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RRIICCAATTTTII  EE  BBAARRAATTTTII::  

EE’’  SSCCOONNTTRROO  

  FFRRAA  IILL  GGOOVVEERRNNOO  EE  LLEE  OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNII  SSIINNDDAACCAALLII    

  

 “non accetto ricatti” dice il Premier Renzi! - “non accettiamo baratti” diamo Noi! 

Da qui parte la guerra fra le contrapposte e inconciliabili posizioni fra l’ennesimo Governo delle 

Promesse e i rappresentanti dei lavoratori, la vera voce del Popolo. 

Celandosi dietro al “contentino” degli ottanta euro, gli esponenti governativi, con a capo il 

premier, tentano di addolcire l’amara pillola di un nuovo stop al rinnovo contrattuale (a tutto il 2015) 

per tutto il pubblico impiego “perché in questo momento di crisi le risorse per sbloccare i contratti a 

tutti non ci sono” (afferma fiera il Ministro per la Pubblica Amministrazione Marianna Madia) 

Tutto questo perché il “salomonico” Governo “guarda a chi ha più bisogno e quindi confermiamo gli 

ottanta euro, che vanno anche ai lavoratori pubblici”. Ecco il baratto da parte di chi non accetta il 

ricatto!  

Ma quale ricatto? 

 LA GIUSTA, DOVEROSA E IMPROCRASTINABILE 

DISCESA NELLE PIAZZE! 

Ancora più indignati rispetto a prima non solo per gli insostenibili sacrifici, ma anche per la colossale 

presa in giro! 

Da una nostra stima sommaria, infatti, poco meno del 10% degli appartenenti al Corpo 

percepisce lo sgravio irpef degli 80 euro! È evidente che una posizione del genere, che di certo 

non ha nulla a che vedere con il carattere di equità, non può essere oltremodo tollerata. 

E per questi motivi che ci faremo promotori di ogni forma di protesta consentita (sarà nostra cura 

comunicarvi la data dell’evento) affinché, con bandiere e fischietti, sia resa pubblica la vergogna che si 

sta consumando. 
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Blocco degli stipendi statali, le forze dell’ordine verso lo sciopero. Renzi: “Io non accetto ricatti”  

Esercito, Carabinieri e Finanza sulle barricate, i sindacati:«Mobilitazione entro settembre» 

«Entro settembre». I sindacati della polizia e delle altre forze dell’ordine hanno annunciato la mobilitazione 

generale per il blocco degli stipendi. 

Scontro tra premier e uomini in divisa dopo l’annuncio del mancato sblocco contrattuale per il pubblico 

impiego. Sindacati di polizia e Cocer delle forze armate agitano lo spettro di un inaudito sciopero generale del 

comparto. Renzi replica duro: «Pronto ad incontrarli, ma non cedo ai ricatti».  

 IL COMUNICATO DI FUOCO   

Ieri il ministro Marianna Madia ha spento le speranze di uno sblocco degli stipendi per i dipendenti pubblici. 

Oggi i rappresentanti sindacali di polizia di Stato, polizia penitenziaria, corpo forestale, vigili del fuoco ed il 

Cocer interforze si sono dati appuntamento per una riunione in mattinata, in modo da concordare le mosse da 

fare. Ne è scaturito un comunicato di fuoco contro il Governo che ha mantenuto il blocco degli stipendi per il 

quinto anno consecutivo, nonostante «i continui impegni assunti formalmente con documenti ufficiali e con 

dichiarazioni sia dei ministri che dei capi dei singoli Corpi e Dipartimenti».  

