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AALLLLAARRMMEE  SSIICCUURREEZZZZAA  AA  CCAAGGLLIIAARRII,,  LLAA  PPOOLLIIZZIIAA  SSII  

RRIIBBEELLLLAA!!  CCOOIISSPP  EE  SSAAPP  DDAAVVAANNTTII  LLAA  QQUUEESSTTUURRAA……    
Rassegna stampa 29 ottobre 2016 

 

 

 

Sindacati Polizia in piazza situazione insostenibile - venerdì 28/10/2016 - Sap e 
Coisp denunciano carenza organici e emergenza migranti ANSA - CAGLIARI 28 OTT - 

La citta' sta mutando grazie a una fallimentare politica legata all'immigrazione. Non e' 

possibile sentir dire da Prefetto e Questore che i reati sono addirittura in calo. Non lo meritano i cittadini 

e non lo meritano i poliziotti. Perche' la verita' e' che anni di tagli hanno portato a una debilitazione 

dell'apparto sicurezza . Lo denunciano i segretari dei sindacati di Polizia Sap e Coisp Luca Agati e 

Giuseppe Pilichi durante il sit-in di protesta organizzato questa mattina davanti alla Questura di Cagliari 

per denunciare la precaria situazione in cui i poliziotti sono costretti a lavorare. Noi riteniamo che ci sia 

un problema sicurezza a Cagliari - sottolinea Agati del Sap -. I reati sono in aumento ad opera di 

extracomunitari . Problemi anche per le attrezzature e gli uffici della polizia definiti dai sindacati come 

non idonei . L'ufficio immigrazione non puo' andare avanti in queste condizioni c'e' muffa sui muri - 

sottolinea il sindacalista Pilichi - i mezzi con cui lavoriamo sono fatiscenticome le attrezzature quello che 

di nuovo arriva non riesce a sopperire alle carenze di materiale. Gli uomini non sono sufficienti Cagliari e' 

diventata una citta' che ha bisogno di piu' forze di polizia a causa di questo fenomeno migratorio che la 

impegna notevolmente . I sindacati denunciano problemi anche nel posto di vigilanza all'interno dell'ex 

scuola di polizia penitenziaria a Monastir luogo sporco e abbandonato al Commissariato di Quartu 

struttura che dovrebbe essere chiusa subito con l'ufficio denunce ospitato in un corridoio al 

Commissariato di Carbonia che cade a pezzi . E i sindacati si interrogano quanto dobbiamo tollerare 

ancora tutto questo . ANSA . 
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 Polizia, i sindacati in piazza: "Politica immigrazione 
fallimentare". I sindacati di polizia Sap e Coisp scendono 
in piazza, più precisamente davanti alla Questura. - Autore: 

Alessandro Congia il 28/10/2016 12:21  
 

 
 

Adesso basta. I sindacati di Polizia Sap e Coisp scendono in piazza, più precisamente davanti alla 

Questura di Cagliari con un sit in congiunto e con un elenco di "cose" (un decalogo di argomenti, stilati in 

un volantino) che non vanno bene: "La città sta mutando per via di una fallimentare politica legata 

all'immigrazione - affermano indignati Luca Agati, Sap e Giuseppe Pilichi, Coisp - non è possibile sentir 

dire da Prefetto e Questore che i reati sono addirittura in calo. Non lo meritano i cittadini e non lo 

meritano i poliziotti. Perché la verità è che anni di tagli hanno portato ad una debilitazione dell'apparato 
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della sicurezza - proseguono i due sindacalisti - l'ufficio immigrazione non è idoneo, il suo archivio non 

ha più spazio con i fascicoli in terra, c'è muffa sui muri, gli stranieri vengono accolti in  ambienti 

fatiscenti, addirittura ad una finestra adibita a sportello. Il posto di vigilanza destinato alla Polizia nell'ex 

scuola Penitenziaria di Monastir è un luogo fatiscente, sporco e abbandonato. Le Volanti sono poche 

perché si è scelto di destinare i poliziotti ad altri incarichi senza sostituzione. Gli interventi sono 

aumentati ed ogni impegno in più significa meno auto sul territorio e meno sicurezza ai cittadini. Il 

