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CONTRATTI: 'DIVISE IN PIAZZÀ A MONTECITORIO PER CHIEDERE RINNOVO = 
Roma, 15 ott. (AdnKronos) - Centinaia di bandiere, striscioni, trombette, 

fischietti e cori da stadio urlati al megafono: sono gli ingredienti della protesta delle divise della 
sicurezza e del soccorso, che questa mattina si sono riunite in piazza Montecitorio per chiedere il 
rinnovo del contratto di lavoro. La mobilitazione, che è stata battezzata dagli organizzatori col 
titolo «Divise in piazza», è stata promossa dai sindacati Conapo (vigili del fuoco), Sap (polizia di 
Stato), Sappe (polizia penitenziaria) e Sapaf (corpo forestale dello Stato) raccolti nella Consulta 
della Sicurezza, Coisp, Consap, Ugl, Cotipol, e dai gruppi Facebook «Assegno di funzione e blocco 
stipendiale» e «Siamo tutti cretini». «Dopo un blocco contrattuale che dura ormai da lunghi anni - spiega 

https://twitter.com/COISPpolizia
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un vigile del fuoco presente in piazza - 20 euro lordi sinceramente ci sembrano pochi. Vogliamo contare 
di più. Un aumento contrattuale di 100 euro netti pro capite sarebbe la soluzione più ragionevole».  
 

 
 

CONTRATTI: SINDACATI PS, MIGLIAIA IN PIAZZA A MANIFESTARE CONTRO 
TAGLI SICUREZZA = Roma, 15 ott. AdnKronos) - - Erano in migliaia oggi tra forze 

di polizia a piazza Montecitorio per manifestare contro i tagli alla sicurezza del Governo. Hanno indetto la 
manifestazione i sindacati Sappe, Sapaf, Conapo, Sap, Coisp, Consap, Ugl e Cotipol. «Manifestiamo 
contro la militarizzazione del Corpo Forestale, contro i tagli alla Polizia Penitenziaria, contro lo spreco 
continuo di denaro e gli ipotizzati tagli ad autopompe dei vigili del fuoco e volanti, al fine di 
salvaguardare poltrone, prebende e privilegi». I promotori della manifestazione sono in piazza per 
protestare «contro gli inaccettabili i tagli agli uffici, al personale, alle divise, ai mezzi e alle strutture che 
hanno debilitato e ridotto al collasso l'apparato della Sicurezza e contro la inaccettabile inerzia del 
Dipartimento della ps che ancora non ha attuato, nella Polizia di Stato, la riforma del 2000 sulle carriere, 
con la quale era necessario istituire il Ruolo Speciale, e contro la mancata copertura delle vacanze 
organiche degli Ispettori e dei Sovrintendenti che contano oggi un vuoto di 23.000 ufficiali di polizia 
giudiziaria». «Allo stesso modo -spiegano i sindacati di ps- chiediamo che il Governo posti nella stessa 
Legge di Stabilità le risorse necessarie per un contratto dignitoso per i Servitori dello Stato. Riteniamo 
non sia possibile scendere al di sotto del minimo storico dei nostri contratti di lavoro». 
 

DIVISE IN PIAZZA: UN CORO DI NO PER DIRE BASTA ALLO STATO 
DI ABBANDONO - 15/10/2015 - Alla manifestazione anche il leader del 
Caroccio Matteo Salvini con indosso la maglietta della Polizia - di Cinzia 
Marchegiani.  Roma – Erano 10mila, un fiume di uomini e donne delle 

forze dell’ordine che sono scesi in piazza davanti al Parlamento per dire “Basta”. Persone dignitose che fanno ogni giorno 
servizio al cittadino, hanno sfilato, Giovedì 15 Ottobre, con orgoglio e determinazione davanti al palazzo del potere. Si 
sentono abbandonati dallo Stato, lavorare ogni giorno in condizioni sempre più precarie non è più accettabile. Protestano 
per un clima quasi surreale, si può fare servizio al cittadino e tutelare la sicurezza pubblica togliendo i mezzi a 
disposizione? Si sono uniti tutti sotto un’unica bandiera, anche se ci sono state molte sigle sindacali del comparto della 
sicurezza, a loro è stata sottratta ogni risorsa, oltre le gravi carenze di organico, mancano migliaia di uomini nei comparti 
operativi dove spesso l'età media è oramai troppo elevata. La manifestazione è stata indetta dal SAP, SAPPE, SPAF, 
CONAPO, COISP, CONSAP, COTIPOL, Gruppi FB “Siamo tutti cretini” e "Blocco stipendiale e assegno di funzione". 
Durante la manifestazione è stato contestato il blocco dei trattamenti economici del pubblico impiego, che la Corte 
Costituzionale ha dichiarato essere illegittimo, ciò significa che è stato sottratto alle famiglie dei dipendenti pubblici, ingenti 
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somme di denaro attraverso il blocco dei contratti e che a partire dal prossimo 29 luglio il governo dovrà iniziare a 
corrisponde ciò che illegittimamente è stato sottratto. Una corte costituzionale che però, viene spiegato dai vertici sindacali, 
non ha disposto con la sentenza la restituzione del maltolto: “al fine di non far saltare il banco della finanza pubblica”.  
 

 
 