UN INEDITO NELLA STORIA REPUBBLICANA   

«Per la prima volta nella storia della nostra Repubblica - sottolineano i rappresentanti degli uomini e donne in 

uniforme - - siamo costretti, verificata la totale chiusura del Governo ad ascoltare le nostre esigenze per 

garantire il funzionamento del sistema a tutela della sicurezza, del soccorso pubblico e della difesa del nostro 

Paese, atteso le numerose richieste di incontro rivolte al Presidente del Consiglio, ad oggi inascoltate, a 

dichiarare lo sciopero generale». In caso di conferma del blocco nella legge di stabilità, sindacati e Cocer si 

dicono comunque pronti a «continuare a garantire la difesa, la sicurezza e il soccorso pubblico al nostro Paese», 

ma «chiederemo le dimissioni di tutti i capi dei vari Corpi e Dipartimenti, civili e militari, e dei relativi ministri 

poiché non sono stati capaci di rappresentare i sacrifici, la specificità, la professionalità e l’abnegazione del 

proprio personale. La frattura che si creerebbe in tale scenario - sottolineano - sarebbe insanabile; per questo 

diciamo che in tale ipotesi, o restano loro oppure tutti quelli che si sacrificano ogni giorno e in ogni angolo del 

Paese e dell’intero mondo per garantire sicurezza e difesa».  

 L’IRA DEL PREMIER   

Da Newport, dove partecipa al vertice Nato, non si fa attendere la replica del presidente del Consiglio. 

«Riceverò personalmente gli uomini in divisa - assicura Renzi - ma non accetto ricatti». Per il premier, è 

ingiusto in un momento di crisi fare sciopero per un mancato aumento quando ci sono milioni di disoccupati. E 

da Palazzo Chigi fanno notare che il blocco degli stipendi degli statali era già previsto nel Def, non c’è niente di 

nuovo. Il governo, spiegano, è disposto volentieri ad aprire un tavolo di discussione con le forze di sicurezza, 

che sono fondamentali per la vita del Paese. «Ma siamo l’unico Paese - osservano nel palazzo del Governo - 

che ha cinque forze di polizia. Se vogliono discutere siamo pronti a farlo su tutto. Non tocchiamo lo stipendio 

né il posto di lavoro di nessuno, ma è ingiusto scioperare in un momento di crisi per un mancato aumento». 

Intanto, si fanno sentire i primi effetti della protesta sul territorio. A Bologna i sindacati di polizia annunciano 

lo stop degli straordinari per l’ordine pubblico. Mentre Sap, Sappe, Sapaf e Conapo mettono in campo un 

«presidio permanente» di protesta a Roma in piazza Montecitorio.  
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 CAMUSSO: DECISIONE ILLOGICA   

Ma non ci sono solo le forze dell’ordine. I sindacati fanno muro contro il blocco dei salari per gli statali. Il 

giorno dopo l’annuncio della Madia, scendono in campo per dire chiaro e forte il loro “no” a un altro anno di 

stipendi fermi. Ormai il congelamento prosegue, fanno notare, dal 2010. In serata però Palazzo Chigi 

puntualizza che lo stop era già previsto nel Def e che dunque non c’è niente di nuovo, anche se fonti 

parlamentari della maggioranza fanno capire come una volta avviato il dialogo con le parti sociali il tema 

potrebbe essere ripreso nella Legge di Stabilità. Per il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, non si 

comprende «la logica» del blocco, con «la sensazione che si seguiti a chiedere ai soliti noti». Si fa sentire anche 

il leader della Cisl, l’organizzazione che storicamente raccoglie più iscritti nel pubblico impiego: Raffaele 

Bonnani non usa mezzi termini avvertendo che «ci mobiliteremo in tutta Italia». La situazione, denuncia, è 

«intollerabile», con il governo che mette i «guanti bianchi» quando si stratta di municipalizzate e invece non 

esita a usare la «mannaia» su dipendenti pubblici. Non è da meno Luigi Angeletti, a capo della Uil: «il Governo 

si comporta come il peggior datore di lavoro» e i lavoratori «manifesteranno il loro disaccordo».  

