
 

    

Via Farini, 62 - 00185 Roma – tel. 06 48903773/48903734 -  fax +39 06 62276535 -  coisp@coisp.it / www.coisp.it  

CCOOIISSPP  ··  CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  PPEERR  LL ’’ IINNDDIIPPEENNDDEENNZZAA  SSIINNDDAACCAALLEE  DDEELLLLEE  FFOORRZZEE  DDII   PPOOLLIIZZIIAA   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

 

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

- 1 - 
 

@COISPpolizia      Facebook        Youtube  

AA  MMOONNTTEECCIITTOORRIIOO  

SSIINNDDAACCAATTII  PPOOLLIIZZIIAA  

IINN  CCOORRTTEEOO!!!!  
Rassegna stampa 12 ottobre 2016 

 
Davanti Montecitorio fiaccolata sindacati 
polizia - mercoledì 12/10/2016 - In piazza 

diversi parlamentari Fi-Lega-Fdi e Crimi M5s ANSA - ROMA 12 OTT - No 
ad una politica che rottama le forze dell'ordine . E' questo il senso della 
fiaccolata organizzata dai sindacati Sap Cosip e Sapaf davanti 
Montecitorio. Alla manifestazione in piazza sono presenti diversi esponenti 
delle forze politiche tra cui Mauirizio Gasparri Elio Vito di Forza Italia oltre 
a Simone Furlan leader dell'Esercito di Silvio. A dare il loro sostegno al 
sindacati di politica anche Ignazio La Russa e Walter Rizzetto di Fratelli 
d'Italia. I leghisti Nicola Molteni e Barbara Saltamartini. Carlo Giovanardi 
senatore di Idea. Prima che venissero accese le fiaccole in piazza si e' 
fatto vedere anche il senatore M5s Vito Crimi. ANSA . 
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 SICUREZZA. CENTINAIO LN NO A ROTTAMAZIONE FORZE DELL'ORDINE - mercoledì 12/10/2016 - 
SICUREZZA. CENTINAIO LN NO A ROTTAMAZIONE FORZE DELL'ORDINE STASERA NOI IN PIAZZA. DIRE 
Roma 12 ott. - La Lega Nord partecipera' alla fiaccolata Una luce per la sicurezza organizzata dal SAP e dagli 

altri sindacati di polizia prevista per questa sera davanti a Montecitorio. La sicurezza deve tornare a essere una priorita' 
nell'agenda politica del governo. Oggi in questo paese le forze dell'ordine lavorano senza risorse dotazioni mezzi e con 
l'incombente chiusura di oltre 300 presidi di sicurezza scelte aberranti che cercheremo in tutti i modi di bloccare. Renzi ha 
deciso di rottamare le forze dell'ordine noi questa sera grideremo forte il nostro NO . Cosi' Gian Marco Centinaio 
capogruppo della Lega Nord al Senato annuncia la partecipazione di tutti i senatori leghisti alla fiaccolata di questa sera 
davanti a Montecitorio. Vid Dire 
 

 Squeri Fi governo si svegli e ascolti le forze dell'ordine - mercoledì 12/10/2016 - Squeri Fi governo 
si svegli e ascolti le forze dell'ordine Stasera in piazza a Roma Unaluceperlasicurezza Roma 12 ott. 
askanews - Insieme alle forze dell'ordine stasera in piazza a Roma. Unaluceperlasicurezza nel buio 

pesto delle politiche del governo per la sicurezza . Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia Luca Squeri che prosegue 
Abbiamo a che fare con una maggioranza che con il reato di tortura vorrebbe mettere le manette ai tutori dell'ordine 
anziche' ai criminali. E con un governo che continua a svuotare le caserme di agenti per riempirle di immigrati. Esattamente 
il contrario di cio' che serve. Le nostre Forze dell'Ordine devono essere messe in condizione di lavorare al meglio per 
difendere i cittadini ed e' per questo che ci uniamo convintamente alla loro iniziativa nella speranza che questo governo si 
svegli e stanzi finalmente le risorse necessarie per rispondere alle legittime richieste del comparto . 
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 SICUREZZA DOMANI FIACCOLATA IN PIAZZA MONTECITORIO - martedì 11/10/2016 - 
SICUREZZA DOMANI FIACCOLATA IN PIAZZA MONTECITORIO 9Colonne Roma 11 ott - Domani 
dalle 20 in piazza Montecitorio a Roma il Sap Sindacato Autonomo di Polizia il Coisp Coordinamento 

