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ULTIM ’ORA 15 marzo 2012 
 

PENSIONI – Concluso il sit-in 
Il Governo incontrerà le OO.SS. 

 
Si è concluso intorno alle 14.30 il sit-in di protesta organizzato, in data odierna,  da alcune 

OO.SS. rappresentative  della Polizia di Stato ( Siulp,Sap,Ugl,Consap) , della Polizia Penitenziaria 
(UIL, Cisl, Ugl) del Corpo Forestale ( Sapaf, Ugl, Cisl e Fesifo) e dei Vigili del Fuoco (UIL, Cisl, Ugl 
e Conapo). Sit-in che si è tenuto a Roma per protestare contro il Ministro del Lavoro e il Governo 
Monti per le dichiarate intenzioni di modificare i criteri di accesso alle pensioni per gli appartenenti al 
Compartyo sicurezza,Difesa e Soccorso Pubblico. 

La manifestazione ha avuto il pieno appoggio dei COCER delle Forze Armate, sebbene solo 
ideale per il divieto fatto ai militari di scendere in piazza. Un sincero apprezzamento ad alcuni 
componenti del COCER della Guardai di Finanza che, comunque, hanno inteso essere presenti 
fisicamente alla manifestazione. 

I delegati all’ordine pubblico della Questura di Roma hanno vietato che il sit-in si tenesse nelle 
immediate vicinanze del Ministero del Lavoro e ci hanno fatto aggregare in uno slargo nei pressi di 
Via 20 settembre. 

Era chiaro sin dalla mattinata che l’obiettivo  da raggiungere era quello di costringere il 
ministro Fornero a sedersi al tavolo con le rappresentanze ed i COCER del Comparto Sicurezza, 
Difesa e Soccorso Pubblico. 

Così dopo ore di estenuanti trattative, contatti informali e/o ufficiali è arrivata la comunicazione 
via stampa che l’incontro ci sarà. 

Una dichiarazione vergata dai ministri interessati (Fornero – Lavoro. Cancellieri-Interno . 
Severino-Giustizia. De Paola – Difesa) che rende ancora più pregnante l’impegno del Governo. Non ci 
è stata comunicata la data dell’incontro, ma da canali ufficiosi ci è stato fatto sapere che si terrà alla 
fine di marzo o agli inizi di aprile, appena sarà conclusa la trattativa con le parti sociali sulla riforma 
del mercato del lavoro. 

Riteniamo che il risultato raggiunto possa essere, per ora, giudicato positivamente. Non è stato, 
e non era, facile ne scontato che arrivassimo ad ottenere la convocazione. Per riuscirci abbiamo anche 
dovuto minacciare di forzare i blocchi. E lo avremmo fatto se non fosse giunto il comunicato con 
l’impegno della convocazione. 

Per alcuni minuti l’aria è stata davvero pesante, perché era ben chiara la responsabilità che ci 
stavamo addossando con il rischio di dover forzare i blocchi e sinanche di subire cariche da parte dei 
colleghi in servizio. Eravamo davvero pronti a tutto. 

Fortunatamente in tutti è prevalso il senso di responsabilità ed anche grazie alla perizia ed alla 
disponibilità dei dirigenti preposti all’ordine pubblico nonché alle tante mediazioni (tra cui quella del 
Ministro Severino) si è giunti a quanto i manifestanti avevano chiesto : la convocazione di un tavolo 
politico. 

Ovviamente questo è solo l’inizio. Ora auspichiamo che il confronto faccia recedere il Governo 
dalle dichiarate intenzioni. Perché e bene farlo, glielo spiegheremo bene e meglio direttamente al 
tavolo  di confronto, sperando di essere bravi a spiegare le nostre ragioni.    
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COMUNICATO STAMPA 15.03.2012 
 

Comparto Sicurezza - Sarno (UIL): Il Governo ci ascolti 
 
 
“La massiccia presenza di poliziotti e vigili del fuoco al sit – in di questa 
mattina, benché organizzato in meno di ventiquattrore, fornisce l’esatta 
dimensione della rabbia che monta all’interno dei Corpi di Polizia, dei Vigili 
del Fuoco e delle Forze Armate per le annunciate intenzioni del Governo 
Monti a modificare i criteri di accesso alla pensione per gli uomini e le donne 
appartenenti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico”  
 
E’ quanto dichiara Eugenio SARNO - Segretario Generale della UILPA 
Penitenziari -  presente insieme a circa cinquecento manifestanti nei pressi del 
Ministero del Lavoro, dove tra qualche minuto avrà inizio un incontro tra le 
Amministrazioni interessate e il Ministro Fornero. 
 