 I DISTINGUO NEL PD   

Anche all’interno dello stesso Pd, non manca chi storce la bocca, soprattutto per il metodo scelto. È il caso di 

Cesare Damiano, presidente della commissione Lavoro alla Camera: «non si fanno annunci sul blocco senza 

consultare il sindacato». Madia difende la scelta chiarendo che questo esecutivo «non alimenta aspettative» e 

«non fa alleanze precostituite con un blocco sociale». E non ci sono lavoratori di serie A e di serie B, sono tutti 

uguali, privati e pubblici”. Poi si rivolge direttamente ai sindacati, invitandoli ad «aiutare il Governo», evitando 

tatticismi. D’altra parte, fa notare la presidenza del Consiglio, il blocco sarebbe già stato deciso in sede di 

Documento di Economia e Finanza, ovvero ad aprile scorso. Anche se allora, quattro mesi fa, il Tesoro smentì, 

spiegando che il Def non conteneva alcun congelamento della contrattazione per gli statali. Ma semplicemente, 

in assenza di una norma di sblocco, il riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale per il periodo 

2015-2017.  

 Ieri, l’annuncio: un anno, almeno, di blocco salariale. Mancano i soldi per un’operazione da circa 7 miliardi di 

euro, ma per conoscere cosa di preciso accadrà alla contrattazione pubblica bisognerà aspettare la legge di 

Stabilità. Sarà quella la sede in cui si deciderà che forma dare al nuovo stop. Due sono le scadenze decisive in 

materia, il Def (Documento di economia e finanza), la cui nota di aggiornamento sarà presentata il primo 

ottobre e dopo 15 giorni la legge di Stabilità. Solo allora saranno tracciati i confini: da quanto durerà lo stop a 

cosa coinvolgerà, se solo la contrattazione nazionale, ferma dal 2010, o anche quella individuale (scatti di 

anzianità nel comparto della sicurezza, progressioni di carriera). Quanto alla proroga dell’arresto, Madia fa 

capire come la soluzione più ragionevole sia estendere il blocco al 2015, confidando che passato il prossimo 

anno possa arriva la ripresa economica.  
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CORRIERE DELLA SERA 
LA PROTESTA  

 

Blocco degli stipendi pubblici, Sindacati di polizia: pronti a sciopero 

«La prima volta nella storia» per i sindacati di Polizia, vigili del fuoco e Cocer interforze in risposta al blocco. 

Renzi: «Riceverò gli agenti, ma no ai ricatti» 

SCIOPERO GENERALE «ENTRO LA FINE DI SETTEMBRE», «AZIONI DI PROTESTA» IN TUTTA ITALIA E UNA 

«CAPILLARE ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE» DEI CITTADINI SUI RISCHI AI QUALI VIENE ESPOSTO IL SETTORE. È IL 

«PACCHETTO» DI INIZIATIVE ANNUNCIATO DAI SINDACATI DELLE FORZE DELL’ORDINE E DEI VIGILI DEL FUOCO E 

DAL COCER INTERFORZE (ESERCITO, MARINA, AERONAUTICA, CARABINIERI E GUARDIA DI FINANZA) «QUALORA 

DOVESSE ESSERE RINNOVATO IL BLOCCO DEL TETTO DELLE RETRIBUZIONI». «PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA 

DELLA NOSTRA REPUBBLICA - SOTTOLINEANO SINDACATI E COCER - SIAMO COSTRETTI A DICHIARARE LO 

SCIOPERO GENERALE» DEL COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO, «VERIFICATA LA TOTALE 

CHIUSURA DEL GOVERNO AD ASCOLTARE LE ESIGENZE DELLE DONNE E DEGLI UOMINI IN UNIFORME». L’ANNUNCIO 

ARRIVA AL TERMINE DI UN INCONTRO DEI SINDACATI DI POLIZIA E D EL COCER INTERFORZE CHE SI SONO RIUNITI 

GIOVEDÌ PER FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE DOPO LA DICHIARAZIONE DEL MINISTRO MARIANNA MADIA SUL 

PROSEGUIMENTO DEL BLOCCO CONTRATTUALE.  