per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia e il Sapaf Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale 
organizzano 'Una luce per la sicurezza' fiaccolata per 'illuminare' il Governo sulle condizioni indegne in cui versa l'apparato 
della sicurezza si legge nella nota congiunta dei segretari generali del Sap Gianni Tonelli del Coisp Franco Maccari e del 
Sapaf Marco Moroni promotori della manifestazione. Scenderemo in piazza e invitiamo tutti i cittadini a fare lo stesso per 
dire no a una politica che rottama le Forze dell'Ordine mettendo all'ultimo posto nella scala delle priorita' la sicurezza del 
Paese. La sicurezza interna di uno Stato infatti non si garantisce con slogan spot o propaganda politica ma - prosegue la 
nota - riconoscendo ai professionisti del settore le risorse necessarie e la giusta dignita' professionale. Dieci anni di tagli 
lineari hanno debilitato pesantemente tutto l'apparato e manifesteremo davanti Montecitorio in vista dell'approvazione della 
Legge di Stabilita' proprio per invocare maggiori disponibilita' economiche per mezzi strutture formazione professionale 
rinnovo del contratto di lavoro riordino delle carriere sblocco del turnover al 100 . Tutti i cittadini sono invitati a partecipare 
conclude la nota rivolgendo un appello a tutta la brava gente di questo Paese che ha il pieno diritto alla sicurezza punto 
cardine di qualunque Stato democratico . 
 

Sicurezza Fdi-An partecipa a manifestazione polizia a Montecitorio - mercoledì 12/10/2016 - 
Sicurezza Fdi-An partecipa a manifestazione polizia a Montecitorio Roma 12 ott. askanews - Il 
capogruppo di Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale alla Camera dei deputati Fabio Rampelli e il deputato 

Walter Rizzetto parteciperanno questa sera alle ore 20 alla manifestazione 'Una luce per la sicurezza' che si terra' a piazza 
Montecitorio. L'iniziativa e' stata organizzata dal aindacato autonomo di polizia Sap dal sindacato di polizia Coisp e dal 
sindacato autonomo di polizia ambientale forestale Sapaf . Pol Bac 20161012T143452Z 
 

L'editoriale di Francesco Storace - 11/10/2016 - STOP TAGLI.  Lo Stato mette a 
repentaglio la vita di chi lo serve e dei cittadini esposti alla criminalità - 
Sicurezza a rischio, domani sera manifestano le forze dell'ordine davanti la Camera. 

Dieci anni di tagli, di sedi cancellate, di auto ferme, di giubbotti antiproiettile scaduti, di armi vecchie. Dieci anni in cui alle 
nostre Forze dell’Ordine e' stato chiesto non solo di proteggere i cittadini, reprimere i reati, arrestare i colpevoli ma di farlo, 
spesso, a spese loro.  Occorre invertire la rotta, fermarsi, urlare  che questo andazzo non si può più sopportare, che ne va 
delle vita degli agenti e dei cittadini, della sicurezza di tutti. Domani sera, alle 20,  tanti cittadini parteciperanno alla 
fiaccolata di protesta organizzata dal SAP - Sindacato Autonomo di Polizia, dal COISP - Sindacato di Polizia e dal SAPAF 
– Sindacato autonomo Polizia ambientale e forestale; a piazza Monte Citorio, di fronte la Camera dei Deputati e a un passo 

