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15 OTTOBRE IN PIAZZA MONTECITORIO,
TUTTA ITALIA ALLA MANIFESTAZIONE!!
Rassegna stampa 16 ottobre 2015

La manifestazione delle forze di Polizia a Roma, il racconto del Coisp - “Apprendiamo di notizie di
stampa clamorosamente false in merito alla manifestazione di oggi a Roma. Noi c’eravamo, io ero su
quel palco, e so bene cosa è accaduto e cosa no. Gli Appartenenti al Comparto Sicurezza presenti non
hanno mai contestato Gasparri e Giovanardi, e nessuno, e sottolineo nessuno ha applaudito Di Battista. Nessuno
avrebbe potuto, del resto, visto che quest’ultimo non ha neppure preso la parola dopo che la piazza ha manifestato tutto il
suo sdegno quando ho ricordato che proprio lui ieri ha riproposto di inserire gli identificativi per le Forze dell’Ordine”...
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Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, interviene per smentire con
decisione alcune informazioni che starebbero circolando a proposito della manifestazione indetta per oggi a Roma da
diverse Organizzazioni Sindacali del Comparto Sicurezza in tema di rinnovo dei contratti e degli adeguamenti salariali,
dopo un blocco che va avanti ornai da sei anni.
“Dopo gli interventi di Maurizio Gasparri e Carlo
Giovanardi – spiega Maccari – si sono uditi
alcuni fischi, ma non provenivano da alcuno degli
Appartenenti alle Organizzazioni che hanno
indetto la manifestazione. Si trattava di estranei,
semplici provocatori che, infatti, sono stati
prontamente allontanati dalla manifestazione,
peraltro non senza le solite conseguenze per i
Poliziotti dato che un collega è stato ferito alla
testa da una pietra lanciata da qualcuno
nascosto nel mucchio. Ma gli stessi Giovanardi
e Gasparri hanno invece raccolto gli applausi ed
il consenso dei presenti, che del resto ben sanno
e riconoscono chi sta coerentemente dalla parte
delle Forze dell’Ordine da sempre e non facendo
mere chiacchiere. Altrettanto fasullo è il fatto che
i maggiori applausi siano stati invece indirizzati
ad Alessandro Di Battista il quale, in verità, non
ne ha raccolto neppure uno e, anzi, ha suscitato l’indignazione generale quando io stesso, dal palco, ho ricordato che ieri
proprio lui ha ricominciato la crociata per marchiarci con gli identificativi. Ho a quel punto chiesto a tutti i manifestanti se
avessero voluto ascoltare l’intervento di Di Battista che, certamente, si sarebbe dovuto a quel punto assumere la
responsabilità di spiegare la posizione sua e del suo Movimento, ma per ben due volte il coro generale ha risposto ‘no’!
Tanto che lo stesso Di Battista non ha voluto più fare il suo intervento, anche se è stato invitato a salire comunque sul
palco”. Sta tutto i quei 9 euro scagliati da Franco Maccari contro Montecitorio il senso della manifestazione che si è svolta
oggi a Roma, voluta da diverse Organizzazioni
Sindacali del Comparto Sicurezza. Nove euro in
monetine da 5 centesimi, “l’obolo che i nostri
politici hanno ben pensato di destinarci dopo
averci
defraudato,
dopo
averci
tolto
illegittimamente per sei anni ciò che ci sarebbe
spettato di diritto – dice il Segretario Generale del
Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia -. Ma
l’elemosina la facciamo noi a loro. E’ un’offesa
intollerabile, e svela la spocchia, l’arroganza con
cui si osa insistere a negarci ciò che ci è dovuto,
testimoniando inoltre un generale e complessivo
atteggiamento di assoluto menefreghismo, ed
addirittura di schiavismo nei nostri confronti,
confermato da molti altri assurdi provvedimenti che
stanno caratterizzando uno dei periodi più bui che
le Forze dell’Ordine ricordino. Ma non siamo
fantocci né servi. Siamo Servitori di uno Stato che
deve smettere di pugnalarci continuamente alle
spalle, maltrattando proprio gli Appartenenti a quel Comparto che assicurano e garantiscono la vita civile e democratica del
Paese e che ancora, nonostante tutto, sono il fiore all’occhiello di un’Italia che, però, li ripaga con un trattamento che è fra i
peggiori d’Europa”. La manifestazione ha richiamato e raccolto nella Capitale moltissimi Rappresentanti del Comparto
giunti da tutta Italia, che sono stati oltre tutto seguiti e spalleggiati da numerosi personaggi politici comparsi in piazza, fra i
quali anche Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Maurizio Gasparri, Carlo Giovanardi, Daniela Santanchè, Nunzia De