“ Il Ministro Fornero, il Presidente Monti, ma l’intero Governo, farebbero 
bene a prestare ascolto alle nostre richieste. Riteniamo inutile e dannosa 
l’intenzione di procedere unilateralmente a modificare un quadro già di per sé 
penalizzante. I poliziotti e i militari italiani – sottolinea Sarno – sono quelli 
meno pagati in Europa e sono coloro che vanno in pensione più tardi rispetto 
ai loro omologhi europei. Se il Governo Monti intende la specificità, 
riconosciuta per Legge al comparto Sicurezza e Difesa, solo come ulteriori 
penalizzazioni aggiuntive, è sulla strada sbagliata.  
Noi siamo pronti a mettere in piedi un percorso di dura contestazione. 
Oggi, pertanto, ci attendiamo dal Ministro Fornero un segnale di 
responsabilità e di attenzione”  



  

PENSIONI: UILPA,IN 500 A SIT-IN, SEGNO RABBIA CORPI POLIZIA  

PENSIONI: UILPA,IN 500 A SIT-IN, SEGNO RABBIA CORPI POLIZIA 

PROTESTA CONTRO MODIFICA CRITERI ACCESSO PER ADDETTI 

SICUREZZA (ANSA) - ROMA, 15 MAR - Cinquecento tra poliziotti e vigili del 
fuoco hanno partecipato a un sit-in davanti al ministero del Lavoro, in attesa di 
un incontro tra le amministrazioni interessate e il ministro Fornero. Lo fa 
sapere la Uilpa Penitenziari, secondo cui proprio questa ''massiccia presenza'' 
alla manifestazione, nonostante sia stata organizzata ''in meno di 
ventiquattrore, fornisce l'esatta dimensione della rabbia che monta all'interno 
dei Corpi di Polizia, dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate per le annunciate 
intenzioni del Governo Monti di modificare i criteri di accesso alla pensione per 
gli uomini e le donne appartenenti al comparto sicurezza, difesa e soccorso 
pubblico". "Il Ministro Fornero, il Presidente Monti, ma l'intero Governo, 
farebbero bene a prestare ascolto alle nostre richieste. Riteniamo inutile e 
dannosa l'intenzione di procedere unilateralmente a modificare un quadro già 
di per se penalizzante'' sottolinea il segretario Eugenio Sarno. ''I poliziotti e i 
militari italiani sono quelli meno pagati in Europa e sono coloro che vanno in 
pensione più tardi rispetto ai loro omologhi europei. Se il Governo Monti 
intende la specificità, riconosciuta per Legge al comparto Sicurezza e Difesa, 
solo come ulteriori penalizzazioni aggiuntive, è sulla strada sbagliata'' aggiunge 
Sarno che chiede al ministro Fornero ''un segnale di responsabilità e di 
attenzione", avvertendo che diversamente si prepara una ''dura 
contestazione''. (ANSA). FH 15-MAR-12 14:27 NNN   
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COMUNICATO STAMPA 15.03.2012 
                                                               ore 13.20 

 
MANIFESTAZIONE POLIZIA – SARNO UILPA PENITENZIARI  - 

Pronti a forzare il blocco e marciare verso il Ministero del Lavoro 
 
"Nonostante gli innumerevoli inviti, le sollecitazioni e le intermediazioni prendiamo atto 
che, dopo oltre tre ore di manifestazione, il Ministro Fornero continua ad osservare un 
assordante silenzio rispetto alla richiesta di incontro fattagli pervenire dai manifestanti. 
Riteniamo questo silenzio offensivo, oltre che intollerabile ancor più perché si intende 
negare ciò che è stato accordato solo qualche giorno fa ad una delegazione dell’aerea 
antagonista. Pertanto non escludo" – afferma Sarno – "che tra qualche minuto si possa 
decidere per un corteo dei manifestanti diretto verso il Ministero del Lavoro. 
 
Benchè coscienti che il corteo non è autorizzato siamo pronti e determinati a forzare i 
blocchi anche se ciò vorrà dire mettere in difficoltà, se non di contrapporci, i colleghi 
comandati al servizio di ordine pubblico." 
 
