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Sit-in sindacati polizia in paese Renzi. Bandiere, striscioni e sagome di agenti, 
'pugnalati alle spalle"  (ANSA) - PONTASSIEVE (FIRENZE), 3 DIC - Un presidio di protesta 

promosso dai sindacati di polizia Sap, Coisp e Consap, è in corso a Pontassieve (Firenze), paese dove vive 
il premier Matteo Renzi, per criticare le scelte e gli stanziamenti del governo in materia di sicurezza. 
Presenti numerosi operatori della Polizia, che si sono radunati in piazza Mosca esponendo bandiere e 
striscioni e anche sagome di cartone raffiguranti agenti in divisa con un pugnale nella schiena e la scritta: 
"Ci hanno pugnalato alle spalle". 
 

 
 
Polizia sotto casa Renzi: "Basta tagli alle risorse". Polizia, pompieri e forestali tutti sotto casa 
Renzi: "Un bluff i gettoni e vogliamo addestramento" - Emanuela Fontana  - Mer, 02/12/2015 - È 

tutto “uno spot”. Soldi annunciati in ritardo, con una copertura non completa. E nessuna accelerata sull’addestramento, che 
in alcune città è scandalosamente carente. Le forze di polizia hanno deciso di protestare direttamente sotto casa Renzi. 
Non a palazzo Chigi, ma a Pontassieve. Un gruppo ampi di rappresentanze sindacali si recherà domani verso l’abitazione 
del presidente del consiglio. Per gridare che il miliardo alla sicurezza e gli 80 euro di bonus sono, almeno per metà, un 

https://twitter.com/COISPpolizia
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bluff, a partire dal fatto, per esempio, che nell’annunciato “gettone” da 80 euro potrebbero essere penalizzati i vigili del 
fuoco, la forza dell’ordine Cenerentola. E infatti ci saranno anche loro, i pompieri con il sindacato Conapo, domani al fianco 
delle associazioni sindacali Sap, Coisp e Consap (Polizia di Stato), Sappe (Polizia Penitenziaria) e Sapaf (Corpo 
Forestale). La manifestazione vuole denunciare “la grave debilitazione dei comparti sicurezza e soccorso pubblico, 
depauperati da anni di tagli e ridimensionamenti che rendono difficile se non impossibile la sfida al terrorismo, alla 
criminalità, alle emergenze”. A parte il capitolo economico, i poliziotti soprattutto ci tengono a raccontare i paradossi di un 
lavoro ad alto rischio per la vita con mezzi e tutele evanescenti. “A Roma – denuncia per esempio il Sap – solo un poliziotto 
su dieci delle volanti ha fatto il corso per il controllo del territorio”. In una città grande e complessa come Roma, dalle 
periferie ad alta infiltrazione di criminalità, in bilico per diventare banlieue di disoccupazione ed emarginazione, nove agenti 
su dieci non hanno un addestramento specifico sui territori. La manifestazione, inizialmente in programma per la scorsa 
settimana, era stata congelata per “studiare” i nuovi provvedimenti annunciati dal governo. Ecco cosa avrebbero scoperto i 
sindacati delle forze di sicurezza: “Innanzitutto, non c’è un miliardo a disposizione della sicurezza, ma 500 milioni. L’altro 
mezzo miliardo, infatti, è stato postato sulla difesa per finanziare i trattamenti e le spese di missioni internazionali, anche in 
vista di un nostro possibile ingresso nello scenario di guerra che si paventa contro l’Isis”. Dei 500 milioni, “150 andrebbero 
alla cosiddetta “cyber security”, la sicurezza delle informazioni in rete da cui dipende ormai tutta la vita della società 
occidentale e che i terroristi vorrebbero minare”. Una scelta che “poteva rappresentare un ottimo investimento in un 
contesto di potenziamento dell’apparato della sicurezza verso le nuove frontiere del crimine”. Ma che è in totale 
contraddizione con “l’intendimento del governo” , ovvero la paventata riduzione contenuta nella Riforma Madia “dei presidi 
di sicurezza ed in particolare della Polizia postale e delle comunicazioni, che si occupa proprio di cyber crime e di contrasto 
ai reati informatici. Questi 150 milioni rischiano di essere come tegole nuove che si tenta di mettere su una casa diroccata”. 
E le sbandierate risorse in più dell’ultimo anno “sono servite – scrivono i sindacati - per finanziare prima Expo e poi il 
Giubileo”. Il Governo “e chi lo rappresenta va in televisione a dire che sono arrivati 2.000 giubbotti nuovi. Ma omettono di 
dire che ne abbiamo dismessi 30.000! E lo stesso vale per le autovetture: se ne arrivano 500 nuove, almeno il triplo di 
quelle oggi in uso viene dismesso per consunzione. Ci stiamo 
prendendo in giro? Dunque 200 milioni per l’apparato (150 per la 
cyber security e 50 per le attrezzature) sono totalmente 
insufficienti”. Dopo un’ulteriore analisi si è poi arrivati alla 
conclusione che “senza ombra di dubbio il bonus da 80 euro mensili 
a testa è uno spot. Innanzitutto va chiarito che non sono fondi 
strutturali, li avremo nel 2016 e poi nel 2017 non ci saranno più”. 
Non avranno “finalità ai fini pensionistici” , saranno insomma “uno 
zuccherino per l’anno nuovo”. E i pompieri potrebbero essere, come 
spesso accade, i più penalizzati. 
 