Diffida al premier Renzi. SAP, COISP e CONSAP alla vigilia della grande manifestazione è stata inviata una diffida al 
Premier Renzi e al Governo affinché i Sindacati di Polizia siano convocati a Palazzo Chigi, come previsto dalle legge, in 
vista dell’approvazione definitiva del Def (ex Dpef), il Documento di programmazione economica recentemente aggiornato 
dal Parlamento che ha rinviato al 2018 il pareggio del bilancio statale. Un passaggio necessario, così viene descritto, che 
anche il tanto vituperato Governo dei tecnici, quello targato Mario Monti, non mancò di rispettare: “Non si tratta di un favore 
alle organizzazioni sindacali, ma di un obbligo previsto dal D.Lgs. 195/95. Senza un confronto preventivo e costruttivo coi 
rappresentanti delle forze dell’ordine, i danni alla nostra categoria non potranno che amplificarsi.”  Da qui nasce la diffida: 
“Siamo di fronte a un Governo che se ne frega e ad un cartello di sindacati guidati dal Siulp – meglio noti come 
“consorteria” – che ‘piega la testa al padrone ‘ossia al potentato politico di riferimento”.  Cosa chiedono le divise al governo. 
Le donne e gli uomini in divisa del comparto sicurezza e dei Vigili del Fuoco chiedono che si provveda a stanziare nella 
legge di stabilità, attualmente in elaborazione, le somme necessarie per corrispondere una tantum che posa risarcire 
almeno il 25% di quello che è stato scippato illegittimamente, partendo dalla qualifica (ed equiparati dei Vigili del Fuoco) 
con la cifra di 1.500 euro netti. Contratti sotto il minimo storico. Gli Agenti Sono consapevoli delle crisi economica, ma 
ritengono che non si può più scendere al di sotto del minimo storico dei loro contratti di lavoro e spiegano: “Ipotizzare poco 
più di 60 euro netti per agente in relazione ad un contratto biennale è forse troppo?” Col medesimo rapporto economico 
chiediamo 100 euro netti al mese a partire dall’Agente, dal Vigile del Fuoco (o qualifiche equiparare, chiaramente a salire 
secondo la proporzione parametrale”. Il nodo cruciale della protesta è proprio questo: il governo vorrebbe aumentare lo 
stipendio soltanto di 10 euro lordi al mese, mentre i sindacati ne chiedono cento netti.  I malesseri dei comparti sono infiniti. 
I comparti tutti vogliono con la manifestazione, segnalare alla pubblica opinione e al governo questi malesseri che stanno 
divorando le loro vite. Contestano la militarizzazione del corpo Forestale: “che annulla esperienze e professionalità, 
spacciando per riforma una riformicchia che non porterà alcuna utilità al sistema sicurezza”.  Non solo... Le divise sono 
contro la 'militarizzazione' del corpo forestale che, secondo il ddl Madia sulla pubblica amministrazione, dovrebbe passare 
sotto il controllo dei carabinieri; contro i tagli della Polizia penitenziaria, al sistema giustizia e delle carceri per promuovere, 
in primis, l’istituzione di una Direzione Generale che riconduca a sé tutte le competenze del Corpo, ad oggi frammentate e 
spezzate in più articolazioni; contro lo spreco continuo di denaro e gli ipotizzati tagli ad autopompe dei Vigili del Fuoco e 
volanti, al fine di salvaguardare poltrone, prebende e privilegi. Eè necessario provvedere all’unificazione del Dipartimento di 
Pubblica sicurezza con quello dei Vigili del Fuoco. Non sono mancati gli interventi sul palco dei sindacati delle forze 
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dell’ordine. Giorgia Meloni leader di Fratelli d'Italia-AN.  L’Italia è una Nazione che va al contrario. Questa è una Nazione 
nella quale aumentano i delinquenti e diminuiscono le forze dell’ordine, anche per le scelte politiche che si fanno. Perché 
quando un agente rischia la vita per assicurare un criminale alle patrie galere e la politica lo tira fuori anzitempo perché non 
è capace di affrontare il problema del sovraffollamento carcerario, lo Stato diventa mandante di nuovi crimini e umilia il 
lavoro di sacrifica se stesso per garantire quei criminali alle patrie galere. Alessandro Di battista M5S che tra i manifestanti 
ha rpeferito parlare a tu per tu. Il M5S è con loro, è sceso in piazza per ascoltare il loro grido, ma ha deciso di non 
intervenire dal palco (dove invece hanno parlato, fischiatissimi, Gasparri, Santanchè, Giovanardi) perché ritiene sia un atto 
ignobile sfruttare le difficoltà delle persone come una passerella mediatica. Abbiamo preferito stare tra i cittadini, perché 
siamo cittadini anche noi. Le forze dell'ordine sanno benissimo che la “guerra” è in casa, non in Iraq. Si chiama mafia, 
disoccupazione, si chiama povertà. Ma il governo al posto di sostenerle preferisce spendere decine di miliardi di euro per 
l'acquisto degli F35. Noi abbiamo una proposta, molto chiara: blocchiamo gli stipendi dei parlamentari e sblocchiamo i 
contratti dei dipendenti pubblici. Subito. Stiamo dalla parte delle forze dell'ordine, in piazza con loro, non su palchi 
frequentati da traditori della patria! Il leader della Lega Nord, Matteo Salvini con indosso la maglietta della Polizia sul palco 
fa il suo atteso intervento. La battaglia sugli stipendi è sacrosanta e cercheremo di combatterla, seppur dall'opposizione, 
con voi. Ma una cosa viene prima: la dignità, che non sono 7 euro al mese. È scendere in strada come forestali, poliziotti, 
sapendo che hai alle spalle uno Stato che ti difende. Uscendo di notte a Milano con dei vostri colleghi in volante mi 
vergogno del fatto che mettono a rischio la loro vita per arrestare uomini che il giorno dopo si vedono nella stessa piazza a 
spacciare la stessa droga. Basta con 'sti cazzo di indulti che svuotano le galere. Chi vota per far uscire di galera i 
delinquenti, vota contro i cittadini perbene e noi con tutti i nostri difetti abbiamo sempre votato contro dal primo all'ultimo 
indulto. È facile governare da un ufficio del ministero quando non sai che cosa rischiano gli uomini che comandi da mattina 
a sera. Alfano togliti la giacca ed esci con una volante con le gomme sgonfie per colpa dei troppi chilometri macinati. Ora 
attende la diffida al premier Renzi...se ci sei batti un colpo! Sembra paradossale parlare di tagli ai fondi sicurezza alle porte 
di un Giubileo e nel mirino del terrorismo islamico. Anche questo, il governo Renzi e gli altri due precenti, Letta e Monti, non 
votati da nessuna elezione democratica, sono riusciti a partorire. 

 
 

“Divise in piazza” per chiedere rispetto e dignità. Assedio sonoro a 
Montecitorio nella manifestazione organizzata dal Sappe e dagli altri 
sindacati di polizia - 15/10/2015 - In migliaia a sollecitare il rinnovo dei 