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Girolamo, Laura Ravetto, e tanti altri. L’iniziativa – che si è svolta proprio nel giorno in cui il Governo è stato chiamato a
varare la legge di Stabilità – ha avuto come tema portante le ferme richieste dei Rappresentanti del Comparto in tema di
rinnovo dei contratti e degli adeguamenti salariali, dopo un blocco che va avanti ornai da sei anni. Richieste dettagliate,
come ad esempio quella di prevedere nella legge di stabilità un adeguato indennizzo per i Poliziotti rappresentato da
un’una tantum di 1.500 euro, che corrisponderebbe ad un quarto di quanto è costato ai lavoratori della sicurezza il blocco a
partire dal 2009, ed un adeguamento di 100 euro netti al mese per il contratto triennale. Ma anche altrettanto ferme prese
di posizione su altre fondamentali questioni che penalizzano pesantemente gli Appartenenti al Comparto, rendendone
sempre più affievolita la tutela, ed allo stesso tempo
sempre più pericolosa l’esposizione a rischi di vario
genere connessi all’espletamento della funzione, o
che ne riducono ulteriormente i già scarsi mezzi e
numeri su cui le Forze di Polizia possono contare per
affrontare impegni ordinari e straordinari che,
quest’anno in particolare, hanno ormai superato il
limite della sopportabilità. “Non solo di contratto
dobbiamo parlare – ha riassunto Maccari -, ma di
tanto altro. Dagli identificativi al reato di tortura; dal
superlavoro dovuto a fenomeni ormai incontrollabili
come l’immigrazione clandestina o a minacce
gravissime come il terrorismo, a quello dovuto a
impegni spropositati per le possibilità attualmente a
nostra disposizione come l’Expo o il Giubileo e
quant’altro; dalla mancanza di mezzi banali che ormai
sono a disposizione delle Polizia di tutto il mondo, al
taglio folle dei già pochi spiccioli necessari a
mantenere o sostituire i pochi e logori strumenti di cui disponiamo o a rinfoltire le fila di Corpi sempre più vacillanti. Tutto,
tutto va in un’unica direzione: da noi si pretende qualsiasi cosa, persino i miracoli o cose che non sono di nostra
competenza, ma senza dare nulla, neppure ciò che ci spetta di diritto. Ora basta. E’ il momento di pretendere fatti, con le
chiacchiere abbiamo chiuso. E’ appena il caso di far notare… giusto per restare in tema di ipocrisia, che assieme a noi oggi
in piazza c’erano politici che appena ieri hanno riproposto i numeri identificativi per le Forze dell’Ordine. Dopo che l’ho fatto
presente e che, comunque e doverosamente, sono stati invitati a salire sul palco per prendere il microfono hanno deciso di
non fare più il loro intervento…”.
Salvini con la divisa della polizia alla manifestazione degli agenti: «Torni la leva obbligatoria»
Francesca Chiri - Roma - Per un giorno Matteo Salvini dismette la felpa e indossa la «divisa».
Scende in piazza per sostenere la protesta dei sindacati delle forze dell’ordine, poliziotti e vigili del fuoco che manifestano
davanti Montecitorio. «Per loro i soldi non ci sono, per i clandestini sì» protesta il leader della Lega con indosso una
maglietta con tanto di mostrine della Polizia di Stato. Ed è davanti agli uomini delle forze dell’ordine che ne approfitta per
lanciare una nuova, provocatoria, proposta: ripristinare la leva obbligatoria. «In Italia occorre riportare un pò di ordine,
disciplina e rispetto, soprattutto per chi indossa una divisa. E se bisogna ipotizzare di reintrodurre il servizio civile o il
servizio militare obbligatorio, allora reintroduciamolo per insegnare a qualche ragazzo come si rispetta il prossimo» afferma
il segretario del Carroccio che prende poi di mira il ministro dell’Interno: «È facile comandare da un ufficio del ministero
quando non sai che fanno gli uomini che comandi. Alfano togliti la giacca e esci con una volante!». Ma il `sostegno´ esibito
di Salvini alle forze dell’ordine provoca la reazione sdegnata delle altre forze politiche. «La demagogia di Salvini non ha più
limiti, dimentica che i governi Berlusconi-Lega hanno tagliato al comparto circa 3,6 miliardi. Ai tagli poi hanno aggiunto il
blocco dei contratti» commenta il capogruppo di Sel Arturo Scotto. I 5 Stelle, anche loro in piazza con gli agenti, lo
attaccano. Noi, dice il deputato Alessandro Di Battista, «stiamo dalla parte delle forze dell’ordine, in piazza con loro, non su
palchi frequentati da traditori della patria!». Anche il Pd ricorda i dati sui tagli operati sul comparto tra il 2009 e il 2001 e
contrattacca: «il governo di centrosinistra ha sbloccato circa 2 miliardi, riportato le assunzioni al 50%, sbloccato i tetti
