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ULTIM'ORA - Cagliari. Calamità, le Forze di Polizia revocano la manifestazione di protesta 

prevista per oggi - Scritto il 19/11/2013 da I Segretari Generali Provinciali - In ragione della 

calamità che ha colpito tutta la regione Sardegna i sindacati di Polizia Co.I.S.P. e SILP Cgil e tutti 

gli altri revocano la protesta organizzata  oggi per manifestare la propria solidarietà alle famiglie attinte dai 

gravi lutti e, con il consueto senso del dovere, invita i propri iscritti a mettersi a disposizione del proprio ufficio 

per i servizi conseguenti.  Alla Famiglia del collega Luca Tanzi, deceduto nell’espletamento del proprio 

dovere  durante la scorta a un’ambulanza destinata a Dorgali, e ai colleghi che nel medesimo incidente sono 

rimasti gravemente feriti, va la nostra solidarietà e ci spinge a ricordare il senso della manifestazione che 

pur essendo stata revocata in loco per evidenti ragioni di opportunità proseguirà nel resto dell’Italia.  

Fonte: SardegnaReporter.it  

 
L.STABILITA': SINDACATI, VIGILI FUOCO E POLIZIA DOMANI IN PIAZZA PER MODIFICARLA = 
Roma, 18 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Gli operatori delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco 
manifesteranno a Roma con un presidio davanti a Palazzo Chigi domani, martedi' 19 novembre, dalle 

15,30 alle 17,30, e nella mattinata dello stesso giorno davanti agli Uffici territoriali del governo di tutte le citta' d'Italia, 
"contro il disegno di legge di stabilita' e per la difesa della dignita' professionale e della specificita' funzionale degli operatori 
del settore e per la difesa del diritto dei cittadini ad avere una sicurezza e un soccorso pubblico efficiente e qualificato, 
all'altezzadi un Paese civile". Lo rendono noto i sindacati della Polizia (Siulp, Sap, Siap, Silp Cgil, Ugl Polizia di Stato, 
Coisp, Uil Polizia, Consap, Associazione Nazionale Funzionari di Polizia), della Polizia Penitenziaria (Sappe, Osapp, 
Sinappe, Fns/Cisl, Uil Pa, Fp Cgil Penitenziaria, Ugl), del Corpo Forestale dello Stato (Sapaf, Ugl, Fns/Cisl., Uil Pa 
Forestali, Dirfor-Snf, Fp Cgil Forestale) e dei Vigili del Fuoco (Fns/Cisl, Uil Vvf, Conapo, Confsal Vvf, Ugl Vvf, Dirstat Vvf). 
"Con questa giornata di protesta -si legge in una nota sindacale- i sindacati delle Forze di polizia e dei Vigili del Fuoco 
denunciano le irresponsabili scelte che il governo si appresta a far approvare con il disegno di legge di stabilita' in 
discussione in Parlamento e che richiedono un tempestivo e immediato intervento parlamentare di modifica". I sindacati 
chiedono anche "lo sblocco del 'tetto salariale' che consenta il superamento dell'attuale normativa edei suoi effetti dannosi 
e iniqui per il personale con il recupero delle risorse economiche per consentire il pagamento degli assegni perequativi e 
delle progressioni automatiche (una-tantum)". I sindacati chiedono ancora "la revisione del modello di sicurezza e dei 
presidi di polizia e del soccorso pubblico sul territorio" e "una legge delega per un riordino ordinamentale delle carriere del 
personale efficace e coerente con un nuovo modello di sicurezza e che valorizzi la professionalita' dell'operatore di polizia e 
dei vigili del fuoco". "Peraltro -osservano- i contenuti del disegno di legge di stabilita' del governo, smentiscono le 
dichiarazioni pubbliche e mediatiche rivolte ai cittadini sulla necessita' di garantire maggior sicurezza del territorio e nel 
territorio". Per i sindacati, si tratta di qualcosa di simile "alla categoria della 'pubblicita' ingannevole' e che esprime una 
sostanziale indifferenza verso il diritto alla sicurezza dei cittadini e verso gli operatori del settore che in condizioni di 
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crescente disagio e di paralisi funzionale per la mancanza di risorse, sono costretti quotidianamente nei posti di lavoro e 
negli Uffici ad attuare in diverse modalita' e forme una vera e propria questua verso terzi o anticipando le risorse 
economiche per sostenere le spese necessarie per reperire materiale e strumenti che gli consentano di lavorare o per 
effettuare le missioni". "La misura e' colma", concludono i sindacati, aggiungendo che "siamo ormai in prossimita' del 
capolinea se non ci sara' un immediato e repentino cambio di direzione". (Lab/Ct/Adnkronos) 18-NOV-13 15:56 
 