Commissariato di Quartu è una struttura che dovrebbe essere chiusa oggi stesso con l'ufficio denunce 

ospitato in un corridoio adiacente alla sala d'aspetto senza nessuna privacy tra chi denuncia e chi 

aspetta. Il "nuovo" Commissariato di Carbonia cade a pezzi perché sono stati sbagliati i progetti in fase di 

costruzione. I caschi per l'ordine pubblico sono marci e ci sono le auto contate. In questura lavorano 

anche 7 poliziotti in una stanza di tre metri per quattro. Quanto ancora dobbiamo tollerare tutto questo? 

La classe dirigente di questo paese deve capire che le periferie vivono in queste condizioni. Deve 

accadere qualcosa di grave per far capire che c'è bisogno di interventi urgenti? Il silenzio è complice - 

concludono Agati e Pilichi - e noi da sempre dalla parte dei poliziotti e della brava gente a cui non piace 

scendere a compromessi, non ci stiamo". 
 

CAGLIARI COME PARIGI: LA POLIZIA SI RIBELLA! POLIZI OTTI IN PIAZZA, SIT 
IN DAVANTI LA QUESTURA CONTRO L'IMMIGRAZIONE  - venerdì 28 ottobre 2016 - 
CAGLIARI - Non solo a Parigi e non solo in Francia, anche in Italia iniziano le proteste di piazza 

dei poliziotti che denunciano una situazione insostenibile di criminalità e ordine pubblico provocate dalle 
immani ondate di migranti fatti arrivare in Italia dal governo Renzi. Sta accadendo in queste ore in Sardegna, a 
Cagliari. "La citta' sta mutando grazie a una fallimentare politica legata all'immigrazione. Non e' possibile 
sentir dire da Prefetto e Questore che i reati sono addirittura in calo. Non lo meritano i cittadini e non lo 
meritano i poliziotti. Perche' la 
verita' e' che anni di tagli hanno 
portato a una debilitazione 
dell'apparto sicurezza". Lo 
denunciano i segretari dei sindacati 
di Polizia Sap e Coisp, Luca Agati 
e Giuseppe Pilichi, durante il sit-in 
di protesta organizzato questa 
mattina davanti alla Questura di 
Cagliari per denunciare la precaria 
situazione in cui i poliziotti sono 
costretti a lavorare. "Noi riteniamo 
che ci sia un problema sicurezza a 
Cagliari - sottolinea Agati del Sap -
. I reati sono in aumento ad opera 
di extracomunitari". Problemi 
anche per le attrezzature e gli uffici 
della polizia, definiti dai sindacati 
come "non idonei". "L'ufficio immigrazione non puo' andare avanti in queste condizioni, c'e' muffa sui muri - 
sottolinea il sindacalista Pilichi - i mezzi con cui lavoriamo sono fatiscenticome le attrezzature: quello che di 
nuovo arriva non riesce a sopperire alle carenze di materiale. Gli uomini non sono sufficienti, Cagliari e' 
diventata una citta' che ha bisogno di piu' forze di polizia a causa di questo fenomeno migratorio che la 
impegna notevolmente". I sindacati denunciano problemi anche nel posto di vigilanza all'interno dell'ex scuola 
di polizia penitenziaria a Monastir "luogo sporco e abbandonato", al Commissariato di Quartu, "struttura che 
dovrebbe essere chiusa subito con l'ufficio denunce ospitato in un corridoio", al Commissariato di Carbonia che 
"cade a pezzi". E i sindacati si interrogano: "quanto dobbiamo tollerare ancora tutto questo?". Redazione 
Milano 
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CAGLIARI, Poliziotti di Sap e Coisp domani manifestano contro 
le carenze dell’apparato della sicurezza - 27 ottobre 2016 - 