contratti di lavoro dopo sei anni di blocco – Salvini, Meloni e Gasparri si scagliano contro l’esecutivo 
Renzi. Fischi per la De Girolamo.  Un assedio sonoro a Montecitorio con trombette, fischietti, bandiere, 
striscioni e cori da stadio ben scanditi attraverso i megafoni. Tutti in piazza per chiedere adeguati 
stanziamenti per il rinnovo dei contratti di lavoro, dopo sei anni di blocco. Uno stop illegittimo, come 
stabilito recentemente dalla Corte Costituzionale, attraverso una sentenza completamente ignorata dal 
governo Renzi. Una vera e propria mobilitazione da tutta Italia, battezzata dagli organizzatori col titolo 
“Divise in piazza”, promossa dai sindacati Conapo (vigili del fuoco), Sap (polizia di Stato), Sappe (polizia 
penitenziaria) e Sapaf (corpo Forestale dello Stato). Con la presenza di Matteo Salvini, Giorgia Meloni, 
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Maurizio Gasparri, Daniela Santanché e Nunzia De Girolamo. Il leader della Lega, che indossava la 
maglietta della polizia di Stato, davanti a una platea composta da fedeli servitori dello Stato che lo 
acclamava a gran voce, ha attaccato frontalmente l’esecutivo. Affermando di non vedere l’ora “di 
mandare a casa Renzi e Alfano”, schierandosi al fianco dei manifestanti per protestare contro un governo 
“di marziani” che trova “risorse per i clandestini ma non per poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco”. 
Promettendo di “metterci sempre la faccia”, perché chi “difende la vita delle persone va premiato e non 
indagato. Noi ce la metteremo tutta per riportare normalità. Perché una cosa viene prima di tutto: la 
dignità”. Sulla stessa lunghezza d’onda, Giorgia Meloni. Che ha ricordato come quella italiana sia “la 
polizia  tra le meno retribuite d’Europa”. Con la loro paga sensibilmente inferiore a quella dei colleghi dei 
più grandi paesi europei. Puntando il dito contro Palazzo Chigi, che per ringraziare chi ogni giorno rischia 
la vita per lo Stato, ha proposto un aumento di 8-9 euro al mese. Una vera e propria elemosina. La leader 
di Fratelli d’Italia ha ricordato poi che la sicurezza “è una priorità nazionale e solo fin quando ci sarà 
qualcuno che si sacrifica per difendere la libertà degli altri ci saranno lo Stato e la Nazione. In questa 
piazza – ha aggiunto – vedo l’Italia migliore umiliata da Renzi e dalla sinistra”. Sulle barricate pure il 
vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri. L’esponente di Forza Italia ha spiegato che questa politica 
pro clandestini e contro carabinieri, polizia e vigili del fuoco “deve cessare subito”. Spendendo parole 
d’affetto anche verso i Marò, con Salvatore Girone ancora in ostaggio in India. Fischi per la De Girolamo, 
che nonostante abbia provato in tutti i modi a convincere le “Divise in piazza” di essere dalla loro parte, 
ha ricevuto critiche e contestazioni. Evidentemente il pubblico non ha dimenticato la sua presenza, fino a 
poco tempo fa, tra le fila del Nuovo Centrodestra. Stampella del governo Renzi. La deputata di Forza 
Italia, che s’è detta contraria contro l’introduzione del reato di tortura, ormai messo in soffitta dal 
Parlamento, ha dovuto tagliare corto. Perché travolta dalle contestazioni. E nemmeno la battuta “Forse 
avete sbagliato persona, non sono Alessandro Di Battista”, è servita per stemperare gli animi bollenti dei 
manifestanti.  Marco Zappa 
 

 
 

“Divise in Piazza” e Salvini è con loro. “In piazza con migliaia di Poliziotti, 
Carabinieri, Agenti di Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco: per loro i soldi 
non ci sono, per i clandestini sì. Non vedo l’ora di mandare a casa Renzi e Alfano!”. 

A parlare è il segretario della Lega Salvini che partecipa alla manifestazione promossa dal Sappe e dagli 
altri sindacati di polizia da piazza Montecitorio. La protesta ha lo scopo di “chiedere che il Governo dia la 
dovuta attenzione alle criticità del personale in divisa e preveda nella legge di stabilità le risorse 
necessarie per un contratto dignitoso per i servitori dello Stato”. Oltre al segretario federale della Lega 
sono presenti alla manifestazione altri esponenti politici di centrodestra come Nunzia De Girolamo, 
rientrata in Forza Italia dopo l’addio al Nuovo Centrodestra, e Maurizio Gasparri senatore di Forza Italia. 
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“Divise in piazza” è il nome della manifestazione promossa a Roma. Oltre a chiedere stanziamenti, alla 
vigilia dell’approvazione della Legge di Stabilità, le forze di politizia protestano per il rinnovo dei 
contratti di lavoro e contro il blocco dei contratti. Chi ha promosso l’iniziativa? CONAPO – Vigili del 
Fuoco, Sap, Coisp e Consap (Polizia), Sappe (Polizia penitenziaria), Sapaf e Ugl (Forestale). Questa estate 
la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il protrarsi del blocco dei contratti nel pubblico impiego, 
per questo chiediamo di reperire i fondi nella legge di Stabilità per un ‘adeguato indennizzo’.  

 
"Divise in piazza", Salvini e Meloni alla protesta forze ordine. Ci batteremo con 
voi. Renzi taglia sicurezza e aiuta clandestini - Roma, 15 ott. (askanews) - Il leader 

della Lega Matteo Salvini e la presidente Fdi Giorgia Meloni sono intervenuti alla manifestazione di 
protesta "Divise in piazza" in piazza Montecitorio promosso dalle rappresentanze sindacali delle forze 
dell'ordine" organizzata in piazza Montecitorio dai sindacati Sap, Coisp e Consap, Sappe, Sapaf, Ugl e 
Conapo. "In piazza con migliaia 
di poliziotti, Carabinieri, Vigili 
del Fuoco: per loro soldi non ci 
sono, per clandestini sì", ha 
denunciato via Twitter Salvini. 
"La sicurezza - ha affermato via 
Facebook Meloni- è una 
priorità naazionale e solo fin 
quando ci sarà qualcuno che si 
sacrifica per difendere la 
liberta' degli altri ci saranno lo 
Stato e la Nazione. In questa 
piazza vedo l'Italia migliore 
umiliata dal Governo Renzi e 
dalla sinistra. C'e' qualcosa che 
non funziona se chi rischia la 
vita per lo Stato vale anche in 
termini meramente economici 
quanto chiunque arrivi su un 
barcone. Le forze di sicurezza 
non possono diminuire mentre 
aumentano i crimini. Chi svolge 
il proprio lavoro per difendere 
la sicurezza degli italiani non puo' rischiare 15 anni di galera, mentre si depenalizzano reati gravi come il 
furto e la violenza privata. Fratelli d'Italia difendera' i diritti e le istanze del comparto sicurezza e del 
soccorso pubblico anche in occasione di questa legge di Stabilità. A questa straordinaria piazza dico: 
continuate a battervi. Noi ci batteremo con voi". 
 