L.stabilità: sindacati forze Ps e vigili fuoco in piazza Presidio martedì a palazzo Chigi e prefettura (ANSA) - 
ROMA, 14 NOV - "La misura è colma: se non ci sarà un immediato e repentino cambio di direzione siamo ormai in 
prossimità del capolinea". I sindacati delle forze di polizia e dei vigili del fuoco scendono in piazza contro la legge 
di stabilità del governo, per chiedere la difesa della dignità professionale degli operatori del settore e per la difesa 

del diritto dei cittadini ad avere una sicurezza ed un soccorso pubblico efficiente e qualificato L'appuntamento è per 
martedì: rappresentanti dei sindacati - Siulp, Sap, Siap, Silp Cgil, Ugl, Coisp, Uil, Consap, Anfp per la polizia; Sappe, 
Osapp, Sinappe, Fns Cisl, Uil Pa, Ugl per la polizia penitenziaria; Sapaf, Ugl, Fns Cisl, Uil Pa, Forestali, Dirfor-Snf per il 
Corpo forestale; Fns Cisl, Uil, Conapo, Confsal, Ugl, Dirstat per i vigili del fuoco - daranno vita ad un presidio davanti a 
palazzo Chigi e alle prefetture nelle città italiane. I sindacati parlano di "scelte irresponsabili" da parte del governo e 
chiedono un "tempestivo e immediato" intervento parlamentare per modificare la legge di stabilità. All'esecutivo, inoltre, le 
organizzazioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, chiedono lo sblocco del tetto salariale, la revisione del modello di 
sicurezza e dei presidi di polizia e del soccorso pubblico sul territorio, una legge delega per un riordino ordinamentale delle 
carriere.(ANSA). 
 

L.STABILITA’: FORZE DI POLIZIA E VVF MANIFESTANO MARTEDI’ PROSSIMO DAVANT I A 
P.CHIGI E A UFFICI TERRITORIALI GOVERNO Roma, 14 no v. (Adnkronos ) – Sindacati di polizia e 
Vigili del Fuoco manifesteranno a Roma con un presidio davanti a Palazzo Chigi martedì 19, dalle 15,30 

alle 17,30, e nella mattinata dello stesso giorno davanti agli Uffici territoriali del governo di tutte le città d’Italia. Al cent ro 
della protesta ”il disegno di legge di stabilità e per la difesa della dignità professionale e della specificità funzionale degli 
operatori del settore e per la difesa del diritto dei cittadini ad avere una sicurezza e un soccorso pubblico efficiente e 
qualificato , all’altezza di un Paese civile”. Le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato: Siulp, Sap, Siap, Silp Cgil, Ugl 
Polizia di Stato , Coisp, Uil Polizia, Consap, Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, insieme a quelle della Polizia 
Penitenziaria: Sappe, Osapp, Sinappe, F.n.s ./Cisl, Uil P.A., Fp Cgil, Penitenziaria, Ugl; del Corpo Forestale dello Stato: 
Sapaf , Ugl, F.n.s ./Cisl., Uil P.A. Forestali, Dirfor, S.n.f ., FpCgil Forestale. E poi i Vigili del Fuoco: F.n.s /Cisl, Uil/Vvf , 
Conapo , Confsal/Vvf , Ugl/Vvf , Dirstat /Vvf . Co n questa giornata di protesta i Sindacati delle Forze di polizia e dei Vigili 
del Fuoco, denunciano “le irresponsabili scelte che il governo si appresta a far approvare con il disegno di Legge di 
Stabilità in discussione in Parlamento” e richiedono un tempestivo ed immediato “intervento parlamentare di modifica”. 
 

SICUREZZA: FIANO "DOMANI IN PIAZZA CON LAVORATORI" ROMA (ITALPRESS) - "Domani, a 
nome del Partito democratico, partecipero' alla manifestazione delle rappresentanze sindacali dei 
comparti Sicurezza e Soccorso pubblico. La manifestazione e' stata indetta per sensibilizzare il governo 

sulle necessarie modifiche da apportare alla legge di stabilita', affinche' si venga incontro al grave peggioramento delle 
condizioni di lavoro di centinaia di migliaia di operatori della sicurezza del Paese. Il Pd ha presentato numerosi 
emendamenti, elaborati anche con le rappresentanze delle Forze di Polizia e del Soccorso pubblico, e lavorera' in 
Parlamento perche' queste proposte vengano approvate. E' necessario dare un segno tangibile di cambiamento della 
concezione della sicurezza in Italia, a partire dalla salvaguardia di chi ogni giorno e' impegnato nella difesa di valori 
fondamentali della nostra Costituzione". Lo afferma in una nota Emanuele Fiano, responsabile Sicurezza del Pd. 
(ITALPRESS). sat/com 18-Nov-13 18:51 
 

L. Stabilità: domani sit in a Palermo sindacati polizia (ANSA) - PALERMO, 18 NOV - Le Organizzazioni 
Sindacali della Polizia di Stato Siulp - Sap - Siap - Silp Cgil - Ugl Polizia di Stato - Coisp - Uil Polizia di Stato - 
Consap - Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, congiuntamente con sigle sindacali della Polizia 
Penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco, effettueranno domani, dalle ore 9,00 alle ore 
12,00, un sit-in con volantinaggio dinanzi alla Prefettura di Palermo in via Cavour, in linea con quanto 

programmato dalle Segreterie Nazionali, in tutte le sedi territoriali del Governo e nel pomeriggio dello stesso giorno davanti 
a Palazzo Chigi. Lo scopo della manifestazione è quello di protestare contro il disegno di legge di stabilità, per la difesa 
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della dignità professionale, per la specificità funzionale degli operatori del settore, per la difesa del diritto dei cittadini ad 
avere una sicurezza ed un soccorso pubblico efficiente e qualificato all'altezza di un Paese civile. Le organizzazioni 
sindacali denunciano in una nota "le irresponsabili scelte che il Governo si appresta a far approvare con il disegno di legge 
di stabilità in discussione in Parlamento, norme che richiedono invece una modifica attraverso un tempestivo ed immediato 
intervento parlamentare. Rivendicano lo sblocco del tetto salariale e dei suoi effetti iniqui per il personale, la revisione 
dell'attuale modello di sicurezza non più al passo con i tempi, la razionalizzazione dei presidi per una maggiore efficienza 
ed efficacia dei servizi".(ANSA). NU 18-11-13 10:54 NNNN  
 

