbia disposto anche la restituzione totale delle cifre dovute, al fine di non far saltare il banco 
della finanza pubblica, ma i sindacati di polizia chiedono che si provveda a stanziare le somme 
necessarie per corrispondere una "una tantum" che possa risarcire almeno il 25% di quello che è stato 
scippato illegittimamente, corrispondente alla cifra netta di 1500 euro. 
 Contestualmente chiediamo l'introduzione del quoziente familiare come paradigma per la 
fruizione del bonus di 80 euro al mese deciso da questo Governo, in modo da poter recuperare risorse 
importanti e soprattutto realizzare una fondamentale operazione di giustizia sociale. Manifestiamo, 
inoltre, anche contro l’insensata militarizzazione del Corpo Forestale che annullerebbe le 
professionalità e l’esperienza acquisita. 
 E questi sono solo alcuni dei tanti i motivi per cui manifestare! 
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