Dopo le continue denunce alle Istituzioni, gli agenti dei sindacati di Polizia di Sap e Coisp hanno 

organizzato, domani dalle 11.30 alle 13, un sit in davanti alla Questura di Cagliari per manifestare il 

disagio delle forze dell’ordine relativo alle carenze dell’apparato della  sicurezza che deve garantire 

l’ordine pubblico, soprattutto dopo alcuni recenti fatti di cronaca. Durante la manifestazione, verrà 

distribuito un documento ai cittadini ed ai colleghi per spiegare le ragioni della protesta. (red) 

(admaioramedia.it) 

 Protestano i sindacati dei poliziotti: 
"Aumentano i reati commessi da stranieri"  
Oggi alle 12:32  

 

La protesta davanti alla Questura  

 

"I reati commessi da cittadini stranieri sono 
in aumento. Nascondere questo o dire il 
contrario significa prendere in giro i 
cittadini".  

È l'attacco dei sindacati di Polizia Sap e 
Coisp che hanno manifestato stamattina 
davanti alla Questura di Cagliari per la 
carenza di personale e per denunciare la 
sempre minore sicurezza in città. I 
segretari Luca Agati (Sap) e Giuseppe 
Pilichi (Coisp) hanno ricordato le tante 
difficoltà nel coprire tutti i servizi, con 

uffici al collasso soprattutto quelli che si occupano del fenomeno della migrazione, come la 
Scientifica e l'Immigrazione. 

Numerosi i problemi delle strutture come i commissariati di Quartu e Carbonia e dell'immobile di via 
Venturi a Cagliari. "Deve accadere qualcosa di grave per far capire che c'è bisogno di interventi 
urgenti?" 

Press in Sardinia 
Informazione libera 
 

Polizia: Cagliari, sit in questura sindacati Sap e 
Coisp, ‘la città non è sicura’ 
Pubblicato su 28 ottobre 2016 da pressinsardinia  
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Cagliari, 28 ott. 2016 – Sit in stamani di fronte alla Questura di Cagliari dei poliziotti aderenti ai 
sindacati Sap e Coisp per protestare contro “una fallimentare politica legata all’immigrazione”. I 
poliziotti, insieme ai segretari provinciali di Cagliari del Sap Luca Agati e del Coisp Giuseppe 

Pilichi  hanno distribuito un volantino nel quale denunciano che 
“non è possibile sentir dire da Prefetto  e Questore che i reati sono 
addirittura in calo. Non lo meritano i cittadini e non lo meritano i 
poliziotti”. Agati e Pilichi sostengono che l’ufficio immigrazione 
non è idoneo, il suo archivio non 
ha più spazio e i fascicoli sono 
sistemati per terra, c’è muffa sui 
muri, e gli stranieri vengono 
accolti in ambienti fatiscenti, 
“addirittura da una finestra 

adibita a sportello. Il posto di vigilanza destinato alla Polizia nell’ex 
scuola Penitenziaria di Monastir è un luogo fatiscente, sporco e 
abbandonato. Le Volanti sono poche perché si è scelto di destinare i 
poliziotti ad altri incarichi senza sostituzione. Gli interventi sono 
aumentati ed ogni impegno in più significa meno auto sul territorio e 
meno sicurezza ai cittadini”. Il Commissariato di Quartu è una 
struttura che dovrebbe essere chiusa oggi stesso con l’ufficio denunce 
ospitato in un corridoio adiacente alla sala d’aspetto senza nessuna 
privacy tra chi denuncia e chi aspetta. Il “nuovo” Commissariato di 
Carbonia cade a pezzi perché sono stati sbagliati i progetti in fase di 
costruzione.  Poi i “caschi per l’ordine pubblico sono marci e ci sono 
le auto contate. In questura lavorano anche 7 poliziotti in una stanza 
di tre metri per quattro. Quanto ancora dobbiamo tollerare tutto 
questo?”, concludono Sap e Coisp.  
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