Salvini in piazza con gli agenti: ripristinare il servizio militare obbligatorio - 
Rpristinare il servizio militare obbligatorio per tutti Questa l'idea di Matteo Salvini, che 
questa mattina è andat in piazza Montecitorio a sostenre la protesta degli agenti delle forze 

del'ordine.  "Penso che in Italia - ha detto il segretario della Lega - occorra riportare un po' di ordine, disciplina e rispetto, 
soprattutto per chi indossa una divisa. E se bisogna ipotizzare di reintrodurre il servizio civile o il servizio militare 
obbligatorio, allora introduciamolo per insegnare a qualche ragazzo come si rispetta il prossimo». Salvini, ha partecipato, 
con la presidente Fdi Giorgia Meloni alla manifestazione di protesta «Divise in piazza» promosso dalle rappresentanze 
sindacali delle forze dell'ordine Sap, Coisp e Consap, Sappe, Sapaf, Ugl e Conapo. Il leader della Lega indossava una 
maglietta blu con le mostrine e la scritta "Polizia" molto simile a quella in dotazione alle forze dell'ordine. 
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Salvini, militare obbligatorio per riportare onore e rispetto. Il leader della Lega Nord parla in 
piazza Montecitorio ai poliziotti che stanno protestando per i rinnovi dei contratti di lavoro - 
"Bisogna riportare in Italia ordine, disciplina e rispetto". Lo dice il segretario della Lega Nord, Matteo 

Salvini, parlando ai poliziotti che stanno protestando in piazza Montecitorio davanti alla Camera. "Se per insegnare questi 
valori, se per insegnare a rispettare il prossimo, a convivere con il prossimo, bisogna ipotizzare di reintrodurre il servizio 
civile o militare obbligatorio allora facciamolo". E si è presentato indossando una maglietta blu con le mostrine e la scritta 
"Polizia" molto simile a quella in dotazione alle forze dell'ordine.  "Abbiamo rapito Roma!". Esultano i circa mille poliziotti 
che stanno protestando mentre in aula si festeggia il sessantesimo anniversario dell'adesione italiana all'Onu. I fischi, le 
urla e gli slogan dei poliziotti arrivano fin dentro la Camera. Divise in piazza per una manifestazione promossa dal Sappe e 
dagli altri sindacati di polizia per il rinnovo del contratto di lavoro.  
 

Salvini: "Alfano si tolga la giacca ed esca con una volante". Il leader della Lega Nord infiamma 
la protesta dei sindacati di polizia che hanno manifestato a piazza Montecitorio contro il 

governo e per un rinnovo "dignitoso" del contratto di lavoro - Francesco Curridori  - Gio, 15/10/2015 - "Siamo 
diecimila". Lo hanno gridato a voce alta i rappresentanti di varie sigle sindacali delle forze di polizia che hanno organizzato 
a Montecitorio la manifestazione 'Divise in piazza'. In un clima del tutto pacifico, animato da numerose bandiere 
(immancabile pure quella sarda) e dal suono quasi assordante di fischietti, trombette e vuvuzelas, gli agenti di polizia 
presenti sulla piazza hanno protestato per la scarsità di mezzi a disposizione, contro il rinnovo del contratto di lavoro e 
contro la 'militarizzazione' del corpo forestale che, secondo il ddl Madia sulla pubblica amministrazione, dovrebbe passare 
sotto il controllo dei carabinieri. Tra gli iscritti al Sap (sindacato autonomo di polizia) girava una cartolina"Al signor 
presidente del Consiglio Matteo Renzi- Palazzo Chigi piazza Colonna 370- 00187 Roma" in cui c'era scritto: "Presidente 

Renzi, non tagli le volanti e le 
autopompe ma le poltrone. 
Lo sa anche un bambino". Gli 
agenti chiedono 
l'accorpamento del 
dipartimento della Pubblica 
Sicurezza e dei vigili del 
fuoco, del soccorso pubblico 
e della difesa civile. Al fianco 
dei sindacati delle forze di 
polizia, dei forestali e dei 
vigili del fuoco (Sap, Coisp e 
Consap, Sappe, Sapaf, Ugl e 
Conapo) si sono schierati 
anche vari politici, soprattutto 
di centrodestra, che hanno 
preso la parola. I più 
acclamati sono stati senza 
dubbio Giorgia Meloni e 
Matteo Salvini che hanno 
celebrato la loro 
partecipazione postando sui 
social commenti e foto 
dell'eventi. Il leader di Fratelli 
d'Italia, parlando dal palco, 

ha dichiarato: "Senza chi ha ancora il coraggio di sacrificare se stesso per difendere la libertà degli altri non c'è lo Stato e 
senza lo Stato non c'è la Nazione. E noi vogliamo essere una Nazione degna e orgogliosa". "L'Italia è un Paese che 
funziona al contrario. Un Paese - ha proseguito la Meloni - in cui aumentano i delinquenti e diminuiscono le forze 
dell'ordine, anche per le scelte politiche che si fanno. Perché quando un agente rischia la vita per assicurare un criminale 
alle patrie galere e la politica lo tira fuori anzitempo perché non è capace di affrontare il problema del sovraffollamento 
carcerario, lo Stato diventa mandante di nuovi crimini". Su Facebook ha poi ribadito questo concetto: " C'è qualcosa che 



                                        
 

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

- 8 - 
 

non funziona se chi rischia la vita per lo Stato vale anche in termini meramente economici quanto chiunque arrivi su un 
barcone. Le forze di sicurezza non possono diminuire mentre aumentano i crimini. Chi svolge il proprio lavoro per difendere 
la sicurezza degli italiani non può rischiare 15 anni di galera, mentre si depenalizzano reati gravi come il furto e la violenza 
privata". Il leader della Lega Nord è, invece, arrivato subito al nocciolo della questione: "La battaglia sugli stipendi è 
sacrosanta e cercheremo di combatterla, seppur dall'opposizione, con voi. Ma una cosa viene prima: la dignità, che non 
sono 7 euro al mese. È scendere in strada come forestali, poliziotti, sapendo che hai alle spalle uno Stato che ti difende". Il 
nodo cruciale della protesta è proprio questo: il governo vorrebbe aumentare lo stipendio soltanto di 10 euro lordi al mese, 
mentre i sindacati ne chiedono cento netti. "Uscendo di notte a Milano con dei vostri colleghi in volante - ha proseguito 
Salvini, che indossava una maglietta della polizia - mi vergogno del fatto che mettono a rischio la loro vita per arrestare 
uomini che il giorno dopo si vedono nella stessa piazza a spacciare la stessa droga. Basta con 'sti cazzo di indulti che 
svuotano le galere". E poi l'immancabile affondo nei confronti del ministro dell'Interno: "Chi vota per far uscire di galera i 
delinquenti, vota contro i cittadini perbene e noi con tutti i nostri difetti abbiamo sempre votato contro dal primo all'ultimo 
indulto. È facile governare da un ufficio del ministero quando non sai che cosa rischiano gli uomini che comandi da mattina 
a sera. Alfano togliti la giacca ed esci con una volante" con "le gomme sgonfie" per colpa dei troppi chilometri macinati. 
 