L. Stabilita': Torino,protestano sindacati polizia e vigili fuoco =  (AGI) - Torino, 18 nov. - I sindacati di 
polizia e dei vigili del fuoco manifesteranno domani mattina in piazza Castello, davanti alla Prefettura di Torino, 
contro la Legge di stabilita'. In particolare, la mobilitazione si oppone alla proroga, anche per il 2014 (e per il quarto 
anno consecutivo) del blocco del tetto salariale, "un provvedimento legislativo - scrivono in un comunicato - che 
determina una ingiustificata e gravissima sperequazione tra il personale e una riduzione stipendiale di migliaia di 

euro all'anno per ogni dipendente".  Dicono no, tra le altre cose, ai tagli delle risorse per il pagamento del lavoro 
straordinario "con il rischio di determinare il collasso del sistema sicurezza e soccorso pubblico nella fase di gestione delle 
innumerevoli emergenze del Paese", al blocco del turn-over e al rifinanziamento, con oltre 40 milioni di euro per i primi sei 
mesi del 2014, del progetto 'strade sicure' "che si e' dimostrato inefficace negli anni precedenti - scrivono i sindacati - e che 
prevede l'attribuzione di un'indennita' riservata al personale delle forze armate con esclusione di quello delle forze di 
polizia, nonostante il servizio venga svolto congiuntamente". (AGI)) To2/Vic 182018 NOV 13 
 

Sicurezza: protesta sindacati Polizia e vigili fuoco 19/11. A Cagliari manifestazione davanti alla Questura - 
15 Novembre , 15 : 24 (ANSA) - CAGLIARI, 15 NOV - Anche a Cagliari martedì 19 le forze di Polizia e vigili del 
fuoco manifesteranno contro il Governo e in particolare contro il disegno di legge di stabilità, di prossima 
approvazione, che non terrebbe conto delle esigenze del comparto sicurezza. La protesta nel capoluogo sardo - in 
concomitanza con quella di Roma a Palazzo Chigi - si terrà  dalle davanti alla Questura. Prevista una adesione 

massiccia, visto che alla manifestazione hanno aderito quasi tutte le sigle sindacali della Polizia di Stato, della Forestale e 
dei Vigili del fuoco. "Con questa giornata di protesta - spiegano i promotori - i sindacati di categoria denunciano le 
irresponsabili scelte che il Governo si appresta a far approvare con il disegno di legge di stabilità  in discussione in 
Parlamento e che richiedono un tempestivo ed immediato intervento parlamentare di modifica". (ANSA). YD3-CT 
 

Forze di polizia e vigili del fuoco danno l’altolà al governo. Manifestazioni davanti a Palazzo 
Chigi e le prefetture contro la legge di stabiltà - 19 novembre 2013 - Gli operatori delle forze di 
polizia e dei vigili del fuoco manifesteranno a Roma con un presidio davanti a Palazzo Chigi martedì 19 
novembre dalle 15,30 alle 17,30 e nella mattinata dello stesso giorno davanti agli uffici territoriali del 

governo di tutte le città d’Italia contro il disegno di legge di stabilità e per la difesa della dignità professionale e della 
specificità funzionale degli operatori del settore e per la difesa del diritto dei cittadini ad avere una sicurezza ed un soccorso 
pubblico efficiente e qualificato, all’altezza di un Paese civile. “Con questa giornata di protesta i sindacati delle forze di 
polizia e dei vigili del fuoco, denunciano le irresponsabili scelte che il Governo si appresta a far approvare con il disegno di 
legge di stabilità in discussione in Parlamento e -affermano i sindacati- che richiedono un tempestivo ed immediato 
intervento parlamentare di modifica”. Gli stessi sindacati chiedono invece al governo: lo sblocco del c.d. “tetto salariale”che 
consenta il superamento dell’attuale normativa e dei suoi effetti dannosi ed iniqui per il personale con il recupero delle 
risorse economiche per consentire il pagamento degli assegni perequativi e delle progressioni automatiche (una-tantum); la 
revisione del modello di sicurezza e dei presidi di polizia e del soccorso pubblico sul territorio, che potrebbero comportare 
una riduzione della spesa ed una razionalizzazione nell’impiego delle risorse pubbliche oltre che una maggiore efficienza 
ed efficacia del servizio e più sicurezza per i cittadini; una legge delega per un riordino ordinamentale delle carriere del 
personale efficace e coerente con un nuovo modello di sicurezza e che valorizzi la professionalità dell’operatore di polizia e 
dei vigili del fuoco. “Peraltro -spiegano i sindacati delle forze di polizia e dei vigili del fuoco- i contenuti del disegno di legge 
di stabilità del governo, smentiscono le dichiarazioni pubbliche e mediatiche rivolte ai cittadini sulla necessità di garantire 
maggior sicurezza del territorio e nel territorio. Si tratta -accusano ancora i sindacati- di una modello di comunicazione che 
può ben ascriversi alla categoria della c.d.’pubblicità ingannevole’ e che esprime una sostanziale indifferenza verso il diritto 
alla sicurezza dei cittadini e verso gli operatori del settore che in condizioni di crescente disagio e di paralisi funzionale per 
la mancanza di risorse, sono costretti quotidianamente nei posti di lavoro e negli Uffici ad attuare in diverse modalità e 
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forme una vera e propria questua verso terzi o anticipando le risorse economiche per sostenere le spese necessarie per 
reperire materiale e strumenti che gli consentano di lavorare o per effettuare le missioni”. I Sindacati, in rappresentanza 
degli operatori della sicurezza e del soccorso pubblico ritengono che “la misura sia colma e che siamo ormai in prossimità 
del capolinea se non ci sarà un immediato e repentino cambio di direzione”. 
 