 

La risposta : «Blocco già nel Def, niente di nuovo» 

Una presa di posizione dura a cui, in serata, arriva la risposta del governo. Da un lato il premier Matteo Renzi 

che, secondo quanto si apprende, comunica la volontà di incontrare gli agenti ma di «non accettare ricatti». 

«Siamo l’unico Paese - avrebbe sottolineato il premier parlando con il suo staff- che ha cinque forze di polizia. 

Se vogliono discutere siamo pronti a farlo, su tutto. Ma non tocchiamo lo stipendio né il posto di lavoro di 

nessuno. Tuttavia, in un momento di crisi per tutti, fare sciopero perché non ti danno l’aumento quando ci sono 

milioni di disoccupati è ingiusto». «Il blocco degli stipendi degli statali era già previsto nel Def, non c’è niente 

di nuovo», si sottolinea ancora da Palazzo Chigi. Sempre in serata, dal palco della festa dell’Unità a Bologna, 

arriva anche una risposta indiretta del ministro Madia che più in generale si rivolge ai sindacati. «Il governo fa 

le cose e non alimenta aspettative che non può mantenere», ha spiegato, difendendo la decisione di mantenere 

gli 80 euro per i lavoratori, «cosa concreta fatta e che noi confermiamo nel 2015». E precisa: Due cose abbiamo 

fatto sugli stipendi della pubblica amministrazione: la prima è mettere un tetto a chi guadagna di più, la seconda 

dare una boccata d’ossigeno ai lavoratori che guadagnano di meno: è un fatto di equità». Il problema è la crisi. 

«Noi abbiamo il dovere e la responsabilità di tirare fuori l’Italia tutta insieme dalla crisi e non possiamo 

dimenticare chi, al di là del lavoro pubblico, il lavoro non ce l’ha o non ha alcun ammortizzatore sociale». «Su 

questo - ha infatti concluso Madia- c’è una delega aperta del ministro Poletti». Infine, Madia si esprime sui 

sindacati: «Il sindacato dovrebbe aiutare il governo in un momento di difficoltà a dare delle priorità e a capire 

su cosa scegliere e a difendere veramente la dignità dei lavoratori, senza considerarli di serie A e di B». Il 

sindacato: «dovrebbe dare idee concrete, puntuali e riformiste, in modi che il governo le faccia diventare legge 

rapidamente». 

La penalizzazione dei «soliti noti» 

Da parte dei sindacati di polizia e militari la minaccia è forte e il comunicato diffuso molto duro. «Quando 

abbiamo scelto di servire il Paese, per garantire Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico - sottolineano i sindacati 

- eravamo consci di aver intrapreso una missione votata alla totale dedizione alla Patria e ai suoi cittadini con 

condizioni difficili per mancanza di mezzi e di risorse. Quello che certamente non credevamo è che chi è stato 

onorato dal popolo italiano a rappresentare le Istituzioni democratiche ai massimi livelli, non avesse nemmeno 

la riconoscenza per coloro che, per poco più di 1300 euro al mese, sono pronti a sacrificare la propria vita per il 

Paese». «Qualora nella legge di stabilità sia previsto il rinnovo del blocco del tetto salariale, chiederemo le 

dimissioni di tutti i capi dei vari Corpi e Dipartimenti, civili e militari, e dei relativi ministri poiché non sono 

stati capaci di rappresentare i sacrifici, la specificità, la professionalità e l’abnegazione del proprio personale». 

