Cittadini, aiutateci a difendere
la Vostra Sicurezza!!
I SINDACATI DELLA POLIZIA DI STATO,
DELLA POLIZIA PENITENZIARIA,
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO E
DEI VIGILI DEL FUOCO,
CON IL SOSTEGNO E L’ADESIONE IDEALE DEI
COCER CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA,
ESERCITO, MARINA, AERONAUTICA

MANIFESTANO PER DIRE
NO

agli sprechi di denaro pubblico pagato dai cittadini onesti di questo Paese;

NO

ai politici corrotti che usano le risorse pubbliche come beni di loro proprietà ed incapaci
di realizzare il bene comune e l’interesse dei cittadini;

NO

a servirsi con disonore dello Stato, degli enti locali e delle Istituzioni per finalità
privatistiche o per l’interesse degli appartenenti ad una parte politica;

NO

ai tagli lineari ed indiscriminati alla sicurezza, alla difesa e al soccorso pubblico;

NO

ai nonni in divisa a causa dell’eccessiva elevazione dell’età anagrafica per il personale dei
Comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico;

NO

al blocco del turn-over nel settore della sicurezza, difesa, soccorso pubblico;

NO

al precariato nelle forze armate e nelle forze di polizia e nei vigili del fuoco

NO

ai tagli di 20.000 donne e uomini nelle Forze Armate.

LA SICUREZZA E’ UN DIRITTO E NON SI TAGLIA
SI

a servire lealmente con dedizione, onore e sacrificio i cittadini, lo Stato, gli enti
territoriali e le Istituzioni di questo Paese

SI

alla razionalizzazione e qualificazione della spesa pubblica per ottenere più sicurezza,
difesa e soccorso pubblico;

SI

alla revisione, all’ammodernamento dell’attuale modello di sicurezza difesa
e soccorso pubblico anche mediante un’attenta analisi e una riorganizzazione
degli attuali assetti organizzativi, funzionali e dei presidi territoriali;

SI

alla riforma ordinamentale delle carriere e dei percorsi professionali in linea con la
revisione del modello organizzativo per costruire un sistema armonico, moderno e
più funzionale al raggiungimento degli obbiettivi di maggiore tutela dei cittadini;

SI

alla valorizzazione della funzione del nostro lavoro, destinando risorse per esaltare
la specificità lavorativa di impiego e compensare i maggiori oneri degli operatori di
questo settore rispetto agli altri lavoratori pubblici;

SI

alla stabilizzazione dei precari ed alla introduzione di misure di sostegno per i
nuclei familiari del personale con redditi più bassi;

SI

all’immediato avvio della previdenza complementare per garantire per il futuro anche agli
operatori di questi Comparti pensioni dignitose;

SI

ad un idoneo processo di ammodernamento del sistema delle relazioni e degli strumenti
rappresentativi sindacali e soprattutto dei Cocer in linea con le decisioni e le norme europee .

Gli operatori delle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco chiedono rispetto,
dignità e strumenti per continuare a servire i cittadini per garantire sicurezza, pace, condizioni
migliori di vivibilità e di tutela dei e nei territori e nella quotidianità, ed il libero esercizio dei
loro diritti garantiti dalla Costituzione italiana.
Continueremo nonostante tutto e con grande senso di responsabilità la nostra “missione” ed a
lavorare per assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica e il soccorso pubblico a tutti i cittadini di
questo Paese.
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GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA
MANIFESTAZIONE DEL 23 OTTOBRE
Oggi, centinaia di colleghi del Comparto Sicurezza e Difesa, appartenenti al Sap, Siulp,
Ugl Polizia di Stato, Consap, Sappe, Uil Penitenziari, Fns-Cisl Penitenziaria, Ugl Penitenziaria, Sapaf,
Ugl Forestale, Fesifo, Fns-Cisl Forestale, Uil Cfs, Fns-Cisl Vigili del Fuoco, Conapo, Ugl e Uil Vigili del
Fuoco, col sostegno di Cocer Carabinieri, Finanza, Esercito, Marina e Aeronautica, hanno partecipato
alla manifestazione organizzata dalle OO.SS. di Polizia davanti alla Camera dei Deputati e alle sedi
delle Regioni.
A Torino, come in tutte le città capoluogo di Regione, sono scesi in piazza tantissimi
colleghi, per manifestare contro i nuovi tagli al settore previsti dalla legge di stabilità e contro la
riforma pensionistica voluta dal ministro Fornero che obbligherà i poliziotti, carabinieri e militari ad
andare in quiescenza in età geriatrica.
Al termine del volantinaggio avvenuto in piazza Castello il presidio si è spostato sotto la
sede del Consiglio Regionale Piemontese il cui Presidente ed altri rappresentanti sono scesi in mezzo
alla folla per ascoltare le rimostranze.
Tuttavia, impegni istituzionali improrogabili, hanno costretto i rappresentanti politici
Regionali a posticipare l’incontro con le Organizzazioni Sindacali a martedì 30 ottobre, giorno in cui,
anche a livello decentrato verranno esposte le problematiche dei colleghi che riguardano
principalmente la riforma del sistema previdenziale, il blocco del turn over, il blocco dei rinnovi
contrattuali e la mancanza di mezzi ed uomini a Torino a causa del sostanziale taglio delle risorse.
Unica nota negativa è stata la manifestazione organizzata in tutta fretta da alcune sigle
sindacali davanti alla Questura che non ha avuto molto successo vista la scarsa partecipazione, ma si
sa che a ottobre si fa di tutto e si promette tutto, sarebbe stato meglio se le citate sigle si fossero unite
alle altre OO.SS come del resto ha fatto il Silp con i massimi rappresentanti per manifestare tutti
assieme il dissenso contro la Legge di stabilita che prevede una serie di tagli e tasse anche per il
Comparto Sicurezza.
In un momento come questo, invece di manifestare insieme per le problematiche dei
colleghi, si ci rincorre al solo fine di mantenere le tessere di adesione al sindacato.
A Roma, invece, una delegazione dei sindacati del comparto sicurezza e difesa ha avuto
nella mattina un incontro con il presidente del Consiglio Mario Monti. L'incontro, non programmato, è
avvenuto a margine di un convegno a piazza Montecitorio, dove stavano manifestando le
organizzazioni sindacali. Al presidente del Consiglio è stato rappresentato le motivazioni del disagio
dei poliziotti, che vanno dal patto di stabilita alla riforma pensionistica al blocco del turn over che per
la sola polizia vuol dire 22 mila unità in meno, fino alla chiusura di importanti presidi sul territorio. Dal
canto suo Monti, ha ascoltato le richieste dei sindacati dicendosi consapevole della situazione e della
specificità dell'intero comparto promettendo una riflessione prima di prendere qualsiasi decisione già
nel prossimo preconsiglio dei ministri previsto per domani, dove è previsto l'arrivo della riforma del
sistema previdenziale dell'intero comparto.
Alla luce dell'atteggiamento possibilista del premier si è deciso comunque di proseguire lo
stato di agitazione finché non arriveranno risposte concrete e soluzioni fattive per il personale in
uniforme.
ORGOGLIOSI DI ESSERE SAP
Torino, 23 ottobre 2012

