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Sicurezza, fischi sindacati Polizia a ministri Interni Ue: ‘Basta tagli, sistema crolla’ - A Milano l’arrivo delle 
autorità alla riunione dei ministri di Giustizia e Interni dell’Unione Europea è stata accolta dai fischi 
dei sindacati di polizia, presenti con una folta rappresentanza. “Donne ed uomini in divisa non possono più 
accettare che ci si limiti a curare solo la facciata della ‘sicurezza’, mentre l’intero sistema rischia di cadere in 

pezzi – dichiarano gli agenti facenti parte delle sigle sindacali -: l’anno scorso sono stati5.000 gli addetti del Comparto che 
sono andati in pensione, quest’anno se ne assumono appena 2.600, poco più della metà”. Gli organizzatori del sit-in hanno 
distribuito un documento nel quale ribadiscono: “Siamo qui perché anche l’Unione Europea deve saperlo, prima che sia 
troppo tardi: qui la ‘sicurezza’ è alla frutta” di Alessandro Madro 
 

VIDEO FATTO QUOTIDIANO 
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 Milano, la protesta dei poliziotti al meeting dei ministri Ue - Alcune centinaia di poliziotti si sono 
ritrovati per protestare contro i tagli alla sicurezza a poche decine di metri da MiCo, il centro congressi 
di Milano dove è in corso il meeting informale dei ministri della Giustizia e degli affari interni 

dell'Unione europea. I poliziotti - con le bandiere delle varie sigle sindacali e anche uno striscione con su scritto 'Non siete 
Stato voi, lo Stato siamo noi' - lamentano la decisione di tagliare 80 questure e 300 uffici. Le loro preoccupazioni riguardano 
anche Expo, che nel 2015 a Milano "smaschererà in un attimo" gli stratagemmi per non mostrare "gli enormi buchi" nelle 
questure - Repubblica Milano 
 

 L'accoglienza per Alfano è una protesta dei poliziotti - «È la volta buona per picchiare i pugni sul 
tavolo e imporre all'Europa di prendere misure concrete sull'emergenza profughi». Così il presidente 

della Regione, Roberto Maroni, si prepara ad accogliere il ministro Angelino Alfano, oggi a Milano per la riunione del 
Consiglio informale dei ministri degli Interni e della Giustizia dell'Ue. Maroni invita anche il governo a consultarsi con 
palazzo Lombardia: «Sono stupefatto che il governo non abbia ancora convocato le Regioni per fare un piano e, finché non 
c'è questo piano, la Lombardia non è in grado di accogliere». Ad accogliere Alfano sarà soprattutto la protesta dei sindacati 
di polizia di Sap, Aiap, Anfp, Silp Cgil, Ugl, Coisp, Consap e Uil. Una manifestazione pubblica «per far sentire il grido di 
allarme e di dolore di tutti i poliziotti che quotidianamente, in ogni angolo del Paese, bistrattati e senza alcun 
riconoscimento da parte del governo, continuano con grande responsabilità a servire il Paese garantendo la sicurezza con 
vere e proprie alchimie, attesi i devastanti tagli che hanno colpito il settore, delegittimando la dignità, professionale ed 
umana di tutte le donne e gli uomini del Comparto Sicurezza». Un attacco durissimo: «L'unica cosa che il governo sta 
incentivando è la demotivazione totale delle divise, anche con una legislazione schizofrenica, come lo svuota carceri che 
non consente più nemmeno di poter arrestare rapinatori, scippatori e abusivi che minacciano gli utenti e danneggiano le 
loro autovetture se non pagano un “pizzo” a favore degli immigrati clandestini che delinquono». Redazione IL 
GIORNALE.IT  - Mar, 08/07/2014 - 07:16 
 

 UE: ARRIVATI A MILANO MINISTRI INTERNI, PROTESTE AGENTI FUORI MICO = Milano, 8 lug. 
(Adnkronos) - Sono già più di 500, ma sono attesi in oltre mille, gli agenti di polizia che protestano tra via 
Gattamelata e via Colleone a Milano, mentre stanno arrivando al MiCo i ministri dell'Interno dell'Unione 

