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ULTIM ’ORA  del 20 marzo 2012 
 

Pensioni : Conferenza stampa a Montecitorio 
In attesa del Governo, la Politica non si sottrae al confronto 

 
 

Si è conclusa nel pomeriggio odierno l’ affollatissima conferenza stampa convocata dalle 
Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato ( Siulp, Sap, Ugl, Consap), della Polizia 
Penitenziaria (UIL Penitenziari, Sappe, Cisl, Ugl), del Corpo Forestale ( UIL, Sapaf, Ugl, 
Cisl, Fesifo, Snf) e dei Vigili del Fuoco ( UIIL, Cisl, Conapo, Ugl) nonché dai COCER 
Esercito, Aeronautica, Marina, Carabinieri e Guardia di Finanza. 
 

 La conferenza stampa si poneva lo scopo precipuo di illustrare le motivazioni del netto e 
fermo dissenso dei sindacati e della rappresentanze presenti rispetto alle ipotesi di riforme dei 
criteri di accesso per il personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico alla 
pensione, formulate dal Governo Monti. 
 

Una approfondita e particolareggiata  illustrazione del documento unitario e delle ragioni 
dell’iniziativa (affidata unitariamente e per scelta  unanime al Presidente del COCER Esercito, 
Generale Domenico Rossi) ha dato vita ad un interessantissimo dibattito,  sviluppatosi con una 
folta rappresentanza di esponenti di vari partiti politici. 
 

Abbiamo registrato la presenza in sala di : Emanule Fiano, Sergio D’Antoni e Giuseppe 
Fioroni (PD); Rita Bernardini e Maurizio Turco ( Partito Radicale); Oliviero Diliberto 
(Comunisti Italiani); Alfredo Mantovano (PDL); Giovanni Paladini (IDV); Aldo Di Biagio 
(FLI); Mario Tassone (UDC); Elettra Deiana (SEL). 
 

Tutti gli esponenti dei vari partiti politici, nel sostenere le nostre ragioni,  si sono 
impegnati a dar corso ad iniziative parlamentari affinchè la proposta di regolamento per i criteri 
di accesso alla pensione per poliziotti, militari e vigili del fuoco tenga in debita considerazione 
la specificità dei lavoratori del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico. In particolar 
modo gli esponenti dei partiti che hanno una presenza in Parlamento si sono impegnati a 
redigere una specifica mozione. 
 

In attesa dell’annunciata convocazione da parte dei Ministri Fornero, Severino, 
Cancellieri e De Paola prendiamo atto, con la dovuta cautela, degli impegni presi dai vari 
parlamentari di portare la questione nelle Commissioni ed in Aula ed attendiamo gli eventuali 
sviluppi, senza mollare la presa. 
 
  