salariali con 1 miliardo. Misure che si aggiungono alle 600 assunzioni straordinarie dello scorso anno, alle 2.500 in vista del
Giubileo e alle altrettanto stabilite per il 2016» dice Emanuele Fiano che taglia corto: «non basta indossare la divisa della
polizia per far dimenticare i loro tagli disastrosi».
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Forze dell’ordine in piazza a Montecitorio. Con loro Meloni e Salvini - di
Giorgia Castelli - Mentre nell’aula della Camera si festeggiava il sessantesimo
anniversario dell’adesione italiana all’Onu, in piazza Montecitorio agenti di polizia, carabinieri e vigili del
fuoco hanno organizzato un sit-in per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro bloccato da sei anni. I
fischi, le urla e gli slogan dei poliziotti hanno oltrepassato le spesse mura della Camera. Sit-in di militari
e forze di polizia per il rinnovo del contratto.Il sit-in è stato indetto dai sindacati Sap, Coisp e Consap
(Polizia), Sappe (Polizia penitenziaria), Sapaf, Ugl e Conapo (Vigili del fuoco) che contestano la mancata
convocazione, in vista della manovra, dei sindacati del comparto sicurezza. Al loro fianco c’erano anche
Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il leader della Lega indossava una maglietta blu con le mostrine e la
scritta “Polizia” molto simile a quella in dotazione alle forze dell’ordine. «Bisogna riportare in Italia
ordine, disciplina e rispetto – ha detto il
segretario della Lega Nord – Se per
insegnare questi valori, se per insegnare a
rispettare il prossimo, a convivere con il
prossimo,
bisogna
ipotizzare
di
reintrodurre il servizio civile o militare
obbligatorio allora facciamolo». Parole a
lungo applaudite dai mille poliziotti
presenti in piazza. Il leader della Lega ha
scritto poi su Twitter: «In piazza con
migliaia di poliziotti, carabinieri, vigili del
fuoco: per loro non ci sono soldi, per i clandestini sì». Meloni: la sicurezza è una priorità nazionale. La
presidente di Fratelli d’Italia ha scritto su Facebook: «La sicurezza è una priorità nazionale e solo fin
quando ci sarà qualcuno che si sacrifica per difendere la libertà degli altri ci saranno lo Stato e la Nazione.
In questa piazza vedo l’Italia migliore umiliata dal governo Renzi e dalla sinistra. C’è qualcosa che non
funziona se chi rischia la vita per lo Stato vale anche in termini meramente economici quanto chiunque
arrivi su un barcone». Le forze di sicurezza, si legge ancora, «non possono diminuire mentre aumentano i
crimini. Chi svolge il proprio lavoro per difendere la sicurezza degli italiani non può rischiare 15 anni di
galera, mentre si depenalizzano reati gravi come il furto e la violenza privata. Fratelli d’Italia difenderà i
diritti e le istanze del comparto sicurezza e del soccorso pubblico anche in occasione di questa legge di
Stabilità. A questa straordinaria piazza dico: continuate a battervi. Noi ci batteremo con voi».
Manifestazione indetta per giovedì 15 ottobre. Sicurezza: sit-in a Montecitorio
dei sindacati di polizia. No dei forestali all’accorpamento nei Carabinieri - di
Paolo Padoin - mercoledì, 14 ottobre 2015 22:20 - ROMA – Una manifestazione degli
uomini in divisa domani giovedi 15 ottobre – nel giorno in cui il governo varerà la
legge di Stabilità – per gli adeguamenti dello stipendio dopo sei anni di blocco dei contratti. Il sit-in, che si
terrà in Piazza Montecitorio, è stato indetto dai sindacati Sap, Coisp e Consap (Polizia), Sappe (Polizia
penitenziaria), Sapaf e Ugl (Forestale), Conapo (Vigili del fuoco) che contestano la mancata convocazione,
in vista della manovra, dei sindacati del comparto sicurezza. FORESTALE – Intanto i sindacati di
categoria in una conferenza stampa congiunta hanno ribadito il “NO” deciso allo smembramento e alla
militarizzazione del Corpo Forestale. “Non siamo contrari a una razionalizzazione del Corpo – hanno
aggiunto – e la chiediamo da tempo, ma l’accorpamento con i Carabinieri significherebbe l’assegnazione,
per i Forestali, ad altre mansioni, lasciando ‘scoperto’ il nostro immenso patrimonio ambientale”. Il
sindacati quindi proseguono lo stato di mobilitazione che ormai va avanti da mesi contro le ipotesi di
soppressione e soprattutto di militarizzazione previsti dalla riforma della pubblica amministrazione: “La
militarizzazione forzata dei forestali – dicono in una nota le sigle SAPAF, UGL-CFS, FNS-CISL, CGIL-FP
