
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 

 
 

MAXIEMENDAMENTO: CONFERMATI TAGLI SICUREZZA E DIFESA, 
SINDACATI E COCER CONFERMANO STATO MOBILITAZIONE 

comunicato stampa 
  

Nonostante le ripetute rassicurazioni di alcuni esponenti di governo, 
registriamo che il maxiemendamento governativo al decreto legge 112/2008 sulla 
manovra finanziaria conferma il volume dei tagli alla sicurezza ed alla difesa previsto 
dal testo originario. 

Le modifiche apportate dalle Commissioni sono di fatto irrilevanti e lasciano 
intatto il problema e a ciò nulla è stato aggiunto dal Governo: ci saranno dunque 
pesantissimi rischi di ricadute sul livello di sicurezza che potrà essere garantito sia a 
causa dell’impossibilità di reintegrare il personale che andrà in pensione “coatta” 
(40.000 donne e uomini), nonostante già oggi ci sia grave carenza d’organico, sia a 
causa degli oltre 3 miliardi di risorse tolti dai bilanci delle Forze di polizia ed armate. 

Il Governo su sicurezza e difesa conferma dunque la scelta di operare ingenti 
tagli invece di realizzare gli altrettanto ingenti investimenti promessi pochi mesi fa in 
campagna elettorale; bene hanno fatto quindi tutti i sindacati e tutti i cocer a 
manifestare il 17 luglio davanti a Montecitorio e bene fanno oggi, all’indomani della 
presentazione del maxiemendamento, a non far rientrare lo stato di mobilitazione 
degli operatori del Comparto ma, anzi, ad avviare sin d’ora lo studio di tutte le 
iniziative che possano risultare idonee a tutelare la sicurezza dei cittadini italiani e di 
coloro i quali questa sicurezza tutti i giorni sono chiamati a garantire. 
  
Roma, 19 luglio 2008 
 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE 
 

Polizia di Stato 
SIULP 

(Romano) 
SAP 

(Tanzi) 
SILP PER LA CGIL 

(Giardullo) 
SIAP/ANFP 

(Tiani) 
CONSAP-ANIP-ITALIA SICURA 

(Innocenzi) 
FSP-UGL  
(Leggeri) 

COISP 
(Maccari) 

UIL PS 
(Di Luciano) 

 
Corpo di polizia penitenziaria 

SAPPE 
(Capece) 

CGIL FP 
(Quinti) 

CISL-FPS 
(Mammucari) 

UIL Penitenziari 
(Sarno) 

SINAPPE 
(Santini) 

USPP 
(Moretti) 

 
Corpo forestale dell Stato 

SAPAF 
(Moroni) 

CGIL FP 
(Citarelli) 

CISL FPS 
(Cortesi) 

UIL PA 
(Pipitone) 

UGL 
(Scipio) 

FESIPO 
(Germani) 

 
RAPPRESENTANZE MILITARI DEL COMPARTO SICUREZZA 

CoCeR Arma dei carabinieri 
(Raggetti) 

CoCeR Arma dei carabinieri 
(Minervini) 

 
RAPPRESENTANZE MILITARI DEL COMPARTO DIFESA 

CoCeR Esercito italiano 
(Rossi) 

CoCeR Marina miltare 
(Ciavarelli) 

CoCeR Aeronautica militare 
(Bottacchiari) 

 