Le forze di polizia e i vigili del fuoco in piazza - Lunedì 18 Novembre - Gli 
operatori delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco manifesteranno a Roma con 

un presidio davanti a Palazzo Chigi martedì 19 novembre 2013 dalle 15,30 alle 17,30 e nella mattinata dello stesso giorno 
davanti agli Uffici territoriali del Governo di tutte le città d'Italia contro il disegno di legge di stabilità e per la difesa della 
dignità professionale e della specificità funzionale degli operatori del settore e per la difesa del diritto dei cittadini ad avere 
una sicurezza ed un soccorso pubblico efficiente e qualificato, all'altezza di un Paese civile. Le organizzazioni sindacali 
della Polizia di Stato: Siulp – Sap – Siap – Silp Cgil – Ugl Polizia di Stato – Coisp – Uil Polizia - Consap - Associazione 
Nazionale Funzionari di Polizia. della Polizia Penitenziaria: Sappe, Osapp, Sinappe, F.n.s./Cisl, Uil P.A., FP CGIL 
Penitenziaria, Ugl. del Corpo Forestale dello Stato: Sapaf, Ugl, F.n.s./Cisl., Uil P.A. Forestali, Dirfor - S.n.f., FP CGIL 
Forestale. dei Vigili del Fuoco: F.n.s/Cisl - Uil/VVF - Conapo - Confsal/VVF - Ugl/VVF - Dirstat/ Con questa giornata di 
protesta i Sindacati delle Forze di polizia e dei Vigili del Fuoco, denunciano le irresponsabili scelte che il Governo si 
appresta a far approvare con il disegno di Legge di Stabilità in discussione in Parlamento e che richiedono un tempestivo 
ed immediato intervento parlamentare di modifica. Con questa giornata di protesta i Sindacati delle Forze di polizia e dei 
Vigili del Fuoco, denunciano le irresponsabili scelte che il Governo si appresta a far approvare con il disegno di Legge di 
Stabilità in discussione in Parlamento e che richiedono un tempestivo ed immediato intervento parlamentare di modifica. Gli 
stessi Sindacati chiedono invece al Governo: 1.lo sblocco del c.d. "tetto salariale"che consenta il superamento dell'attuale 
normativa e dei suoi effetti dannosi ed iniqui per il personale con il recupero delle risorse economiche per consentire il 
pagamento degli assegni perequativi e delle progressioni automatiche (una-tantum); 2. la revisione del modello di sicurezza 
e dei presidi di polizia e del soccorso pubblico sul territorio, che potrebbero comportare una riduzione della spesa ed una 
razionalizzazione nell'impiego delle risorse pubbliche oltre che una maggiore efficienza ed efficacia del servizio e più 
sicurezza per i cittadini; 3. una legge delega per un riordino ordinamentale delle carriere del personale efficace e coerente 
con un nuovo modello di sicurezza e che valorizzi la professionalità dell'operatore di polizia e dei vigili del fuoco. Peraltro i 
contenuti del disegno di legge di stabilità del Governo, smentiscono le dichiarazioni pubbliche e mediatiche rivolte ai 
cittadini sulla necessità di garantire maggior sicurezza del territorio e nel territorio. Si tratta di una modello di comunicazione 
che può ben ascriversi alla categoria della c.d."pubblicità ingannevole" e che esprime una sostanziale indifferenza verso il 
diritto alla sicurezza dei cittadini e verso gli operatori del settore che in condizioni di crescente disagio e di paralisi 
funzionale per la mancanza di risorse, sono costretti quotidianamente nei posti di lavoro e negli Uffici ad attuare in diverse 
modalità e forme una vera e propria questua verso terzi o anticipando le risorse economiche per sostenere le spese 
necessarie per reperire materiale e strumenti che gli consentano di lavorare o per effettuare le missioni. I Sindacati, in 
rappresentanza degli operatori della sicurezza e del soccorso pubblico ritengono che la misura sia colma e che siamo 
ormai in prossimità del capolinea se non ci sarà un immediato e repentino cambio di direzione. 
 

Anche le Forze di polizia e i Vigili del fuoco in piazza contro la Legge di stabilità - La Spezia 
- Gli operatori delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco manifesteranno a Roma con un presidio 
davanti a Palazzo Chigi domani, martedì 19 novembre, dalle 15.30 alle 17.30 e nella mattinata 