Contratto sicurezza, Sap, Sappe, Coisp, Consap, Sapaf, Conapo e Ugl Forestali: 10.000 in piazza a 
Roma. (AGENPARL) – Roma, 15 ott 2015 – 10.000 poliziotti, penitenziari, forestali e vigili del fuoco – secondo 
gli organizzatori – hanno pacificamente invaso stamani piazza Montecitorio e le vie circostanti per una 
manifestazione di protesta che ha visto in piazza le sigle autonome e indipendenti dei comparti sicurezza e 

soccorso pubblico, che rappresentano la maggior parte del personale in divisa: Sap, Sappe, Coisp, Consap, Sapaf, 
Conapo e Ugl Forestali. Hanno aderito anche l’associazione Cotipol e i gruppi Facebook “Siamo Tutti Cretini” e “Assegno di 
funzione e Blocco stipendiale”. I manifestanti sono cominciati ad arrivare alla spicciolata da piazza Venezia dove da tutta 
Italia sono arrivati circa 100 pullman. Gli agenti hanno chiesto subito l’apertura dei tavoli contrattuali, 100 euro netti di 
incremento minimo a partire dal ruolo agenti e 1.500 euro a titolo di una tantum. Sul palco si sono alternati i leader sindacali 
Gianni Tonelli, Franco Maccari, Giorgio Innocenzi, Marco Moroni, Donato Capece, Antonio Brizzi e Danilo Scipio. Applausi 
a scena parte per il leader della Lega Matteo Salvini che è intervenuto a difesa dei poliziotti sul palco montato in piazza 
Montecitorio. Presenti anche Giorgia Meloni, Maurizio Gasparri, Daniela Santachè, Nunzia De Girolamo, Carlo Giovanardi, 
Nicola Molteni, Barbara Saltamartini, Gianmarco Centinaio, Paolo Arrigoni e Edmondo Cirielli che sono stati tutti accolti 
entusiasticamente. 
 

Sindacati di polizia in protesta a Roma: presenti Salvini e Meloni - 15 ottobre 2015 - Centinaia di 
uomini appartenenti alla polizia o sostenitori dei sindacati Sappe, Sap, Consap, Coisp, Ugl e Conapo 
sono scesi in piazza a Roma, di fronte a Montecitorio, nel giorno del Consiglio dei ministri sulla legge 

di stabilità e dei 60 anni dell'adesione dell'Italia alle Nazioni Unite. Gli uomini e le donne in divisa chiedono l'adeguamento 
degli stipendi dopo sei anni di blocco dei contratti. A sostenerli alcune personalità politiche fra cui il leader leghista Matteo 
Salvini e Giorgia Meloni. Presente anche Daniela Santanchè. “Noi vogliamo essere una nazione orgogliosa. Il problema 
dell'Italia è che è una nazione che va al contrario: qui aumentano i delinquenti e diminuiscono le forze dell'ordine anche per 
le scelte politiche che si fanno”, ha detto Meloni. “Oggi sono qua per testimoniare il nostro impegno nel rinnovo del vostro 
contratto. E ci batteremo sempre con forza per combattere quelle marchiature che qualcuno ha proposto per la vostra 
identificazione”, ha affermato la Santanchè. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        
 

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

- 9 - 
 

Sindacati, Coisp Agrigento a Roma manifesta per il contratto di lavoro. La segreteria 
provinciale di Agrigento del sindacato di Polizia Coisp, condividendo l’iniziativa della 

Segreteria nazionale, ha deciso di aderire alla manifestazione per il rinnovo del contratto di lavoro che si terrà a 
Roma - Sindacati, Coisp Agrigento a Roma manifesta per il contratto di lavoro - 14 ottobre 2015  - In data odierna la 
segreteria provinciale di Agrigento del sindacato di Polizia Coisp, condividendo l’iniziativa della Segreteria nazionale, ha 
deciso di aderire alla manifestazione per il rinnovo del contratto di lavoro che si terrà a Roma. «Tutti i cittadini devono 
sapere che la nostra categoria oggi manifestiamo perché 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 - ha detto il segretario provinciale 
Paolo Falsone -.Comprendiamo, anche se non condividiamo, le motivazioni 
per le quali la Corte Costituzionale non abbia disposto anche la restituzione 
totale del maltolto al fine di non far saltare il banco della finanza pubblica. 
Appunto per questo crediamo che, dopo sei anni, sia doveroso provvedere 
ad indennizzare questo danno ingiustamente cagionato. Ciò che le donne e 
gli uomini in divisa del comparto sicurezza chiedono è che si provveda a 
stanziare nella legge di stabilità, attualmente in elaborazione, le somme 
necessarie per corrispondere una "una tantum” che possa risarcire almeno il 
25per cento di quello che è stato “scippato” illegittimamente. Parimenti 
chiediamo che il Governo posti nella stessa Legge di Stabilità le risorse 
necessarie per un contratto dignitoso per i suoi servitori della Stato. 
Comprendiamo le difficoltà dovute alla crisi economica e le esigenze di 
risanamento della finanza pubblica e pertanto non intendiamo presentare 
proposte demagogiche, ma riteniamo non sia possibile scendere al di sotto 
del minimo storico dei nostri contratti di lavoro. Manifestiamo anche contro gli 
inaccettabili tagli continui dei presidi di Polizia, del personale, ai mezzi e alle 
strutture che hanno debilitato e ridotto al collasso l’apparato della Sicurezza.  
Sindacati, Coisp Agrigento a Roma manifesta per il contratto di lavoro. 
„Manifestiamo contro la inaccettabile inerzia del Dipartimento della P.S. che 
ancora non ha attuato, nella Polizia di Stato, la riforma del 2000 sulle 
carriere, con la quale era necessario istituire il Ruolo Speciale, e contro la 
mancata copertura delle vacanze organiche degli Ispettori e dei 
Sovrintendenti che contano oggi un vuoto organico di 23.000 Ufficiali di 
Polizia Giudiziaria».“ 
 

Delegazione Coisp Calabria domani a manifestazione 
Roma - Mercoledì, 14 Ottobre 2015 - Catanzaro - "Una 
consistente rappresentanza di poliziotti aderenti ai 