UIL-PA e DIRFOR – comporterebbe una serie di restrizioni e limitazioni inaccettabili per chi, molti anni
fa, ha scelto di intraprendere una strada di polizia ambientale e agroalimentare in una forza di polizia
civile dove è preminente la peculiare attività di prevenzione ambientale. Per questo abbiamo indetto una
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serie di iniziative per contrastare lo scellerato progetto che stanno portando avanti i Comandi Generali
dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo forestale dello Stato.” SINDACATI – Secondo le organizzazioni
sindacali, “nonostante il testo della legge Madia (riforma della PA, n.124/2015) preveda il riordino delle
funzioni di polizia ambientale e agroalimentare in conseguenza della riorganizzazione dei forestali e solo
eventualmente l’assorbimento in altra forza di polizia, il progetto di assorbimento del CFS da parte
dell’Arma dei Carabinieri che è sostenuto dal Governo e dai rispettivi comandanti, non è condiviso dal
98% degli appartenenti. Questo il risultato di un sondaggio interno che abbiamo promosso dalle sigle
citate, che concludono: “La nostra battaglia continua”.
Salvini in "divisa" a corteo agenti (ANSA) - ROMA, 15 OTT - Il segretario della Lega,
Matteo Salvini, ha partecipato oggi, con la presidente Fdi Giorgia Meloni alla manifestazione di protesta
"Divise in piazza" in piazza Montecitorio promosso dalle rappresentanze sindacali delle forze dell'ordine
Sap, Coisp e Consap, Sappe, Sapaf, Ugl e Conapo. Il leader della Lega indossava una maglietta blu con le
mostrine e la scritta "Polizia" molto simile a quella in dotazione alle forze dell'ordine.
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Coisp: “False notizie sulla manifestazione di Roma” - Di La Redazione pubblicato il 15
ottobre 2015 - Roma – “Apprendiamo di notizie di stampa clamorosamente false in merito
alla manifestazione di oggi a Roma”. “Noi c’eravamo, io ero su quel palco, e so bene cosa è
accaduto e cosa no. Gli Appartenenti al Comparto Sicurezza presenti non hanno mai
contestato Gasparri e Giovanardi, e nessuno, e sottolineo nessuno ha applaudito Di Battista. Nessuno
avrebbe potuto, del resto, visto che quest’ultimo non ha neppure preso la parola dopo che la piazza ha
manifestato tutto il suo sdegno quando ho ricordato che proprio lui ieri ha riproposto di inserire gli
identificativi per le Forze dell’Ordine”. Franco Maccari,
Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di
Polizia, interviene per smentire con decisione alcune
informazioni che starebbero circolando a proposito della
manifestazione indetta per oggi a Roma da diverse
Organizzazioni Sindacali del Comparto Sicurezza in tema di
rinnovo dei contratti e degli adeguamenti salariali, dopo un
blocco che va avanti ornai da sei anni. “Dopo gli interventi di
Maurizio Gasparri e Carlo Giovanardi – spiega Maccari – si
sono uditi alcuni fischi, ma non provenivano da alcuno degli
Appartenenti alle Organizzazioni che hanno indetto la
manifestazione. Si trattava di estranei, semplici provocatori che, infatti, sono stati prontamente
allontanati dalla manifestazione, peraltro non senza le solite
conseguenze per i Poliziotti dato che un collega è stato ferito
alla testa da una pietra lanciata da qualcuno nascosto nel
mucchio. Ma gli stessi Giovanardi e Gasparri hanno invece
raccolto gli applausi ed il consenso dei presenti, che del resto
ben sanno e riconoscono chi sta coerentemente dalla parte
delle Forze dell’Ordine da sempre e non facendo mere
chiacchiere. Altrettanto fasullo è il fatto che i maggiori
applausi siano stati invece indirizzati ad Alessandro Di
Battista il quale, in verità, non ne ha raccolto neppure uno e,
anzi, ha suscitato l’indignazione generale quando io stesso,
dal palco, ho ricordato che ieri proprio lui ha ricominciato la
crociata per marchiarci con gli identificativi. Ho a quel punto
chiesto a tutti i manifestanti se avessero voluto ascoltare
l’intervento di Di Battista che, certamente, si sarebbe dovuto a
quel punto assumere la responsabilità di spiegare la posizione sua e del suo Movimento, ma per ben due
volte il coro generale ha risposto ‘no’! Tanto che lo stesso Di Battista non ha voluto più fare il suo
intervento, anche se è stato invitato a salire comunque sul palco”.

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

-6-

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

-7-

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

-8-