Europea per la prima riunione informale sotto presidenza italiana dell'Ue. Arrivato anche il 'padrone di casà, il titolare del 
Viminale Angelino Alfano. A protestare contro i tagli alla sicurezza e alle forze dell'ordine decisi dal Governo la maggior 
parte dei sindacati di polizia, tra cui Coisp, Ugl e Siulp. Per adesso, tanti fischi contro le auto blu delle delegazioni dirette al 
Gate 12 e 16. In mattinata, è arrivato anche il capo della Polizia, Alessandro Pansa. «La sicurezza diventerà appannaggio 
dei comandi provinciali», denuncia Romano Felice, segretario generale del Siulp, contrario alle chiusure di questure e 
prefetture. «Siamo l'ultima legione in difesa dell'Europa». 
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 MILANO, SINDACATI POLIZIA IN PIAZZA CONTRO TAGLI (Dire) - Oggi è il giorno della manifestazione dei 
sindacati di polizia a Milano. "Sin dalle prime luci dell'alba Siulp, Sap, Siap, Anfp, Silp Cgil, Ugl Polizia, Coisp, 
Consap e Federazione Uil Polizia, in rappresentanza di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, in 
occasione dell'Euro vertice dei ministri dell'Interno terranno una manifestazione pubblica per far sentire il grido di 

allarme e di dolore di tutti i poliziotti che quotidianamente, in ogni angolo del Paese, bistrattati e senza alcun 
riconoscimento da parte del Governo, continuano con grande responsabilità a servire il Paese garantendo la sicurezza con 
vere e proprie alchimie attesi i devastanti tagli che hanno colpito il settore e che hanno completamente annullato ogni 
possibilità di continuare a lavorare delegittimando la dignità, professionale ed umana, di tutte le donne e gli uomini del 
Comparto Sicurezza". E' quanto si legge in una nota unitaria. 
 
 

Sicurezza, manifestazione sindacati polizia a Milano: parla Coisp Calabria. Una 
intervista a Giuseppe Brugnano, segretario calabrese del Coisp - Martedì 08 Luglio 
2014 - Il tempo delle parole è finito, i Sindacati di Polizia manifesteranno oggi 8 e 

