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COMUNICATO N. 40 del 2012 

 
 

LE  NOSTRE  PROTESTE  ARRIVANO  AL  PRESIDENTE  MON TI 
Come preannunciato ieri abbiamo messo in atto la manifestazione sull’intero territorio 
nazionale, con sit-in davanti alle Presidenze di ciascuna Regione e al Parlamento, per 
protestare contro l'abbassamento dei 
livelli di sicurezza del Paese. La 
protesta, espletata dalle Organizzazioni 
Sindacali del Comparto che 
rappresentano il 90% del personale, 
sostenuta per la prima volta anche da 
rappresentanti dei COCER intervenuti in 
ferie, è servita a far ricevere dal 
Presidente Monti una delegazione 
composta dai principali Segretari 
Generali delle Sigle aderenti. Il 
Presidente del Consiglio ha 
attentamente ascoltato le nostre richieste e nella replica ha dichiarato che alcune “sfumature” 
del Comparto non gli erano conosciute pertanto ha preso l’impegno di fare ulteriori riflessioni 
prima di adottare le modifiche al sistema pensionistico. Il risultato ottenuto dalla 
manifestazione lascia intravedere uno spiraglio di speranza in correttivi tangibili anche se 
dovremo mantenere alto il livello di guardia per evitare di trovarci di fronte all’ennesima 
promessa mai seguita dai fatti come il recente passato ci insegna. E due dei tanti “pinocchio” 
Parlamentari del PDL non hanno avuto vergogna a presentarsi davanti ai manifestanti che 
hanno reagito con contestazioni accesissime, quale conseguenza logica e prevedibile rispetto 
ai ripetuti tradimenti. 

IL 31 OTTOBRE E’ VICINO …. 
Nei prossimi giorni dovremo fare il punto della situazione con le Organizzazioni Sindacali del 
Comparto per le valutazioni del caso e l’organizzazione di ulteriori forme di protesta, qualora 
necessarie. In momenti delicati e decisivi come quello che stiamo attraversando sarebbe 
auspicabile la partecipazione fattiva da parte di tutte le sigle sindacali e dei loro segretari 
generali, ma sappiamo che non sarà così. Già ieri (ma di precedenti ne esistono molti) c’è 
stato chi, tradendo nuovamente il mandato conferitogli dai propri iscritti, ha preferito non 
partecipare alla forma di protesta ancorché sottoscrittore di volantini e comunicati stampa: 
come al solito c’è chi “sciacalla” sul lavoro altrui! Per non parlare di quanto avvenuto in 
periferia!!! Di alcuni sindacati si è perso traccia! Godersi lo spettacolo dalle falde del Vesuvio o 
non accorgersi che le delegazioni sindacali vengono ricevute dal Presidente del Consiglio 
perché impegnati a mostrare “feticci” di dubbio gusto, non sembra il modo migliore di 
rappresentare il personale. Se poi aggiungiamo che spesso gli stessi soggetti rivendicano 
come propri i risultati scaturiti dal lavoro altrui, addirittura con dei “copia/incolla” degni dei 
bambini delle elementari (con il massimo rispetto per i bambini) dovrebbero esserci tutti gli 
elementi per capire che “foraggiare” ancora con le deleghe sindacali certi loschi figuri serve a 
meno che a niente. In questi momenti è quanto mai opportuno dare fiducia a sigle che 
possono mettere in campo una rappresentanza sindacale forte e all’altezza delle battaglie che 
abbiamo di fronte: è ora di mandare a lavorare i sindacalisti assenteisti, quelli improvvisati, o 
non titolati … d’altra parte la delegazione ricevuta da Monti non annoverava nessuno di questi, 
segnale evidente che la rappresentanza sindacale la devono esercitare solo persone serie e 
competenti.  
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ILLEGITTIMA TRATTENUTA DEL 2,5% …. 
L'Ufficio Relazioni Sindacali ci ha comunicato ufficialmente che la competente Divisione 11^ 
dell'Ispettorato Generale ha invitato l'SPT ad interrompere, dal prossimo cedolino, il 
"famigerato" prelievo e di procedere al riaccredito di tutti gli importi trattenuti, forse già nel 
mese di dicembre. Sul nostro sito è possibile visionare tutti i nostri interventi sulla questione 
(Diffida del 5 marzo 2012 e interrogazione parlamentare). Vigileremo affinché tutto si 
svolga nei tempi e nei modi migliori! 

CINQUE PER MILLE AL FONDO ASSISTENZA PERSONALE CFS 
Nel 2011 avevamo proposto all’Amministrazione di attivare le procedure burocratiche 
affinché il nostro “Fondo di Assistenza, Previdenza e Premi” potesse essere inserito 
nell’elenco dei beneficiari del 5 per mille in analogia alle altre forze di polizia. Ieri abbiamo 
appreso ufficialmente che l’intera procedura è stata effettuata e che quindi con le prossime 
dichiarazioni dei redditi sarà possibile sottoscrivere a favore del Fondo. Ovviamente rimane 
ferma la nostra richiesta che i futuri proventi che dovessero arrivare dovranno essere 
impiegati esclusivamente verso forme di assistenza per i colleghi e non per finanziare 
eventi, convegni e riviste. Sempre riguardo al Fondo comunichiamo che dopo le nostre 
numerose sollecitazioni l’Amministrazione sta per istituire un Tavolo Tecnico Paritetico volto 
alla modifica dello Statuto fermo ormai agli anni ‘80 e non più attuale.  
 
 

Roma, 24 ottobre 2012                                                                              f.to        
                 Il Segretario Nazionale  

               Danilo Scipio 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Ugl: Diritti, Lavoro, Futuro! 