dello stesso giorno davanti alle prefetture di tutte le città d'Italia contro il disegno di Legge di stabilità e per la difesa della 
dignità professionale e della specificità funzionale degli operatori del settore e per la difesa del diritto dei cittadini ad avere 
una sicurezza ed un soccorso pubblico efficiente e qualificato, all'altezza di un Paese civile. Hanno indetto la 
manifestazione le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato (Siulp – Sap – Siap – Silp Cgil – Ugl Polizia di Stato – 
Coisp – Uil Polizia di Stato - Consap - Associazione Nazionale Funzionari di Polizia), della Polizia Penitenziaria (Sappe, 
Osapp, Sinappe, F.n.s./Cisl, Uil P.A., Ugl), del Corpo Forestale dello Stato (Sapaf, Ugl, F.n.s./Cisl., Uil P.A. Forestali, Dirfor 
- S.n.f.), dei Vigili del Fuoco (F.n.s/Cisl - Uil/VVF - Conapo - Confsal/VVF - Ugl/VVF - Dirstat/VVF). Con questa giornata di 
protesta i sindacati delle Forze di polizia e dei Vigili del Fuoco, denunciano "le irresponsabili scelte che il Governo si 
appresta a far approvare con il disegno di Legge di stabilità in discussione in Parlamento e che richiedono un tempestivo 
ed immediato intervento parlamentare di modifica". Gli stessi sindacati chiedono invece al Governo "lo sblocco del 
cosiddetto "tetto salariale"che consenta il superamento dell'attuale normativa e dei suoi effetti dannosi ed iniqui per il 
personale con il recupero delle risorse economiche per consentire il pagamento degli assegni perequativi e delle 
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progressioni automatiche (una-tantum); la revisione del modello di sicurezza e dei presidi di polizia e del soccorso pubblico 
sul territorio, che potrebbero comportare una riduzione della spesa ed una razionalizzazione nell'impiego delle risorse 
pubbliche oltre che una maggiore efficienza ed efficacia del servizio e più sicurezza per i cittadini; una legge delega per un 
riordino ordinamentale delle carriere del personale efficace e coerente con un nuovo modello di sicurezza e che valorizzi la 
professionalità dell'operatore di polizia e dei vigili del fuoco. Peraltro i contenuti del disegno di legge di stabilità del Governo 
smentiscono le dichiarazioni pubbliche e mediatiche rivolte ai cittadini sulla necessità di garantire maggior sicurezza del 
territorio e nel territorio. Si tratta di un modello di comunicazione che può ben ascriversi alla categoria della cosiddetta 
"pubblicità ingannevole" e che esprime una sostanziale indifferenza verso il diritto alla sicurezza dei cittadini e verso gli 
operatori del settore che in condizioni di crescente disagio e di paralisi funzionale per la mancanza di risorse, sono costretti 
quotidianamente nei posti di lavoro e negli Uffici ad attuare in diverse modalità e forme una vera e propria questua verso 
terzi o anticipando le risorse economiche per sostenere le spese necessarie per reperire materiale e strumenti che gli 
consentano di lavorare o per effettuare le missioni. I sindacati, in rappresentanza degli operatori della sicurezza e del 
soccorso pubblico ritengono che la misura sia colma e che siamo ormai in prossimità del capolinea se non ci sarà un 
immediato e repentino cambio di direzione". 
 

Lunedì 18 Novembre 2013 - CALABRIA: COISP, TAGLI POSSONO INFICIARE AZIONE DI 
CONTRASTO CRIMINALITA' (AGENPARL) - Reggio Calabria, 18 nov - “Un altro eccellente risultato, 
che si aggiunge agli atri in questo 2013, per i Poliziotti di Reggio Calabria” - afferma Gaetano Raffa 
Segretario Provinciale del Coisp reggino – “sono stati trovati e sequestrati, durante l’attività di 

prevenzione nelle adiacenze dello stadio Granillo di Reggio Calabria, prima dell’ incontro di calcio Reggina – Palermo, 
diversi bastoni, sbarre di ferro e varie bottiglie di vetro". “Appare opportuno sottolineare che, nonostante la carenza di 
uomini e di mezzi per poter fronteggiare tutti i servizi a cui sono chiamati per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, i 
Poliziotti di Reggio vanno avanti e con successo, ed il Coisp - Sindacato di Polizia – ci tiene a puntualizzarlo.” “I tagli 
effettuati dai vari Governi che si succedono - continua Raffa - possono indebolire l’azione di prevenzione, la sicurezza, la 
lotta alla criminalità organizzata e una considerazione va fatta, non si può far finta di niente: chi spende una sola parola per 
coloro che ogni giorno, nel silenzio e nell’abnegazione che li contraddistingue, compiono il loro lavoro” “Noi crediamo che i 
poliziotti italiani meritino il pensiero e la vicinanza di tutti, da destra e da sinistra, Associazioni di Categoria e quant’altro. La 
vicinanza ed il pensiero del Coisp va a tutti i colleghi che, anche a scapito della loro incolumità, operano sul territorio con lo 
spirito di sacrificio e di abnegazione che li contraddistingue”. Il Coisp Sindacato Indipendente di Polizia, appunto perché 
“indipendente”, continuerà a valorizzare questi risultati eccellenti e denunzierà tutte le ingiustizie e tutte le deficienze nel 
settore.- 

 
Lunedì 18 Novembre 2013 - L.STABILITA': COISP CAMPANIA, CONTINUANO A PUGNALARCI 
ALLE SPALLE - (AGENPARL) - Napoli, 18 nov - Nella mattinata di Martedì 19 novembre 2013 i 
rappresentanti del Comparto Sicurezza e dei Vigili del Fuoco manifesteranno con presidi presso le 
Prefetture di ogni provincia , il loro dissenso per quanto riguarda il disegno della nuova Legge di 

