
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA 
 

POLIZIA DI STATO 
SIULP - SAP - SILP PER LA CGIL - SIAP/ANFP -  CONSAP/ANIP/ITALIA SICURA - FSP/UGL - COISP - UILPS 

 

POLIZIA PENITENZIARIA 
SAPPE - CGIL FP – CISL FPS - UIL Penitenziari - SINAPPE – USPP  

 

CORPO FORESTALE DELLO STATO 
SAPAF - CGIL FP - CISL FPS - UIL PA - UGL-FESIPO 

 
LE RAPPRESENTANZE MILITARI DEL COMPARTO SICUREZZA 

COCER ARMA DEI CARABINIERI -  COCER GUARDIA DI FINANZA 
 

LE RAPPRESENTANZE MILITARI DEL COMPARTO DIFESA 
COCER ESERCITO ITALIANO - COCER MARINA MILITARE - COCER AERONAUTICA MILITARE 

 
 

Tagli sicurezza e difesa: sindacati e Cocer chiedono a Presidenti 
Commissioni Senato accogliere emendamenti maggioranza e opposizione 

comunicato stampa 
  
Tutte le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari delle Forze di polizia ed 
armate hanno inviato oggi ai Senatori Carlo Vizzini e Gianpiero Cantoni, 
rispettivamente Presidente della Commissione affari costituzionali e della 
Commissione difesa del Senato, "su mandato unanime degli operatori dell'intero 
Comparto sicurezza e difesa", un telegramma in cui "manifestano grave 
preoccupazione per come procedono i lavori per la conversione del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, contenente consistenti tagli sulle spese per la sicurezza e per la 
difesa: si ricordino, ad esempio, l'impossibilità di reintegrare il personale che andrà in 
pensione 'coatta' (40.000 donne e uomini), nonostante già oggi ci sia grave carenza 
d'organico e gli oltre 3 miliardi di risorse tolti dai bilanci delle Forze di polizia ed 
armate'. 
"Vi è il grave rischio - sottolineano sindacati e Cocer - che, in mancanza delle 
necessarie correzioni, il provvedimento possa seriamente incrinare il livello di 
sicurezza nazionale ed internazionale oggi garantito, con profondo sacrificio ed 
innegabile abnegazione dagli operatori del Comparto". 
I sindacati ed i Cocer concludono chiedendo pertanto ai Presidenti delle due 
Commissioni "un impegno forte, tempestivo e concreto affinché, in sede di 
conversione, vengano accolti gli emendamenti correttivi nel senso auspicato, proposti 
da numerosi parlamentari della maggioranza e dell'opposizione".  
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RAPPRESENTANZE MILITARI DEL COMPARTO SICUREZZA 

CoCeR Arma dei carabinieri 
(Raggetti) 

CoCeR Arma dei carabinieri 
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(Bottacchiari) 
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SICUREZZA:SINDACATI PS E COCER A COMMISSIONI SENATO,NO TAGLI 
  
   (ANSA) - ROMA, 24 LUG - Tutti i sindacati di polizia ed i  
Cocer hanno inviato oggi a Carlo Vizzini e Gianpiero Cantoni,  
rispettivamente presidente della commissione Affari  
costituzionali e Difesa del Senato, un telegramma in cui  
''manifestano grave preoccupazione per come procedono i lavori  
per la conversione del decreto legge 112, contenente consistenti  
tagli sulle spese per la sicurezza e per la difesa''. 
   I sindacati ricordano, ad esempio, ''l'impossibilita' di  
reintegrare il personale che andra' in pensione 'coatta' (40.000  
donne e uomini), nonostante gia' oggi ci sia grave carenza  
d'organico e gli oltre 3 miliardi di risorse tolti dai bilanci  
delle forze di polizia ed armate''. 
   ''Vi e' il grave rischio - sottolineano sindacati e Cocer -  
che, in mancanza delle necessarie correzioni, il provvedimento  
possa seriamente incrinare il livello di sicurezza nazionale ed  
internazionale oggi garantito, con profondo sacrificio ed  
innegabile abnegazione dagli operatori del Comparto''. 
   I rappresentanti delle forze di polizia ed armate chiedono  
dunque ai presidenti delle due Commissioni ''un impegno forte,  
tempestivo e concreto affinche', in sede di conversione, vengano  
accolti gli emendamenti correttivi nel senso auspicato, proposti  
da numerosi parlamentari della maggioranza e dell'opposizione''.  
(ANSA). 
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