domani 9 luglio a Milano, in occasione del consiglio informale dei Ministri degli Interni e della Giustizia dell'Ue in programma 
nel capoluogo meneghino. Tutte le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato unite in una manifestazione contro la 
militarizzazione della sicurezza, il blocco del tetto stipendiale che insieme alla preannunciata chiusura di 80 Questure delle 
103 attuali e degli oltre 300 presidi di Polizia. Abbiamo sentito Giuseppe Brugnano, segretario calabrese del Coisp – il 
Sindacato Indipendente di Polizia – nonché portavoce nazionale del Sindacato. Segretario Brugnano, la situazione in 
Calabria oggi sotto il profilo della sicurezza, anche in relazione alle vostre continue denunce, sembrerebbe 
decisamente peggiorata. Lotta alla ‘ndrangheta ed ora anche l’emergenza immigrazione? “In Calabria, dove la 
drammaticità è sotto gli occhi di tutti si combatte in trincea, da una parte lo Stato dall’altra l’antistato. Purtroppo chi 
rappresenta lo Stato, le Forze di Polizia e la Magistratura, si trova a combattere questa “guerra” solamente grazie all’alto 
senso del dovere, dell’impegno e dell’abnegazione di tutti i giorni. Perché, ahinoi, l’apparato sicurezza si trova in costante 
difficoltà per la mancanza di mezzi di svariata natura, come uomini, strumenti e risorse varie. Una vera e propria anomalia  
tutta italiana, dove la politica di ogni colore, centro destra, centro sinistra e tecnocrazia, ha spesso usato la tematica della 
sicurezza e della legalità per soli scopi elettoralistici. La situazione diventa più critica, in un territorio già povero di uomini, 
oggi anche impegnato nell’emergenza sbarchi sulle coste calabresi, riducendo gli uomini dalle normali attività di controllo e 
di lotta alla criminalità organizzata”. Mentre a Catanzaro in che situazione operate? “Si vive in un clima di assoluta 
emergenza, una Questura, quella di Catanzaro, elevata da qualche anno a Questura di fascia A solamente per quanto 
riguarda il grado del Questore, che è diventato da Dirigente Superiore un Dirigente Generale, ma per il resto le  Divisioni e 
gli Uffici sono rimasti  come  prima con una situazione organica simile se non, addirittura, peggiorata. Ci aspettavamo un 
maggiore interessamento di una “rete” che doveva nascere nel concreto per renderla attiva soprattutto nei quartieri 
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cosiddetti “a rischio” della città, posizionati nella zona a sud, come Pistoia, Aranceto, Corvo ed anche Lido. Tale situazione 
ha fatto si che per quest’anno l’iniziativa di “aggregazione” denominata “Per ricordare…” che annualmente, ormai da cinque 
anni veniva organizzata dal nostro Sindacato e la vostra redazione per il 19 luglio, data che ricorda la strage di via d’Amelio 
del 1992, non si svolgerà. L’iniziativa, che voleva essere segno per una serie di attività organiche e sistematiche, che nei 
territori a sud del centro cittadino ormai invase da forme di criminalità, è di fatto rimasta circoscritta a quella data senza che 
ci fosse una continuità nell’interessamento da parte delle Istituzioni o di altri soggetti pronti a togliersi le mani dalle tasche 
per il bene della comunità. Quello spunto di legalità non è stato purtroppo adottato come standard quotidiano da coloro che 
nel quotidiano dovrebbero risolvere le problematiche dei quartieri. Mentre noi continuiamo a dire che l’emergenza sicurezza 
in quei quartieri non può essere più un problema di sola Polizia”. Ed a sud della città la Polizia di Stato continua a dare 
risposte concrete contro la criminalità nonostante le difficoltà operative… “Le difficoltà operative sono tante, in primis 
la carenza di risorse umane, come ad esempio quelle che riguardano  il commissariato sezionale di Catanzaro Lido dove a 
fronte di un organico previsto da decreto ministeriale, che prevedeva un organico di 40 Poliziotti e 10 civili, di fatto oggi 
operano solo in 17 Poliziotti e 2 civili. Una cosa decisamente assurda! Anche per questo arriva questa prima 
manifestazione di protesta, da tenere insieme ai colleghi di tutte le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, per dire 
che siamo stufi delle pacche sulle spalle della politica, o delle splendide parole di circostanza che arrivano ogni qualvolta si 
compie un’operazione di Polizia; la politica deve capire che per difendere i cittadini ci vogliono gli uomini, i mezzi, e risorse. 
Gli interventi di contenimento della spesa pubblica hanno inciso e continuano a farlo, sulla credibilità delle istituzioni. Ormai 
anche il noto senso di responsabilità proprio dei Poliziotti non riesce a mascherare le condizioni di disagio che vivono 
quotidianamente.” Eppure di recente in una vostra “lettera aperta” avete esposto al Questore Carella una serie di 
problematiche, come le autovetture obsolete dell’Ufficio Scorte, a varie problematiche della struttura, per chiedere 
anche un interessamento sul Commissariato di Lido. “Una “lettera aperta” dello scorso 4 giugno che è rimasta, per 
adesso, una “lettera morta”. Per cui, nel notare la carenza di risposte alla richiesta di chiarimenti da parte del Questore 
Carella che sicuramente starà prendendo tempo per elaborare un piano concreto e sinergico della sicurezza cittadina, non 
ci rimane che riaffermare quanto più volte evidenziato, che questa città, in special modo per ciò che riguarda i quartieri a 
sud del centro cittadino, è necessario un quotidiano impegno della politica nel rigetto di ogni forma e clientelismo e di 
corruzione ma soprattutto la necessità  di adottare provvedimenti forti e strutturali che trovino il sostegno serio delle 
politiche nazionali, altrimenti il lavoro quotidiano degli Operatori alla sicurezza risulterà vano. Noi, come sempre, restiamo 
in attesa di risposte pronti anche, qualora dovessero arrivare, a rivedere la nostra posizione”.  Francesco Vallone 
 
 