stabilità, con la quale il Governo, nell’ottica di una ottimizzazione della spesa pubblica, continuerà nella mortificazione di 
tutti gli uomini e donne della Polizia di Stato e di tutto il Comparto sicurezza e dei Vigili del Fuoco. Il Segretario Generale 
Regionale del Sindacato di Polizia Coisp, Giuseppe Raimondi, intervenuto sull’argomento, ha dichiarato quanto segue: “ E’ 
diventata una situazione non più tollerabile il totale disinteresse delle istituzioni verso un comparto chiave della Pubblica 
Amministrazione, quale quello della sicurezza e dei Vigili del Fuoco. Il disegno di legge di stabilità che il Governo ha varato, 
prevede un ulteriore taglio delle risorse per il pagamento del lavoro straordinario, blocco del turn over , ulteriore riduzione 
delle assunzioni con contestuale innalzamento dell’età media degli appartenenti nonchè assoluta assenza di 
programmazione per quanto riguarda il riordino delle carriere. I sindacati del Comparto, mai come ora uniti e compatti, 
chiedono invece lo sblocco del cosiddetto tetto salariale che ormai da quattro anni produce effetti devastanti sulle vite dei 
tanti che quotidianamente rischiano la vita sacrificando spesso anche la famiglia, per il benessere della collettività. Domani 
mattina davanti alla Prefettura di Napoli saranno presenti delegazioni di tutti i sindacati del Comparto Sicurezza e Vigili del 
Fuoco; il Coisp Regionale che in questo momento rappresento, sarà presente in tutte le provincie con una delegazione. 
Non si può più tollerare – ha continuato Raimondi – questa incresciosa situazione che vede i poliziotti e tutti gli altri 
appartenenti al comparto, mortificati continuamente. La sicurezza non deve essere considerata una spesa , bensì un 
investimento per il benessere della collettività. Il taglio indiscriminato ed irrazionale della spesa pubblica riferita alla 
sicurezza, da un lato mortifica gli appartenenti, ma dall’altro si ripercuote con effetti devastanti sui cittadini che comunque 
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continuano a pagare le tasse. Domani ci auguriamo di ricevere l’approvazione anche dei cittadini, ai quali spiegheremo con 
appositi volantini, le ragioni della nostra manifestazione, che stavolta vedrà coinvolte delegazioni dei vari sindacati, non 
escludendo però in futuro una massiccia partecipazione degli appartenenti alle forze di polizia e vigili del fuoco. Ancora una 
volta – termina il leader regionale del Coisp – ci pugnalano alle spalle .” 

 
LA PROTESTA. Martedì sit-in di Polizia, agenti penitenziari, forestali e pompieri davanti alla 
Prefettura. Organizzato a livello nazionale da tutte le organizzazioni sindacali che denunciano le 
irresponsabili scelte che il Governo si appresta a far approvare con il disegno di legge di stabilità 
in discussione in Parlamento - Dom, 17/11/2013 - Martedì prossimo, 19 novembre, dalle 9 alle 12,  i 

sindacati della Polizia di Stato Siulp, Sap, Siap, Silp Cgil, Ugl Polizia di Stato, Coisp, Uil Polizia di Stato ,  Consap e 
Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, assieme alle sigle sindacali della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale 
dello Stato e dei Vigili del Fuoco, effettueranno un sit-in con volantinaggio davanti alla Prefettura di Palermo in via Cavour, 
in linea con quanto programmato dalle segreterie nazionali in tutte le sedi territoriali del Governo e nel pomeriggio dello 
stesso giorno davanti a Palazzo Chigi. Lo scopo della manifestazione è quello di protestare contro il disegno di legge di 
stabilità, per la difesa della dignità professionale, per la specificità funzionale degli operatori del settore, per la difesa del 
diritto dei cittadini ad avere una sicurezza ed un soccorso pubblico efficiente e qualificato all’altezza di un Paese civile. I 
sindacati denunciano le irresponsabili scelte che il Governo si appresta a far approvare con il disegno di legge di stabilità in 
discussione in Parlamento, norme che richiedono invece una modifica attraverso un tempestivo ed immediato intervento 
parlamentare. Rivendicano lo sblocco del tetto salariale e dei suoi effetti iniqui per il personale, la revisione dell’attuale 
modello di sicurezza non più al passo con i tempi, la razionalizzazione dei presidi per una maggiore efficienza ed efficacia 
dei servizi. 
 

Cagliari. Le Forze di Polizia ed i Vigili del Fuoco in piazza danno l'altolà al Governo - Scritto il 
15/11/2013 da sardegnareporter - Gli operatori delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco 
manifesteranno a Roma  con un presidio davanti a Palazzo Chigi martedì 19 novembre 2013 dalle 
15,30 alle 17,30 e nella mattinata dello stesso giorno davanti agli Uffici territoriali del Governo di tutte 