Sindacati indipendenti ed autonomi della Polizia di Stato, nonchè operatori 
dell'intero Comparto Sicurezza provenienti dalla Calabria, saranno presenti 
domani a Roma alla manifestazione nazionale, in piazza Montecitorio, 
indetta dai sindacati Coisp, Sap, e Consap (Polizia), Sappe (Polizia 
penitenziaria), Sapaf e Ugl (Forestale), Conapo (Vigili del fuoco)". E' quanto 
dichiara Giuseppe Brugnano, segretario regionale del Coisp calabrese (Sindacato Indipendente di Polizia), annunciando 
l'importanza del sit-in di domani a Roma, nel giorno in cui il Governo varerà la legge di stabilità. "Siamo stanchi di essere le 
Forze di Polizia meno retribuite d'Europa - aggiunge Brugnano - il governo Renzi la smetta di essere miope nel gestire la 
sicurezza come una qualsiasi merce da trattare. Questo governo continua a pugnalarci alle spalle al pari, se non peggio, 
dei governi precedenti anche di diverso "colore" politico e domani a Roma - conclude il segretario calabrese del Coisp - 
faremo sentire il nostro dissenso ad un governo al momento sordo di fronte alle istanze della categoria che 
rappresentiamo". Brugnano ha evidenziato i temi principali della protesta: "Occorre reperire i fondi per un 'adeguato 
indennizzo' nella legge di Stabilita'. A questo si aggiunge la necessita' di non militarizzare il Corpo forestale che, in base 
alla riforma Madia, confluirà nei Carabinieri. Argomenti su cui servono risposte concrete - ha concluso - e non più rinvii". 
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Domani il COISP a Roma per manifestare contro i tagli sulla sicurezza di questo governo - Genova 
- “Sarà un bella sfacchinata ma il COISP Liguria non poteva certo nn esserci alla manifestazione 
organizzata il 15 ottobre davanti a Montecitorio per protestare contro i continui tagli e le politiche prive di 

senso che questo governo sta attuando in materia di sicurezza”: inizia così l' intervento del leader Ligure del COISP, 
sindacato indipendente di Polizia, Matteo Bianchi. ”Una delegazione comprendente le Segreterie Provinciali di Genova, 
Savona, La Spezia e Imperia si ritroverà alle ore 11.00, unitamente ai numerosissimi colleghi che giungeranno da tutta 
Italia, per urlare tutto il dissenso verso le continue politiche di tagli e ridimensionamenti che riguardano la Polizia di Stato e 
le altre FF.OO.; tagli e ridimensionamenti fatti da chi continua a considerare la sicurezza del nostro paese un mero costo 
da ridurre a tutti i costi e non una risorsa sulla quale andrebbero investite ben altre risorse e realizzati progetti di ben altro 
spessore. Mancanza di divise e mezzi che costringono i poliziotti ad arrangiarsi quotidianamente alla bell’e meglio, blocco 
del contratto che ha sottratto di fatto 
migliaia di euro ad ogni uomo o donna 
che ogni giorno rischiano la vita per 
garantire la sicurezza dei cittadini, 
blocco delle assunzioni che sta portando 
l’età media sempre più vicino ai 50 anni 
d’età, mancanza di protocolli operativi 
che siano leggi dello stato e di 
strumentazione idonea per garantire 
interventi in tutta sicurezza, progetti 
insensati di chiusura di circa 250 uffici 
(solamente per quanto riguarda la 
Polizia di Stato!)in tutta Italia nonché il 
ridimensionamento di 23 Questure 
(compresa quella di Savona!!!) che 
diveranno semplici Commissariati con 
tutto quello che ne potrà conseguire; 
ecco questi sono solo alcuni esempi del trattamento riservato alla Polizia di Stato ed alle FF.OO. da una politica che ha 
ormai deciso di smantellare e distruggere il Comparto Sicurezza al solo fine di risparmiare pochi spiccioli che a ben poco 
serviranno quando ormai lo Stato non sarà più presente in molte parti del territorio del nostro Stato". "Spiace però costatare 
che alla manifestazione hanno aderito, oltre al COISP, solo alcune sigle sindacali della Polizia di Stato e delle altre Forze 
dell'Ordine mentre altre hanno preferito starsene in disparte ad aspettare non si sa bene cosa. Al SIULP, SILP CGIL, SIAP, 
UGL e UIL POLIZIA (ma dubitiamo fortemente che i loro iscritti poliziotti siano d’accordo!!!) evidentemente queste politiche 
di tagli, chiusure e mancati investimenti sulla sicurezza vanno bene altrimenti non si capisce come mai il 15 non saranno 
presenti insieme a noi ed alle altre sigle innanzi a Montecitorio a Roma per manifestare un forte dissenso a tutto questo". 
"Per quanto ci riguarda cercheremo tutte le maniere lecite per cercare di far cambiare rotta a questo Governo gridando a 
gran voce, unitamente a tutti i colleghi e le persone che vorranno intervenire il 15 ottobre, ed in tutte le sedi opportune", 
conclude.  Mercoledì 14 ottobre 2015 alle 15:30:04 
 

Anche il Coisp Alessandria alla manifestazione delle forze dell'ordine contro il blocco dei contratti 
- ROMA - Anche la segretria del Co.i.s.p. di Alessandria, guidata dal segretario Antonio Frisullo, questo 
giovedì sarà a Roma per la manifestazione indetta dagli altri sindacati di Polizia Sap, Sappe, Sapaf, 

Conapo, Consap e Cotipol, oltre ai gruppi Facebook "Siamo tutti cretini" e "Blocco stipendiale e assegno di funzione". Una 
presa di posizione netta perchè, scrivono i sindacati, "il Governo non può umiliarci con 10 euro lordi di aumento mensili, 
perchè tagliare presidi, macchine, organici produce solo più insicurezza tra i cittadini. La Corte Costituzionale, in maniera 
lapidaria, ha dichiarato che il blocco dei contratti è illegittimo. Nella legge di stabilità devono essere stanziate le risorse 
necessarie per le donne e gli uomini in divisa. Chiediamo per il prossimo contratto triennale 100 euro netti di aumento a 
partire dal ruolo agenti e una sorta di ‘una tantum’ pari a 1.500 euro per i mancati adeguamenti dal 2009 ad oggi." I 
sindacati hanno anche lanciato un sito internet dedicato, www.diviseinpiazza.it dove sarà possibile seguire in diretta Twitter 
la manifestazione di questo giovedì che prevede il concentramento dei poliziotti, dei penitenziari, dei forestali e dei vigili del 
fuoco a Montecitorio a partire dalle ore 11.  
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Manifestazione a Roma: presenti rappresentanti del Coisp Genova - “Partecipare alla 
manifestazione tenutasi oggi innanzi a Montecitorio, unitamente a numerosi colleghi della 
Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia e Vigili del Fuoco provenienti da tutta Italia, è 