"Ogni responsabilità di ciò che potrebbe accadere, evidentemente, non potrà essere 
addossata a chi, pacificamente e responsabilmente porta in pazza il disagio, la rabbia la 
frustrazione e la difesa dei diritti di lavoratori che sono stanchi e stremati e non possono 
tollerare oltre l’indifferenza della classe politica"  
 



  

Pensioni/ Uilpa Penitenziari: Pronti a marciare verso Min. Lavoro  

Pensioni/ Uilpa Penitenziari: "Da Fornero silenzio assordante, 

offensivo e intollerabile" Roma, 15 mar. (TMNews) - "Non escludo che tra 
qualche minuto si possa decidere per un corteo dei manifestanti diretto verso il 
Ministero del Lavoro. Benchè coscienti che il corteo non è autorizzato siamo 
pronti e determinati a forzare i blocchi anche se ciò vorrà dire mettere in 
difficoltà, se non di contrapporci, i colleghi comandati al servizio di ordine 
pubblico". Lo dice in una nota Eugenio Sarno, segretario generale della UilPa 
Penitenziari, che insieme agli altri sindacati del comparto sicurezza sta 
manifestando a Roma in Via XX Settembre contro la bozza di regolamento delle 
modalità di accesso alla pensione prevista nel decreto 'Salva Italia' per il 
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. "Nonostante gli innumerevoli 
inviti, le sollecitazioni e le intermediazioni - spiega Sarno - prendiamo atto che, 
dopo oltre tre ore di manifestazione, il ministro Fornero continua ad osservare 
un assordante silenzio rispetto alla richiesta di incontro fattagli pervenire dai 
manifestanti. Riteniamo questo silenzio offensivo, oltre che intollerabile ancor 
più perché si intende negare ciò che è stato accordato solo qualche giorno fa 
ad una delegazione dell`aerea antagonista". "Ogni responsabilità di ciò che 
potrebbe accadere, evidentemente, non potrà essere addossata a chi, 
pacificamente e responsabilmente porta in pazza il disagio, la rabbia la 
frustrazione e la difesa dei diritti di lavoratori che sono stanchi e stremati e non 
possono tollerare oltre l`indifferenza della classe politica", conclude il 
sindacalista. Red/Sav 15-MAR-12 13:31 NNNN   
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COMUNICATO STAMPA 15.03.2012 
                                                               ore 14.40 

Manifestazione Polizia - Sarno (Uil Penitenziari) 
Prendiamo atto disponibilità Ministri 

ad incontrare OO.SS. 
 
 
 

Il comunicato stampa dei Ministri Fornero, Cancellieri, 
Severino e Di Paola è quel segnale di attenzione che i 
manifestanti chiedevano.  
 
“Prendiamo atto, quindi, che il Governo intende quanto 
meno incontrare le Organizzazioni Sindacali dei Corpi di 
Polizia ad ordinamento civile ed i COCER di Finanza, 
Carabinieri e delle Forze Armate sulla delicata questione 
degli accessi alla quiescenza. 
Intendo pubblicamente ringraziare i dirigenti ed i colleghi 
della Polizia di Stato comandati a garantire l'ordine pubblico 
questa mattina per il Sit-In che abbiamo organizzato. Anche 
quando si profilava l'eventualità di forzare i toni e le 
modalità della protesta hanno saputo mediare e comunicare 
con grande professionalità e sensibilità”. 
 
L'auspicio è che per il futuro tra Governo e i rappresentanti 
delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate possa esserci 
una comunicazione ed una interlocuzione più diretta ed 
immediata senza doverla sollecitare con manifestazioni di 
protesta”. 
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Comunicato Stampa 
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n mmtstro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elsa Fomero. d'intesa con il 
1ninistro dell 'Jntemo, Anna Maria Cance11ieri~ il ministro della Giustizia, Paola 
Severino e il ministro della Difesa, Giampa.olo Di Paola, si è detta disponibile ad un 
incontro con i rappresentanti dei sindacati delle forze di polizia e con il CoCeR del 
comparto Sicurezza e Difesa per verit1care le loro istanze. 
UincontTo verrà fissato al più presto compatibilmente con l"attività di Governo. 

Roma, 15 marzo 2012 

......... 

-
...... 