 Presidio sindacati polizia a Milano, colloquio con Pansa - Articolo pubblicato il: 08/07/2014 - Il capo 
della polizia Alessandro Pansa è intervenuto al presidio organizzato questa mattina a Milano dai sindacati 
Siulp, Sap, Siap, Anfp, Silp Cgil, Ugl Polizia, Coisp, Consap e Uil Polizia di fronte al Mico, il centro 

congressi che ospita il vertice europeo dei ministri dell'Interno e della Giustizia. Giunto intorno alle 8, Pansa si è intrattenuto 
alcuni minuti con i segretari delle varie sigle sindacali per ascoltare le loro istanze..... 
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MILANO: I SINDACATI DI POLIZIA MANIFESTANO CONTRO I TAGLI ALLA SICUREZZA (OPI – 
7.7.2014) Domani, 8 luglio, sin dalle prime luci dell'alba SIULP, SAP, SIAP, ANFP, SILP CGIL, UGL 
POLIZIA, COISP, CONSAP e Federazione UIL Polizia, in rappresentanza di tutte le donne e gli uomini 
della Polizia di Stato, in occasione dell'Euro vertice dei ministri dell'interno terranno una manifestazione 
pubblica per far sentire il grido di allarme e di dolore di tutti i poliziotti che quotidianamente, in ogni 

angolo del Paese, bistrattati e senza alcun riconoscimento da parte del Governo, continuano con grande responsabilità a 
servire il Paese garantendo la sicurezza con vere e proprie alchimie attesi i devastanti tagli che hanno colpito il settore e 
che hanno completamente annullato ogni possibilità di continuare a lavorare delegittimando la dignità, professionale ed 
umana, di tutte le donne e gli uomini del Comparto Sicurezza. L'unica cosa che il Governo sta incentivando, anche con una 
legislazione schizofrenica come ad esempio lo svuota carceri che non consente più nemmeno di poter arrestare rapinatori, 
scippatori e abusivi che ad ogni incrocio minacciano gli utenti e danneggiano le loro autovetture se non pagano quello che 
oramai è diventato un vero e proprio "pizzo" a favore degli immigrati clandestini che delinquono, è la demotivazione totale 
di tutte le divise italiane per indurle alla rinuncia a combattere il crimine. Eclatante, in tal senso, i casi accaduti direttamente 
ad autovetture della Polizia in una regione del sud dove i poliziotti, in borghese, nonostante si siano qualificati e abbiano 
invitato gli immigrati ad allontanarsi e a smettere di chiedere soldi ai cittadini, sono stati aggrediti e malmenati dagli stessi 
stranieri forti di una totale impunità. Impunità, purtroppo, confermata dall'Autorità Giudiziaria la quale, per effetto del decreto 
svuota carceri non potendoli inviare nel locale istituto di pena non ha confermato nemmeno l'arresto invitando i poliziotti a 
denunciare quei soggetti a piede libero. A tutto questo si aggiungono i devastanti effetti che hanno prodotto il blocco del 
tetto stipendiale, il mancato rinnovo del contratto di lavoro e le cosiddette promozioni bianche (quel meccanismo per effetto 
del quale i poliziotti vengono chiamati a responsabilità maggiori rispondendone anche nei confronti dell'erario persino per 
danno d'immagine, senza però percepire la prevista maggiore retribuzione...) e quelli che produrranno la preannunciata 
chiusura, da parte del Governo, di 80 Questure sulle 103 esistenti e degli oltre 300 presidi di polizia, preannunciati dal 
Dipartimento, che minano alle fondamenta il diritto di sicurezza dei cittadini. Il tutto mentre furti, rapine e scippi risultano 
aumentati di circa il 70% così come risulterà impossibile garantire la vigilanza sulle maggiori arterie di viabilità e di 
comunicazione del nostro Paese atteso che la stradale è senza mezzi in intere regioni come la Calabria e la Sardegna, e 
altre vi stanno per arrivare, mentre la polfer è ormai in eutanasia difronte al degrado e al rischio che corrono i passeggeri in 
molte stazioni ferroviarie. Ecco perché domani, per denunciare questo stato di cose e per sensibilizzare il Governo e tutte 
le Istituzioni del nostro Paese saremo a Milano per iniziare una protesta che non si fermerà fino a quando i poliziotti e i 
cittadini non vedranno riconosciuti i loro diritti economici e di sicurezza sperando di non dover giungere, come accaduto in 
altri Paesi dell'Europa e di oltre oceano, allo sciopero delle divise perché qualcuno prenda atto che questo grido di dolore 
che stiamo lanciando è l'ultimo appello per la sicurezza del Paese prima che si giunga al punto di non ritorno. 
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