stato sia importante che doveroso nei confronti di quelli che rappresentiamo e per i quali ci batteremo 
fino alla fine per cercare di contrastare queste imposizioni dall’alto di continui tagli che questo governo 
continua imperterrito a perseguire”: lo ha affermato il leader Ligure del COISP, sindacato indipendente di 
Polizia, Matteo Bianchi tramite una nota. "E’ stato davvero gratificante urlare insieme tutto il nostro 
civile dissenso e la disapprovazione verso politiche che continuano a considerare la sicurezza in questo 
paese un mero costo e non un investimento sul quale investire ben altre risorse senza mortificare 
gratuitamente un’intera categoria. Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenzaria, Corpo Forestale 
dello Stato. Tutti a manifestare unitamente contro i provvedimenti che di fatto continuano ad umiliare 
anni e anni di sacrifici e dedizione di migliaia di donne e uomini in divisa. L’intervento sul palco di 
numerosi esponenti politici dei maggiori partiti nazionali dimostra come ci sia ancora una parte della 
politica nazionale che sostiene le Forze dell'Ordine, speriamo non solo per opportunismo politico, ed ha a 
cuore le sorti di un comparto ridotto ormai ai minimi termini; politica nazionale che andrebbe anche 
aiutata da quella locale che, a volte, sembra anestetizzata di fronte a decisioni che invece andrebbero 
contrastate con vigore e fermezza facendosi portavoce attraverso i rappresentanti comunali e regionali 
di tutte le numerose problematiche che quotidianamente sviliscono l’operato della Polizia e delle Forze 
dell’Ordine in ogni luogo del nostro paese". "Spiace per i numerosi colleghi che avrebbero voluto 
partecipare alla manifestazione ma che non l’hanno potuto fare in quanto le sigle sindacali che li 
rappresentano hanno preferito rimanere a casa per non si sa bene quale motivo. Noi continueremo a 
batterci e a tal proposito rammentiamo la nostra iniziativa #iononhodivise nata al fine di denunciare 
pubblicamente una delle infinite problematiche che accompagnano quotidianamente i professionisti del 
Comparto Sicurezza", ha concluso. Giovedì 15 ottobre 2015 alle 19:00:12  
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Napoli, Coisp: Domani poliziotti in manifestazione per un rinnovo di contratto 
(AGENPARL)- Napoli 14 ott  2015 – Mentre i poliziotti come Nicola Barbato rischiano la vita 
per lo Stato , il Governo Renzi li ringrazia con 9 euro di aumento al mese .  Ecco perché, 
domani 15 ottobre, migliaia i poliziotti italiani scenderanno in piazza a manifestare il 

proprio dissenso in vista dell’ormai non più rinviabile rinnovo del contratto di lavoro,  che però  conti 
alla mano porterà nelle loro tasche l’elemosina del secolo, 9 euro. Giuseppe Raimondi,  Segretario 
Generale Regionale del Sindacato di Polizia Coisp,  intervenendo sulla vicenda ha dichiarato :”La Corte 
Costituzionale, dopo quasi 6 anni di proteste, ha dichiarato illegittimo il blocco degli stipendi dei 
poliziotti  introdotto dal famigerato decreto 78/2010 dell’allora governo Monti. Pur non riconoscendoci 
arretrati come per i pensionati,  la Suprema corte ha dato ragione alle nostre giuste rivendicazioni,  
costringendo il Governo ad intavolare le trattative per il rinnovo. Purtroppo però,  conti alla mano e 
considerando le risorse stanziate nel D.E.F.  (documento economico finanziario) gli uomini e le donne 
della Polizia di Stato e di tutto il comparto sicurezza troveranno in busta paga solo una decina di euro, e 
questa è una stima ottimistica . Siamo stufi di essere accoltellati alle spalle…. siamo stufi di doverci 
difendere dai balordi di turno ma anche da chi dovrebbe garantirci diritti. Siamo stufi di lavorare in 
strutture fatiscenti,  senza carta, senza divise, siamo stufi di un  turn over assurdo che ha decimato la 
polizia di stato portandola ad un’età media di circa 45 anni. Siamo stufi delle passerelle ogni volta che 
uno di noi ci lascia la vita o, nel caso di Nicola Barbato, ci va molto vicino. Siamo stufi di vedere balordi 
arrestati e subito rilasciati.  Oggi la linea sottile – continua Raimondi – che delimita il vivere civile dalla 
barbarie è garantita solo dall’assoluto spirito di sacrificio ed abnegazione dei poliziotti che seppur tra 
mille problemi non esitano a sacrificare i propri affetti. Domani a Roma più di 100 poliziotti campani del 
Coisp, insieme a colleghi di tutta Italia manifesteranno il loro disappunto per questa ennesima 
mortificazione.  Crediamo che anche noi poliziotti abbiamo pagato dazio a sufficienza alla crisi e non 
meritiamo questa ennesima coltellata. Se questo è il ringraziamento ai tanti Nicola Barbato per il loro 
senso del dovere, allora vuol dire che non esiste giustizia. I cittadini italiani – conclude il leader campano 
del Coisp – capiranno le nostre motivazioni. Ma questo è solo l’inizio di una serie di manifestazioni 
eclatanti.  Vogliamo che la nostra voce arrivi forte al Governo “ 
  

Forze di polizia, manifestazione dei sindacati a Roma. Sit-in in piazza Montecitorio 
giovedì mattina, indetto dai sindacati Conapo – Vigili del fuoco, Sap, Coisp e Consap 

(Polizia), Sappe (Polizia penitenziaria), Sapaf e Ugl (Forestale) che anche protestano per la mancata convocazione 
in vista della manovra -  Una manifestazione quella di domani, 15 ottobre a Roma, degli uomini e donne in divisa, nel 
giorno in cui il Governo varerà la legge di Stabilità, per chiedere adeguati stanziamenti per il rinnovo dei contratti di lavoro 
dei Vigili del fuoco e delle Forze di polizia dopo sei anni di blocco dei contratti. Il sit-in, che si terrà in piazza Montecitorio 
giovedì mattina, è stato indetto dai sindacati Conapo – Vigili del fuoco, Sap, Coisp e Consap (Polizia), Sappe (Polizia 
penitenziaria), Sapaf e Ugl (Forestale) che anche protestano per la mancata convocazione in vista della manovra. «Dalla 
Sicilia partiranno diversi pullman con personale Vigili del fuoco ed appartenente ai vari Corpi di polizia – afferma Antonio Di 
Malta, segretario provinciale del Conapo Agrigento -. Questa estate la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il 
protrarsi del blocco dei contratti nel pubblico impiego, per questo chiediamo di reperire i fondi nella legge di Stabilità per un 
"adeguato indennizzo": un ‘una tantum’ di 1.500 euro, che corrisponderebbe ad un quarto di quanto è costato ai lavoratori 
della sicurezza il blocco a partire dal 2009, e un aumento di 100 euro netti al mese per il contratto triennale, quale atto 
dovuto per coloro che rischiano la propria vita per garantire la sicurezza dei cittadini. Inoltre – prosegue Di Malta – i vigili 
del fuoco, accusano una “grave carenza di organico, mancando 3500 uomini nelle file operative ed un’età media è ormai 
troppo elevata a causa delle limitazioni alle assunzioni. Per i vigili del fuoco tanti rischi, tanti doveri ma pochi diritti: le 
retribuzioni sono di circa 7 mila euro annui inferiori alle già inadeguate retribuzioni degli altri Corpi dello Stato ed il ministro 
Alfano non può far finta di nulla. Il Conapo chiede anche di unificare i Dipartimenti del Ministero dell’Interno e tagliare le 
poltrone della burocrazia per recuperare fondi da destinare alla sicurezza». Forze di polizia, manifestazione dei sindacati a 
Roma. Il 15 ottobre dunque protesta dei sindacati dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia a Montecitorio e a Palazzo 
Vidoni per «chiedere che il Governo dia la dovuta attenzione alle criticità del personale in divisa e preveda nella legge di 
stabilità le risorse necessarie per un contratto dignitoso per i servitori dello Stato».“ 
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Delegazione Coisp Calabria giovedì 15 ottobre alla manifestazione di Roma - 14 ott 2015  - 
CATANZARO. “Una consistente rappresentanza di poliziotti aderenti ai Sindacati indipendenti ed 
autonomi della Polizia di Stato, nonché operatori dell’intero Comparto Sicurezza provenienti dalla 