da Palazzo Chigi, per manifestare a fianco degli uomini in divisa, e dire “no” a questo assassinio della 
nostra sicurezza da parte del Governo. Da sette anni manca il rinnovo del Contratto collettivo nazionale 
di lavoro per i poliziotti. Sette anni in cui per giunta, il nostro dorato mondo occidentale è cambiato, in 
peggio. Esposti a flussi migratori sempre più incontrollati e incontrollabili, in cui siamo costretti ad 
ingoiare un mescolamento fra la giusta pietà e l’accoglienza e l’assenza di certezze su chi entra nel 
nostro Paese, in questi sette anni l’Europa è sotto attacco militare da parte di fanatici tagliagole. 
Mandiamo le pattuglie a presidiare i luoghi sensibili, unendovi anche i militari proprio perché le forze 
dell’ordine non sono più messe nella condizione di essere operative. Nei mesi scorsi, non va 
dimenticato, ci furono una quarantina di giorni di sciopero della fame di Gianni Tonelli, poliziotto e 
segretario del SAP, per protestare contro le politiche del governo sulla sicurezza, provvedimenti punitivi 
inclusi. Siamo ancora allo stesso punto. Anzi, peggio. Passano i mesi: manca la certezza 
sull’organizzazione degli uffici e anche delle carriere dei poliziotti, il Corpo Forestale sta per essere 
sciolto ed assorbito all’interno dell’Arma dei Carabinieri e rischiamo di annacquare prima e perdere poi 

una altissima specializzazione nella difesa del nostro patrimonio forestale, nella tutela dell'ambiente e del paesaggio e nel 
controllo sulla sicurezza sulla filiera agroalimentare. E, intanto, si chiudono commissariati e uffici periferici. Invece di portare 
la polizia e la sicurezza in strada, si continua a tagliare, tagliare e tagliare. In nome del dio risparmio, il Governo sta 
mettendo a rischio la nostra vita di cittadini, violando nella sostanza uno degli elementi primari del patto sociale fra Stato e 
cittadini, quello di garantire l’incolumità pubblica. I problemi del contratto dei poliziotti e della loro carriera, dello 
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scioglimento del Corpo Forestale e della chiusura dei commissariati sono questioni strettamente legate alla sicurezza dei 
nostri figli: scendere in piazza per uno, significa scendere in piazza anche per l’altro. La sicurezza è un bene primario di 
tutti noi, e non può essere soggetta all’etica dei mercanti. 
  

SICUREZZA. STORACE PIENO APPOGGIO A FIACCOLATA SINDACATI POLIZIA - martedì 11/10/2016 - 
SICUREZZA. STORACE PIENO APPOGGIO A FIACCOLATA SINDACATI POLIZIA DIRE Roma 11 ott. - Domani 
sera alle 20 tanti cittadini parteciperanno alla fiaccolata di protesta organizzata dal Sap- Sindacato Autonomo di 
Polizia dal Coisp- Sindacato di Polizia e dal Sapaf- Sindacato autonomo Polizia ambientale e forestale a piazza 

Monte Citorio di fronte la Camera dei Deputati e a un passo da Palazzo Chigi per manifestare a fianco degli uomini in divisa 
e dire 'no' all'assassinio della nostra sicurezza da parte del Governo 
che continua nella politica dei tagli alle forze dell'ordine. Da sette 
anni manca il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i 
poliziotti. Nei mesi scorsi ci furono una quarantina di giorni di 
sciopero della fame di Gianni Tonelli poliziotto e segretario del Sap 
per protestare contro le politiche del governo sulla sicurezza 
provvedimenti punitivi inclusi. Siamo ancora allo stesso punto. Anzi 
peggio. Manca la certezza sull'organizzazione degli uffici e anche 
delle carriere dei poliziotti il Corpo Forestale sta per essere sciolto 
ed assorbito all'interno dell'Arma dei Carabinieri e rischiamo di 
annacquare prima e perdere poi una altissima specializzazione nella 
difesa del nostro patrimonio forestale nella tutela dell'ambiente e del 
paesaggio e nel controllo sulla sicurezza sulla filiera agroalimentare. 
E intanto si chiudono commissariati e uffici periferici. Invece di 
portare la polizia e la sicurezza in strada si continua a tagliare. In 
nome del dio risparmio il Governo sta mettendo a rischio la nostra 
vita di cittadini violando nella sostanza uno degli elementi primari del 
patto sociale fra Stato e cittadini quello di garantire l'incolumita' 
pubblica. La sicurezza e' un bene primario di tutti noi e non puo' 
essere soggetta all'etica dei mercanti . Cosi' in un comunicato 
Francesco Storace segretario nazionale de La Destra. Comunicati 
Dire 