le città d'Italia contro il disegno di legge di stabilità e per la difesa della dignità professionale e della specificità funzionale  
degli operatori del settore e per la difesa del diritto dei cittadini ad avere una sicurezza ed un soccorso pubblico efficiente e 
qualificato, all'altezza di un Paese civile. Le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato:  Siulp – Sap – Siap – Silp Cgil – 
Ugl Polizia di Stato – Coisp – Uil Polizia - Consap - Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, della Polizia 
Penitenziaria: Sappe, Osapp, Sinappe, F.n.s./Cisl, Uil P.A., FP CGIL Penitenziaria,  Ugl. del Corpo Forestale dello Stato: 
Sapaf, Ugl, F.n.s./Cisl., Uil P.A. Forestali, Dirfor - S.n.f., FP CGIL Forestale. dei Vigili del Fuoco: F.n.s/Cisl - Uil/VVF - 
Conapo - Confsal/VVF - Ugl/VVF - Dirstat/VVF. Con questa giornata di protesta i Sindacati delle Forze di polizia e dei Vigili 
del Fuoco, denunciano le irresponsabili scelte che il Governo si appresta a far approvare con il disegno di  Legge di 
Stabilità in discussione in Parlamento e che richiedono un tempestivo ed immediato intervento parlamentare di modifica. Gli 
stessi Sindacati chiedono invece al Governo: lo sblocco del c.d. "tetto salariale"che consenta il superamento dell'attuale 
normativa e dei suoi effetti dannosi ed iniqui per il personale con il recupero delle risorse economiche per consentire il 
pagamento degli assegni perequativi e delle progressioni automatiche (una-tantum); la revisione del modello di sicurezza e 
dei presidi di polizia e del soccorso pubblico sul territorio, che potrebbero comportare una riduzione della spesa ed una 
razionalizzazione nell'impiego delle risorse pubbliche oltre che una maggiore efficienza ed efficacia del servizio e più 
sicurezza per i cittadini;  una legge delega per un riordino ordinamentale delle carriere del personale efficace e coerente 
con un nuovo modello di sicurezza e che valorizzi la professionalità  dell'operatore di polizia e dei vigili del fuoco. Peraltro i 
contenuti del disegno di legge di stabilità del Governo,  smentiscono le dichiarazioni pubbliche e mediatiche rivolte ai 
cittadini sulla necessità di garantire maggior sicurezza del territorio e nel territorio. Si tratta di una modello di comunicazione 
che può ben ascriversi alla categoria della c.d."pubblicità ingannevole" e che esprime una sostanziale indifferenza verso il 
diritto alla sicurezza dei cittadini e verso gli operatori del settore che in condizioni di crescente disagio e di paralisi 
funzionale per la mancanza di risorse, sono costretti quotidianamente nei posti di lavoro e negli Uffici ad attuare in diverse 
modalità e forme una vera e propria  questua verso terzi o anticipando le risorse economiche per sostenere le spese 
necessarie  per reperire  materiale e strumenti che gli consentano di lavorare o per effettuare le missioni. I Sindacati,  in 
rappresentanza degli operatori della sicurezza e del soccorso pubblico ritengono che la misura sia colma e che siamo 
ormai in prossimità del capolinea se non ci sarà un immediato e repentino cambio di direzione. 
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Polizia e vigili del fuoco, presidio davanti alla prefettura - lunedì 18 novembre 2013 11:35 - 
Martedì dalle 10 alle 12 nell'ambito di una manifestazione nazionale contro i tagli della legge di 

stabilità REGGIO EMILIA - Gli operatori delle forze di polizia e dei vigili del fuoco manifesteranno domani mattina davanti 
alla prefettura di Reggio Emilia (e davanti a quelle di tutta Italia) e a Roma, con un presidio davanti a Palazzo Chigi, dalle 
15.30 alle 17.30, contro il disegno di legge di stabilità e "per la difesa della dignità professionale e della specificità 
funzionale degli operatori del settore e per la difesa del diritto dei cittadini ad avere una sicurezza ed un soccorso pubblico 
efficiente e qualificato, all'altezza di un Paese civile". A Reggio Emilia l’iniziativa si terà dalle 10 alle 12 davanti alla 
Prefettura - Con questa giornata di protesta i sindacati delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, "denunciano le 
irresponsabili scelte che il governo si appresta a far approvare con il disegno di legge di stabilità in discussione in 
Parlamento e che richiedono un tempestivo ed immediato intervento parlamentare di modifica". I sindacati chiedono al 
governo "lo sblocco del "tetto salariale" che consenta il superamento dell'attuale normativa e dei suoi effetti dannosi ed 
iniqui per il personale con il recupero delle risorse economiche per consentire il pagamento degli assegni perequativi e 
delle progressioni automatiche (una-tantum); la revisione del modello di sicurezza e dei presidi di polizia e del soccorso 
pubblico sul territorio, che potrebbero comportare una riduzione della spesa ed una razionalizzazione nell'impiego delle 
risorse pubbliche oltre che una maggiore efficienza ed efficacia del servizio e più sicurezza per i cittadini; una legge delega 
per un riordino ordinamentale delle carriere del personale efficace e coerente con un nuovo modello di sicurezza e che 
valorizzi la professionalità  dell'operatore di polizia e dei vigili del fuoco". Scrivono i sindacati: "I contenuti del disegno di 
legge di stabilità del governo, smentiscono le dichiarazioni pubbliche e mediatiche rivolte ai cittadini sulla necessità di 
garantire maggior sicurezza del territorio e nel territorio. Si tratta di una modello di comunicazione che può ben ascriversi 
alla categoria della cosiddetta "pubblicità ingannevole" e che esprime una sostanziale indifferenza verso il diritto alla 
sicurezza dei cittadini e verso gli operatori del settore che in condizioni di crescente disagio e di paralisi funzionale per la 
mancanza di risorse, sono costretti quotidianamente nei posti di lavoro e negli Uffici ad attuare in diverse modalità e forme 
una vera e propria questua verso terzi o anticipando le risorse economiche per sostenere le spese necessarie per reperire 
materiale e strumenti che gli consentano di lavorare o per effettuare le missioni". 

 
Legge di stabilità, Polizia e Vigili del fuoco scendono in piazza. Domani di fronte la 
Prefettura - 18/11/2013 - 17:59 - Polizia e Vigili del Fuoco manifestano domani di fronte agli uffici 
territoriali del Governo contro la legge di stabilità e per la difesa della dignità professionale e della 
specificità funzionale degli operatori del settore. La manifestazione anticipa il presidio davanti 

Palazzo Chigi delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato dalle 15.30 alle 17.30. In tal modo i sindacati chiedono un 
tempestivo intervento di modifica della legge di stabilità. Chiedono lo sblocco del tetto salariale che consenta il 
superamento dell’attuale normativa e dei suoi effetti dannosi per il personale con il recupero delle risorse economiche per 
consentire il pagamento degli assegni perequativi e delle progressioni automatiche; la revisione di presidi di polizia e del 
soccorso pubblico sul territorio che potrebbero comportare una riduzione della spesa ed una razionalizzazione nell’impiego 
delle risorse pubbliche oltre che una maggiore efficienza ed efficacia del servizio e più sicurezza per i cittadini. 
 