Calabria, saranno presenti domani a Roma alla manifestazione nazionale, in piazza 
Montecitorio, indetta dai sindacati Coisp, Sap, e Consap (Polizia), Sappe (Polizia 
penitenziaria), Sapaf e Ugl (Forestale), Conapo (Vigili del fuoco)”. È quanto dichiara Giuseppe 
Brugnano, segretario regionale del Coisp calabrese (Sindacato Indipendente di Polizia), 
annunciando l’importanza del sit-in di domani a Roma, nel giorno in cui il Governo varerà la 
legge di stabilità. “Siamo stanchi di essere le Forze di Polizia meno retribuite d’Europa – 
aggiunge Brugnano – il governo Renzi la smetta di essere miope nel gestire la sicurezza come 
una qualsiasi merce da trattare. Questo governo continua a pugnalarci alle spalle al pari, se 
non peggio, dei governi precedenti anche di diverso “colore” politico e domani a Roma – 
conclude il segretario calabrese del Coisp – faremo sentire il nostro dissenso ad un governo al 
momento sordo di fronte alle istanze della categoria che rappresentiamo”. Brugnano ha 
evidenziato i temi principali della protesta: “Occorre reperire i fondi per un ‘adeguato indennizzò nella legge di Stabilità. A 
questo si aggiunge la necessità di non militarizzare il Corpo forestale che, in base alla riforma Madia, confluirà nei 
Carabinieri. Argomenti su cui servono risposte concrete – ha concluso – e non più rinvii”. 

 
SICUREZZA – IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE A ROMA VOLANTINAGGIO DEL 
COISP IN TUTTA ITALIA MA A VENEZIA IL QUESTIONE LO IMPEDISCE, MACCARI: “LA SUA 
AUTORITA’ DOVREBBE SERVIRE A COMBATTERE I DELINQUENTI NON AD IMPEDIRCI DI 
SVOLGERE IL NOSTRO COMPITO” (OPi – 14.10.2015) “E’ sconcertante quanto avviene in queste 
ore a Venezia dove il Questore impedisce che svolgiamo il nostro compito di rappresentanti di una 

categoria in seria difficoltà. E’ sconcertante per un duplice motivo: anzitutto perché ciò che facciamo è finalizzato al 
raggiungimento di migliori, indispensabili ed eque condizioni esistenziali ed operative in quanto Poliziotti, e ciò significa 
poter contare in futuro sugli strumenti idonei a svolgere il nostro servizio ai cittadini. Ma è sconcertante, soprattutto, perché 
rende assai fondata una riflessione alquanto triste: il Questore di Venezia, in quanto garante della sicurezza in città, 
dovrebbe intendere il proprio ruolo come esercizio di un’autorità  e di un’azione contro chi delinque, e non certo come 
ostruzionismo inutile, insensato, e letteralmente ottuso contro di noi che agiamo in assoluta correttezza, legalità, onestà, 
per rappresentare e tutelare, oltre tutto, diritti e interessi diffusi che fanno capo a tutti i Poliziotti italiani, compreso lui!”.  
Durissima la reazione di Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, dopo lo scambio epistolare avvenuto fra il 
Sindacato Indipendente di Polizia ed il Questore di Venezia,  Angelo Sanna, a proposito del volantinaggio organizzato per 
domani nel capoluogo veneto,  come in tutte le altre città d’Italia in occasione della grande manifestazione che il Coisp farà 
assieme ad altre Organizzazioni Sindacali a Roma per chiedere il rinnovo del contratto e l’adeguamento degli stipendi 
bloccati ormai da sei anni. Il volantinaggio, che non richiede particolari adempimenti di legge considerata la semplicità di 
un’attività snella che non comporta alcuna problematica in tema di sicurezza, avverrà un po’ in tutta Italia ma non a 
Venezia, appunto, dove l’intervento del Questore Sanna ha complicato la situazione sino a renderlo, di fatto, impossibile. 
“Non andiamo certamente in strada contro qualcuno o per creare problemi o disordini come le continue manifestazioni che 
avvengono in Italia ci hanno abituato - insiste Maccari -. Andiamo in strada solo contro una politica dell’insicurezza, perché 
di fatto questo significa negare al Comparto ed agli uomini che vi appartengono mezzi, risorse e legittimi compensi per fare 
ciò che ci viene chiesto e che vogliamo e dobbiamo fare per i cittadini. Una politica dell’insicurezza che non ha colore, 
perché si perpetua da tempo di Governo in Governo. Sono sei anni che, illegittimamente, ci viene negato ciò che spetta a 
noi e alle nostre famiglie. Sono anni ormai che i continui e scellerati tagli al Comparto, le chiusure irrazionali dei presidi, il 
blocco del turn-over, i continui impegni eccezionali spropositati rispetto al numero di uomini e alla quantità e qualità dei 
mezzi e degli strumenti legislativi a nostra disposizione indeboliscono giorno dopo giorno la risposta che lo Stato deve 
essere in grado di dare al diritto ed al bisogno di sicurezza dei cittadini, messo in discussione da continue, vecchie e nuove 
minacce, che gli abitanti del Veneto e di Venezia, come e più degli altri, conoscono molto bene. Parlare alla luce del sole di 
questo non è certamente un crimine, e trattare noi come gentaglia che debba essere rintuzzata è quanto di più grave possa 
fare chi si trova al vertice di un Ufficio delicato e strategico come una Questura, e sinceramente  non se ne può davvero 
comprendere il motivo”. 
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