SICUREZZA. LOMBARDI (M5S): ANCHE POLIZIA 
SCOPRE BLUFF RENZI (DIRE) Roma, 3 dic. - "Non 
possiamo che essere pienamente solidali e 
concordi con la manifestazione sotto la casa del 

premier Matteo Renzi a Pontassieve organizzata da 
diverse sigle sindacali di polizia, vigili del fuoco e polizia 
penitenziaria. Tante volte abbiamo detto di quanto 
fossero solo parole e vuote promesse quelle di Renzi e del 
PD, soprattutto in materia di sicurezza in un periodo 
fortemente critico per i cittadini a causa del terrorismo. 
Notare come la polizia stessa sente l'obbligo morale di 
scendere in campo per smascherare questo bluff da una 
parte ci conforta, perche' lo diciamo da tempo, dall'altra 
parte ci preoccupa fortemente. Non si proteggono e non si 
difendono i cittadini con le promesse, ma con i fatti, con le 
necessarie risorse per le forze dell'ordine". Lo afferma la 
deputata Roberta Lombardi (M5s).   (Vid/ Dire) 
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Pontassieve, la protesta della polizia contro il Governo - 150 agenti della Polizia di Stato, assieme a 
rappresentanze delle Guardie Forestali e i Vigili del Fuoto, hanno aderito alla manifestazione indetta dai 
sindacati Sap, Coisp e Consap per protestare contro "i mancati sostegni alla sicurezza nelle politiche del 
Governo". I sindacati avevano richiesto la possibilità di manifestare il più vicino possibile alla casa del 

premier Matteo Renzi nella piazza principale di Pontassieve. Al mattino presto, però, hanno ricevuto 
comunicazione della Questura di Firenze che sarebbero stati dirottati su una piazza più periferica rispetto al 
centro: "La motivazione che ci hanno consegnato - commenta amareggiato un sindacalista della Polizia - è che 
potremmo creare pericolo agli altri e intralcio alla circolazione. Ma chi, noi?" 
 

VIDEO DI ANDREA LATTANZI 
 
 *Sit-in polizia davanti casa Renzi, questura nega autorizzazione. La protesta, 
anche dei Vigili del fuoco, spostata di un chilometro. Pontassieve (Fi), 3 dic. 

(askanews) - La sagoma di un poliziotto con un coltello conficcato nella schiena (si legge: "mi hanno 
pugnalato alle spalle") campeggia da questa mattina in piazza Mosca a Pontassieve (Firenze), ben 
lontano, a un chilometro circa, dall'abitazione della famiglia del presidente del Consiglio, Matteo Renzi. 
Alcune sigle sindacali di polizia e vigili del fuoco, per un totale di alcune decine di manifestanti, hanno 
infatti organizzato un presidio di protesta, convinti che il bonus da 80 euro e il miliardo che il governo 
investirà, in più, per la sicurezza siano "un bluff".  Ma ai vigili del fuoco rappresentanti dal Conapo, a Sap, 
Coisp e Consap (Polizia di Stato), Sappe (Polizia Penitenziaria) e Sapaf (Corpo Forestale), la Questura di 
Firenze ha negato l'autorizzazione per tenere il sit-in in piazza Vittorio Veneto, nei pressi cioè della casa 
del premier. 
 

 

http://video.repubblica.it/edizione/firenze/pontassieve-la-protesta-della-polizia-contro-il-governo/220775/219974?ref=twhv&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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Questore Firenze a manifestanti contro Renzi: rischio infiltrati.  Le motivazioni dello spostamento 
del sit-in della polizia Firenze, 3 dic. (askanews) - La manifestazione che si doveva tenere davanti alla 
casa della famiglia del premier Matteo Renzi, a Pontassieve, è stata fatta spostare dalla Questura di 

Firenze perché altrimenti si sarebbe trovata "a brevissima distanza da obiettivi estremamente sensibili, soggetti a misure di 
vigilanza specifica particolarmente stringenti in relazione all'attuale grave situazione internazionale", come si legge 
nell'autorizzazione. Il questore di Firenze, Raffaele Micillo, a seguito del preavviso presentato dal segretario regionale del 
Coisp, Carlo Papini, per conto anche di altre sigle, ha messo in guardia dal rischio di "infiltrazione di eventuali soggetti 
intenzionati a porre in essere azioni delittuose in danno al sopracitato obiettivo", e per questo si è dovuta tenere in piazza 
Mosca, a un chilometro circa dall'abitazione della famiglia Renzi. Manifestanti e casa del premier sono oltretutto divisi dalla 
ferrovia che passa di lì. Il presidio vuole denunciare "la grave debilitazione dei comparti sicurezza e soccorso pubblico, 
depauperati da anni di tagli e ridimensionamenti che rendono difficile se non impossibile la sfida al terrorismo, alla 
criminalità, alle emergenze". 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