«Per sostenere la difesa, il soccorso pubblico e la sicurezza del Paese - concludono sindacati e Cocer - in vista 

http://www.corriere.it/economia/14_settembre_03/statali-madia-non-ci-sono-risorse-lo-sblocco-salari-fc03e98e-3378-11e4-9d48-ef4163c6635c.shtml
http://www.corriere.it/economia/14_settembre_03/statali-madia-non-ci-sono-risorse-lo-sblocco-salari-fc03e98e-3378-11e4-9d48-ef4163c6635c.shtml
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dello sciopero generale, che si terrà entro la fine di settembre, qualora dovesse essere rinnovato il blocco del 

tetto delle retribuzioni, attueremo, sin da subito, oltre ad una capillare informazione e sensibilizzazione della 

società civile sui rischi che corre, azioni di protesta su tutti i territori con la denuncia di tutte le disfunzioni, le 

esposizioni al rischio, sinora accettate nell’interesse supremo del servizio, nonché le scorte e i privilegi che la 

casta continua a preservare e che, nonostante i roboanti annunci sinora fatti dal governo, ad oggi non sono stati 

né eliminati né ridotti preferendo, per far quadrare i conti, di penalizzare gli unici soliti noti contribuenti del 

nostro Paese, i dipendenti pubblici e i pensionati».  

 

IL MESSAGGERO.IT 

Blocco stipendi, forze dell'ordine pronte a 

scioperare 
 

La minaccia è forte: «per la prima volta nella storia» i sindacati di polizia ed i Cocer delle forze armate 

dichiarano lo sciopero generale del personale in divisa per protestare contro il mancato sblocco contrattuale 

annunciato ieri dal ministro Marianna Madia. Dopo le parole del ministro, i rappresentanti sindacali di polizia 

di Stato, polizia penitenziaria, corpo forestale, vigili del fuoco ed il Cocer interforze si sono dati appuntamento 

per una riunione in mattinata, in modo da concordare le mosse da fare. Ne è scaturito un comunicato di fuoco 

contro il Governo che ha mantenuto il blocco degli stipendi per il quinto anno consecutivo, nonostante «i 

continui impegni assunti formalmente con documenti ufficiali e con dichiarazioni sia dei ministri che dei capi 

dei singoli Corpi e Dipartimenti». 

 

«Per la prima volta nella storia della nostra Repubblica - sottolineano i rappresentanti degli uomini e donne in 

uniforme - - siamo costretti, verificata la totale chiusura del Governo ad ascoltare le nostre esigenze per 

garantire il funzionamento del sistema a tutela della sicurezza, del soccorso pubblico e della difesa del nostro 

Paese, atteso le numerose richieste di incontro rivolte al Presidente del Consiglio, ad oggi inascoltate, a 

dichiarare lo sciopero generale». In caso di conferma del blocco nella legge di stabilità, sindacati e Cocer si 

dicono comunque pronti a «continuare a garantire la difesa, la sicurezza e il soccorso pubblico al nostro Paese», 

ma «chiederemo le dimissioni di tutti i capi dei vari Corpi e Dipartimenti, civili e militari, e dei relativi ministri 

poichè non sono stati capaci di rappresentare i sacrifici, la specificità, la professionalità e l'abnegazione del 

proprio personale. La frattura che si creerebbe in tale scenario - sottolineano - sarebbe insanabile; per questo 

diciamo che in tale ipotesi, o restano loro oppure tutti quelli che si sacrificano ogni giorno e in ogni angolo del 

Paese e dell'intero mondo per garantire sicurezza e difesa». 

 

Primi effetti della protesta sul territorio. A Bologna i sindacati di polizia annunciano lo stop degli straordinari 

per l'ordine pubblico. Mentre Sap, Sappe, Sapaf e Conapo mettono in campo un «presidio permanente» di 

protesta a Roma in piazza Montecitorio. Maurizio Gasparri (Fi) sostiene le divise in agitazione. «Ogni risposta, 

anche le più polemiche - spiega - saranno a questo punto ammissibili da parte di chi viene umiliato una volta di 

più». Aperture arrivano dal sottosegretario agli Esteri Mario Giro, che chiede l'eliminazione delle «'promozioni 

bianchè. Mi riferisco in particolare al comparto sicurezza: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, 

Penitenziaria e Forestale e Vigili del Fuoco. Chi serve lo Stato si fa carico di grandi oneri per la nostra 

convivenza civile. Da troppi anni sono molti coloro che svolgono mansioni superiori al loro stipendio, rimasto 

congelato anche dopo più promozioni. Quindi va bene il blocco di contratti ma forse questo aspetto potrebbe 

essere rivisto, anche se non so se esistono le risorse almeno per questo».  