SIT IN DI FORZE DI POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO DAVANTI ALLA PREFETTURA - 
Protestano le organizzazioni sindacali della Polizia di stato e dei vigili del fuoco che domani 19 
novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di domani, 19 novembre effettueranno davanti l’Ufficio 
Territoriale del Governo di Campobasso un presidio con volantinaggio contro il disegno di legge 

di stabilità e per la difesa della dignità professionale e della specificità funzionale degli operatori del settore e per la difesa 
del diritto dei cittadini ad avere una sicurezza ed un soccorso pubblico efficiente e qualificato, all’altezza di un Paese civile. 
Tale iniziativa, a cui parteciperanno anche le sigle sindacali della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato e 
dei Vigili del Fuoco, sarà posta in essere in contemporanea davanti agli Uffici territoriali del Governo di tutte le città d’Italia e 
nel pomeriggio davanti a Palazzo Chigi a Roma. Con questa giornata di protesta i Sindacati delle Forze di polizia e dei 
Vigili del Fuoco denunciano le irresponsabili scelte che il Governo si appresta a far approvare con il disegno di Legge di 
Stabilità in discussione in Parlamento e che richiedono un tempestivo ed immediato intervento parlamentare di modifica. Gli 
stessi Sindacati chiedono invece al Governo lo sblocco del "tetto salariale" che consenta il superamento dell’attuale 
normativa e dei suoi effetti dannosi ed iniqui per il personale con il recupero delle risorse economiche per consentire il 
pagamento degli assegni perequativi e delle progressioni automatiche (una-tantum); la revisione del modello di sicurezza e 
dei presidi di polizia e del soccorso pubblico sul territorio, che potrebbero comportare una riduzione della spesa ed una 
razionalizzazione nell’impiego delle risorse pubbliche oltre che una maggiore efficienza ed efficacia del servizio e più 
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sicurezza per i cittadini; una legge delega per un riordino ordinamentale delle carriere del personale efficace e coerente con 
un nuovo modello di sicurezza e che valorizzi la professionalità dell’operatore di polizia e dei vigili del fuoco. 

 
Sindacati di Polizia e Vigili del Fuoco scendono in piazza. Gli agenti e gli uomini del 115 
distribuiranno volantini davanti alla Prefettura e alla Questura - I sindacati di polizia e dei vigili del 
fuoco danno l'altolà' al Governo. Domani mattina dalle ore 08,30 alle ore 11,30, saranno distribuiti 

volantini esplicativi davanti a tutte le prefetture d'Italia compreso la prefettura dauna. A Foggia presidi anche davanti la 
questura. I sindacati di polizia e dei vigili del fuoco danno l'altolà' al Governo. Domani mattina dalle ore 08,30 alle ore 
11,30, saranno distribuiti volantini esplicativi davanti a tutte le prefetture d'Italia compreso la prefettura dauna. A Foggia 
presidi anche davanti la questura. i poliziotti ed i vigili del fuoco sono domani in piazza:  • per rivendicare lo sblocco del 
cosiddetto "tetto salariale"che consenta il superamento dell'attuale normativa e dei suoi effetti dannosi ed iniqui per il 
personale; • per la revisione del modello di sicurezza e la razionalizzazione dei presidi per una maggiore efficienza ed 
efficacia del servizio per garantire più sicurezza ai cittadini e per una razionalizzazione nell'impiego delle risorse pubbliche 
che riduca sprechi e sovrapposizioni;  • per ottenere una legge delega per un riordino ordinamentale delle carriere del 
personale efficace e coerente con un nuovo modello di sicurezza e che valorizzi la professionalità dell'operatore di polizia e 
dei vigili del fuoco. • per il rispetto del principio di equiordinazione, stabilito anche dalla Corte Costituzionale per tutto il 
comparto, relativamente al c.d. "scivolo d'oro" che prevede, solo per i militari, la possibilità di accedere alla pensione lo anni 
prima del limite previsto; nonostante tutto ciò i poliziotti ed i vigili del fuoco continuano a lavorare e ad ottenere significativi 
successi nella lotta contro la criminalità, nella gestione del sistema carcerario, nell'erogazione dei servizi per i cittadini e 
nelle attività di ordine, sicurezza e soccorso pubblico per garantire ogni forma di pacifica e legittima manifestazione ed 
espressione di democrazia partecipata. Oggi però gli operatori della sicurezza e del soccorso pubblico hanno il dovere 
morale di avvisare i cittadini che il sistema è prossimo al collasso, con pesantissime ed i .... eversibili ricadute sul 
mantenimento dei livelli minimi di efficienza e di erogazione dei servizi. Il governo non può continuare ad ignorare questa 
situazione e continuare a contare solo sul senso di responsabilità, di rispetto dello stato e delle istituzioni e dell'impegno 
che continuano li garantire gli operatori del settore. La misura è colma!! se il governo non interverrà immediatamente non ci 
potranno essere ulteriori proroghe di fiducia costruite esclusivamente sulla pelle degli operatori della sicurezza e del 
soccorso pubblico ed ingannando i cittadini. 
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