LA SEGRETERIA REGIONALE
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COMUNICATO STAMPA
In relazione alla manifestazione nazionale del Comparto Sicurezza, tenutasi il 23 ottobre us., nella mattinata odierna
queste OO.SS. sono state ricevute dal Presidente del Consiglio della Regione Piemonte, Dr. Valerio Cattaneo, al quale
hanno posto all’attenzione sui seguenti punti, che sono stati e sono tutt’ora, messi in discussione dai Sindacati
firmatari:
NO

ai tagli lineari ed indiscriminati alla sicurezza, alla difesa e al soccorso pubblico, perché porterebbero ad una
netta diminuzione dei servizi a tutela dei cittadini, (ad esempio meno volanti, meno presidi di polizia
ferroviaria, presidi di polizia stradale chiusi in orario serale e notturno ecc.)

NO

alla eccessiva elevazione dell’età anagrafica per il personale dei Comparti sicurezza, difesa e soccorso
pubblico, l’innalzamento dell’età dei poliziotti comporterebbe sotto l’aspetto operativo una minore sicurezza ;
(a breve si avrà personale addetto ai servizi di scorta personalità, ultracinquantenni, personale in forza
ai Reparti Mobili con età incompatibile con le esigenze operative, ecc.)

NO

al blocco del turn-over nel settore della sicurezza, difesa, soccorso pubblico con una previsione di 22.000
poliziotti, carabinieri e finanzieri in meno; (diminuzione del personale in tutti gli Uffici Squadra Mobile,
Digos ecc. con automatica diminuzione della lotta alla criminalità ed eversione)

SI

alla razionalizzazione e qualificazione della spesa pubblica per ottenere più sicurezza, difesa e soccorso
pubblico;(a fronte dei recenti scandali di sperpero di denaro pubblico, le forze di polizia si trovano a far
fronte ad uffici senza riscaldamento, autovetture senza benzina ecc.)

SI

alla revisione, all’ammodernamento dell’attuale modello di sicurezza difesa e soccorso pubblico anche
mediante un’attenta analisi e una riorganizzazione degli attuali assetti organizzativi, funzionali e dei presidi
territoriali; (duplicazione di uffici con competenze analoghe tra poliziotti, carabinieri e finanzieri, di fatto
in contrasto con le direttive europee)

SI

alla riforma ordinamentale delle carriere e dei percorsi professionali in linea con la revisione del modello
organizzativo per costruire un sistema armonico, moderno e più funzionale al raggiungimento degli obbiettivi
di maggiore tutela dei cittadini; (oggi ad esempio un Assistente Capo si trova per 30 anni bloccato nella
qualifica, con notevole demotivazione a livello professionale)

SI

all’immediato avvio della previdenza complementare per garantire per il futuro anche agli operatori di questi
Comparti pensioni dignitose; (con il paventato sistema previdenziale, a fine carriera il poliziotto si troverà
con una pensione che lo porterà alla soglia della povertà e privo di qualsiasi possibilità di accesso
all’istituto della previdenza complementare)

Le OO.SS hanno richiesto un fattivo impegno, affinchè il Consiglio Regionale tutto intervenga presso le competenti
Commissioni Parlamentari, che stanno valutando la riforma del sistema previdenziale delle forze dell’ordine,
unitamente ai tagli previsti dalla cosiddetta Legge di Stabilità.
Hanno altresì fatto presente che permane lo stato di agitazione nazionale, e che qualora la situazione legata alla riforma
del sistema pensionistico ed il c.d. “Patto di Stabilità” previsto dal Governo, penalizzi ulteriormente il Comparto
Sicurezza, verranno adottate iniziativa di lotta eclatanti.
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