LA REPUBBLICA 
Blocco stipendi, forze dell'ordine allo sciopero. Renzi: "Li riceverò, ma non accetto ricatti" 

LE RAPPRESENTANZE DI POLIZIA, MA ANCHE I COCER INTERFORZE ANNUNCIANO UNA PROTESTA INEDITA 

NELLA STORIA DELLA REPUBBLICA CONTRO L'ENNESIMO STOP AI RINNOVI CONTRATTUALI. IL PREMIER 
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REPLICA: "INGIUSTO SCIOPERO PER AUMENTO SALARIALE QUANDO CI SONO MILIONI DI DISOCCUPATI". IL 

MINISTRO MADIA: "IL GOVERNO NON ALIMENTA ILLUSIONI" 

MILANO - Sciopero generale "entro la fine di settembre", "azioni di protesta" in tutta Italia e una "capillare 

attività di sensibilizzazione" dei cittadini sui rischi ai quali viene esposto il settore. E' il "pacchetto" di iniziative 

annunciato dai sindacati delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco e dal Cocer interforze (Esercito, Marina, 

Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza) "qualora dovesse essere rinnovato il blocco del tetto delle 

retribuzioni". "Per la prima volta nella storia della nostra Repubblica - sottolineano sindacati e Cocer - siamo 

costretti a dichiarare lo sciopero generale" del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, "verificata la 

totale chiusura del governo ad ascoltare le esigenze delle donne e degli uomini in uniforme". La mobilitazione 

segue l'annuncio del ministro Marianna Madia sul blocco dei salari del pubblioc impiego anche per il 2015 per 

mancanza di risorse da destinare al rinnovo dei contratti. 

 

Ancora più secca la replica del premier: "Riceverò gli agenti di polizia - ha detto Matteo Renzi - , ma non 

accetterò ricatti". E' ingiusto, avrebbe aggiunto il premier ai suoi, scioperare per un aumento di stipendio 

quando ci sono milioni di disoccupati 

 

Il documento dei sindacati della sicurezza - "Quando abbiamo scelto di servire il Paese, per garantire Difesa, 

Sicurezza e Soccorso pubblico -si legge in una nota congiunta di sindacati e Cocer - eravamo  

consci di aver intrapreso una missione votata alla totale dedizione alla Patria e ai suoi cittadini con condizioni 

difficili per mancanza di mezzi e di risorse. Quello che certamente non credevamo è che chi è stato onorato dal 

popolo italiano a rappresentare le Istituzioni democratiche ai massimi livelli, non avesse nemmeno la 

riconoscenza per coloro che, per poco più di 1300 euro al mese, sono pronti a sacrificare la propria vita per il 

Paese". Il documento 

 si conclude annunciando che le rappresentanze sindacali chiederanno le dimissioni di tutti i capi dei corpi e 

dipartimenti civili e militari di appartenenza e dei ministri interessati "poiché non sono stati capaci di 

rappresentare i sacrifici, la specificità, la professionalità e l'abnegazione del proprio personale". 

 

La replica del ministro Madia - "Alla faccia della 'annuncite' che alcuni ci contestano, dico che questo è il 

governo che fa le cose e che non alimenta aspettative che non può mantenere", è la risposta del ministro della 

Pubblica amministrazione, Marianna Madia, dal palco della festa dell'Unità di Bologna, alle critiche giunte al 

governo per lo stop all'aumento degli stipendi dei dipendenti statali. Per noi, aggiunge Madia, non esistono 

lavoratori di serie A e di serie B: "Noi non facciamo alleanze precostituite con un blocco sociale, facciamo 

un'alleanza con gli italiani - dice Madia - . E' questa l'unica alleanza vera che fa questo governo: non con i 

blocchi sociali ed elettorali tradizionali. Noi siamo trasversali a quelli. L'alleanza è sulle persone e la dignità del 

lavoro è per tutti, tanto per chi è precario quanto per chi non lo è, tanto per chi lavora nel pubblico quanto nel 

privato". 