 
SICUREZZA. IDEA ADERIAMO A FIACCOLATA 
SINDACATI POLIZIA - martedì 11/10/2016 - 
SICUREZZA. IDEA ADERIAMO A FIACCOLATA 

SINDACATI POLIZIA DIRE Roma 11 ott. - Saremo presenti alla 
fiaccolata organizzata dai sindacati di polizia per mercoledi' 12 
ottobre davanti a Montecitorio per portare solidarieta' alle donne e agli uomini delle Forze dell'Ordine umiliati nella loro 
professionalita' e nel loro trattamento economico. Lo annuncia il senatore Carlo Giovanardi Idea . Saremo presenti- 
aggiunge- anche per esprime la nostra solidarieta' alle donne e agli uomini in divisa per la continua costante azione di 
criminalizzazione nei loro confronti attraverso linciaggi mediatici e politici anche quando la loro condotta viene riconosciuta 
assolutamente corretta dai tribunali della Repubblica . Com Vid Dire 

 
Sicurezza Lega domani in piazza al fianco della Polizia - martedì 11/10/2016 - AGI - Roma 11 ott. - La Lega 
partecipera' alla fiaccolata 'Una luce per la sicurezza' organizzata dal Sap e dagli altri sindacati di polizia prevista 
per domani sera davanti a Montecitorio . Lo dichiarano il presidente del gruppo Lega Nord Massimiliano Fedriga 
e il vice capogruppo Nicola Molteni. Una testimonianza necessaria - spiegano - per porre fine al vergognoso 

stato di abbandono in cui il governo Renzi ha lasciato le forze dell'ordine. Un'umiliazione che prosegue da anni e che sta 
mettendo a rischio la vita degli uomini in divisa e la sicurezza stessa dei cittadini. E' necessario che proprio la sicurezza 
torni ad essere una priorita' nell'agenda politica di governo troppo distratto invece a difendere i suoi di interessi. Alle forze di 
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polizia costrette a lavorare in condizioni da terzo mondo servono risorse dotazioni mezzi lo stop alla chiusura di oltre 300 
presidi di sicurezza. A tutto questo andrebbe aggiunto il completamento delle piante organiche e lo sbocco del turn over. 
Misure necessarie per restituire dignita' a tutto il corpo di polizia che ogni giorno e' in prima fila rischiando la propria vita per 
la sicurezza di tutti noi . AGI 
 

FORZE ORDINE CIRIELLI MADIA DIA ATTUAZIONE A PRINCIPIO SPECIFICIT - martedì 
11/10/2016 - FORZE ORDINE CIRIELLI MADIA DIA ATTUAZIONE A PRINCIPIO SPECIFICIT 
ROMA ITALPRESS - Chiediamo al ministro Madia nel rinnovare i contratti della Pubblica 

