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ULTIM’ORA del 19 marzo  2011 

 

Specificità Comparto Sicurezza  
Continua la mobilitazione …. ( di pochi)  

 
Dopo la manifestazione del 14 marzo svoltasi ad Arcore , avanti alla residenza del 
Presidente Berlusconi, continua la mobilitazione per sollecitare il Governo a mantenere 
fede ai patti ed agli impegni assunti con i rappresentanti delle OO.SS. delle Forze di 
Polizia. 
 
Il 14 marzo solo alcune OO.SS. ( SIAP-SILP-COISP-ANFP-UIL Penitenziari e Forestali 
– CGIL FP – CONFSAL)  hanno protestato contro la politica del Governo,  mentre gli altri 
sindacati “ accomodanti”  ( SAP-SIULP-SAPPe-SAPAF-CISL FNS) hanno deciso di non 
dover più scendere in piazza (nonostante gli impegni assunti unitariamente). 
 
Quel giorno ( il 14 marzo) il Presidente Berlusconi incontrò i manifestanti ed assunse 
(ancora una volta) l’impegno di rimediare ai tagli ed ai blocchi sulle competenze 
economiche dei poliziotti disposti dal suo Governo. In particolare  il premier si impegnò a 
far stanziare nel prossimo Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2011 79 milioni di euro per 
coprire gli effetti del blocco triennale (2011-2013) per la corresponsione dell’assegno di 
funzione e degli aumenti derivanti da promozioni di grado. 
 
Dopo questo impegno che il Prfes. Berlusconi ha assunto con le OO.SS. che hanno 
manifestato ad Arcore il 14 Marzo . ( SIAP-SILP-COISP-ANFP-UIL Penitenziari e 
Forestali – CGIL FP – CONFSAL)  le altre OO.SS. “accomodanti” si sono spese per 
ottenere una convocazione da Palazzo Chigi. Convocazione che è puntualmente giunta. 
Una convocazione tanto irrituale quanto politicamente scorretta. Infatti sono state 
convocate solo le OO.SS. “accomodanti” che non hanno manifestato ad Arcore.  
 
Per questo le OO.SS. che non vogliono rinunciare alla mobilitazione fino a quando il 
Governo non manterrà gli impegni hanno diramato l’allegato Comunicato Stampa, 
annunciando un presidio a Roma il 23 marzo in contemporanea con la seduta del Consiglio 
dei Ministri che dovrebbe stanziare i fondi promessi ( Tremonti permettendo). 
 
Ovviamente la UIL Penitenziari ( insieme ai colleghi della P.S., del Corpo Forestale e dei 
Vigili del Fuoco) sarà presente, come sempre, per portare in piazza la rabbia, la delusione, 
la frustrazione e l’orgoglio di lavoratori che ogni giorno sono impegnati per difendere la 
pubblica sicurezza ma che, nonostante i proclami, vengono ignorati e bistrattati dal 
Governo Berlusconi.  
 
Un Governo  che non solo non aumenta gli stipendi,  ma toglie soldi dalle buste paga dei 
lavoratori del Comparto Sicurezza.  
 
 



     

       

    

 
 

 
 

COMUNICATO CONGIUNTO 
 
 

In merito alla convocazione, da parte del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, 
di una riunione con alcune delle organizzazioni sindacali del comparto sicurezza che non hanno 
partecipato alla manifestazione di Arcore del 14 marzo u.s., su richiesta di queste, facciamo 
presente che consideriamo naturale che la Presidenza del Consiglio, dopo gli impegni presi 
pubblicamente con le scriventi Organizzazioni dall’on. Berlusconi nel corso della manifestazione di 
Arcore, convochi altre organizzazioni per informarle del contenuto degli impegni assunti 
direttamente dal Presidente del Consiglio. Impegni i cui contenuti, ha dichiarato il Ministro Maroni 
mercoledì 16 marzo alla Camera dei Deputati, “sono quelli che il premier ha anticipato lunedì 
scorso ai rappresentanti delle forze dell’ordine che sono andati a fargli visita ad Arcore”. 
 Annunciamo inoltre che il 23 marzo p.v., giorno nel quale è prevista la riunione del 
Consiglio dei ministri per l’approvazione del provvedimento sulla specificità del comparto 
sicurezza e difesa, e soccorso pubblico, saremo in piazza a Roma a vigilare che gli impegni del 
Governo non si trasformino nell’ennesimo nulla di fatto. 
 
Roma 18 marzo 2011 

 
 

 
 

POLIZIA DI STATO 
SIAP 
(Tiani) 

SILP PER LA CGIL 
(Giardullo) 

COISP 
(Maccari) 

ANFP 
(Letizia) 

 
POLIZIA PENITENZIARIA 

UILPenitenziari 
(Sarno) 

  FP-CGIL 
(Quinti) 

  

 
CORPO FORESTALE DELLO STATO 

 FP-CGIL 
(Quinti) 

UIL PA 
(Violante) 

  

 
VIGILI DEL FUOCO  

Confsal 
(Giancarlo) 

FP-CGIL 
(Quinti) 

UIL PA 
(Lupo) 

  

 