amministrazione di mettere su due binari diversi il pubblico impiego e in base alla specificita' le Forze dell'Ordine . E' quanto 
dichiara Edmondo Cirielli deputato di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale. Bisogna tener conto dei danni economici che 
queste categorie hanno subito in questi anni di blocco contrattuale - spiega -. Non e' soltanto una questione di cifre 
economiche che pure contano. Il principio di specificita' deve far si' che ogni qual volta si parla di pubblico impiego per le 
Forze dell'Ordine per le Forze Armate per il comparto sicurezza per i Vigili del Fuoco ci sia un'attenzione particolare. 
Attenzione che dipende dalla specificita' assoluta di un lavoro che non e' come tutti gli altri dal momento che a questi 
uomini e a queste donne chiediamo per contratto di essere pronti a rischiare la vita. Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale - 
conclude Cirielli - auspica pertanto nella trattativa che si aprira' un'attenzione speciale per questo mondo che e' cosi' 
importante per la nostra liberta' e per la nostra sicurezza. Il ministro Madia dimostri di essere sincera e dia attuazione al 
principio di specificita'. Occorre che nella legge di Stabilita' sia creato un apposito fondo dedicato al rinnovo del solo 
contratto per il comparto sicurezza allargato ai Vigili del fuoco separato 
da quello stanziato per i rinnovi dei restanti contratti del pubblico 
impiego . ITALPRESS . 
 

Sicurezza senatori FI domani con forze ordine anche 
noi - martedì 11/10/2016 - ANSA - ROMA 11 OTT - 
Domani sera ci saremo anche noi con la nostra voce 

insieme a tutti coloro che vogliono manifestare la propria 
preoccupazione per lo stato della sicurezza dei cittadini e delle imprese 
su tutto il territorio nazionale dal centro alle periferie del Paese. 
Vogliamo dare la sveglia al governo Renzi in tutt'altre faccende 
affaccendato perche' si occupi della priorita' della sicurezza pubblica 
bene fondamentale per lo sviluppo e la crescita. Per farlo e' 
indispensabile tornare a sostenere l'attivita' delle Forze dell' Ordine con 
adeguati stanziamenti di bilancio e non solo con dichiarazioni . Lo 
affermano i senatori di Forza Italia Emilio Floris Giovanni Piccoli 
Bartolomeo Amidei Remigio Ceroni Stefano Bertacco e Vincenzo 
Gibiino. ANSA 
 
 

FIACCOLATA PER DIRE NO A UNA 
POLITICA CHE ROTTAMA LE FORZE 
DELL’ORDINE E LA SICUREZZA DEL 
PAESE 
08/10/2016 – ADRIANA BOLCHINI  
“Una luce per la sicurezza”: il 12 ottobre fiaccola ta delle Forze dell’Ordine a piazza Montecitorio   
Mercoledì 12 ottobre dalle 20 in piazza Montecitorio, a Roma, il Sap (Sindacato Autonomo di 
Polizia), il Coisp (Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia) e il 
Sapaf (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale) organizzano ‘Una luce per la 
sicurezza’, fiaccolata “per ‘illuminare’ il Governo sulle condizioni indegne in cui versa 
l’apparato della sicurezza” si legge nella nota congiunta dei Segretari Generali del SAP Gianni 
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Tonelli, del COISP Franco Maccari e del SAPAF Marco Moroni, promotori e organizzatori 
della manifestazione.  

“Scenderemo in piazza, e invitiamo tutti i cittadini a fare lo stesso, per dire no 
a una politica che rottama le Forze dell’Ordine, mettendo all’ultimo posto nella 
scala delle priorità la sicurezza del Paese. La sicurezza interna di uno Stato, 
infatti, non si garantisce con slogan, spot o propaganda politica, ma – 
prosegue la nota – riconoscendo ai professionisti del settore le risorse 
necessarie e la giusta dignità professionale. Dieci anni di tagli lineari hanno 
debilitato pesantemente tutto l’apparato e manifesteremo davanti 
Montecitorio, in vista dell’approvazione della Legge di Stabilità, proprio per 
invocare maggiori disponibilità economiche per mezzi, strutture, formazione 
professionale, rinnovo del contratto di lavoro, riordino delle carriere, sblocco 
del turnover al 100%. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare” conclude la 
nota, rivolgendo un appello “a tutta la brava gente di questo Paese che ha il 
pieno diritto alla sicurezza, punto cardine di qualunque Stato democratico”. 
 

 
FIACCOLATA PER DIRE NO A UNA POLITICA CHE ROTTAMA LE FORZE DELL’ORDINE E LA SICUREZZA DEL 

PAESE 

 