 

Il 'messaggio' di Renzi - "Riceverò personalmente gli uomini in divisa ma non accetto ricatti". Così il premier 

Matteo Renzi, da Newport, dov'è in corso il vertice Nato, avrebbe detto ai suoi a proposito dello sciopero 

annunciato della sicurezza. "Volentieri apriamo un tavolo di discussione con le forze di sicurezza che sono 

fondamentali per la vita dell'Italia - avrebbe detto il premier al suo entourage - . Ma siamo l'unico Paese che ha 

cinque forze di polizia: se voglio discutere siano pronti a farlo, ma su tutto. Non stiamo toccando lo stipendio 

né il posto di lavoro di nessuno". Da Palazzo Chigi sottolineano inoltre come "il blocco degli stipendi fosse già 

previsto nel def" e come dunque non ci sia "niente di nuovo". La dichiarazione è stata commentata in serata dai 

segretari generali di Siulp, Siap-Anfp, Silp Cgil, Ugl Polizia, Coisp, Consap e Uil Polizia: "Bene la dichiarata 

disponibilità del presidente Renzi ad incontrare i rappresentanti delle donne e degli uomini del Comparto 

Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico, meno bene la non chiarezza circa le rivendicazione dello stesso 

personale". 

 

Intanto però dalle forze dell'ordine arrivano anche decisioni rapide: a Bologna i sindacati di polizia hanno 

proclamato subito il blocco degli straordinari. L'Ugl ha chiesto un passo indietro al governo e l'Usb annuncia 

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2014/09/04/news/blocco_dei_contratti_in_polizia_scatta_il_blocco_degli_straordinari-94999114/
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2014/09/04/news/blocco_dei_contratti_in_polizia_scatta_il_blocco_degli_straordinari-94999114/
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iniziative eclatanti: "A Renzi, che spesso parla di iniziative rivoluzionarie risponderemo attuando la guerriglia 

nel pubblico impiego, con iniziative non convenzionali". 

 

Le reazioni dei sindacati generali. "Non comprendiamo la logica per cui si continua a prorogare il blocco dei 

contratti. La sensazione è che si seguiti a chiedere ai soliti noti per non toccare altri interessi che invece 

produrrebbero molte risorse". Così il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, sul nuovo blocco dei 

salari degli statali annunciato ieri dal ministro Marianna Madia a valere sul 2015. "In questo momento non ci 

sono le risorse perché l'Italia è ancora in una fase di difficoltà economica", ha detto il titolare della Funzione 

pubblica gelando le aspettative di 3 milioni di statali, che dal 2010 non hanno visto salire il proprio cedolino. 

 

"Bisogna decidere che cosa si vuol fare", ha aggiunto Camusso da Buggerru, in Sardegna, dove ha ricordato il 

primo sciopero generale d'Italia del 4 settembre 1904. "Il presidente del Consiglio e il governo hanno fatto la 

manovra sugli 80 euro che noi abbiamo giudicato positivamente, non solo perché era un segno di 

riconoscimento al lavoro ma soprattutto perché era il segnale che non si esce dalla crisi abbassando i salari e 

peggiorando le condizioni dei lavoratori", ha spiegato ancora. "Ecco perchè vorremmo coerenza con questa 

scelta, chiudendo una stagione lunga sei anni che ha portato all'impoverimento delle retribuzioni e delle 

pensioni. Bisogna mettere al centro il tema della creazione di lavoro: se non si riparte da questo, dal fare 

investimenti, non possiamo uscire dalla recessione". 

 

Secondo i conti del sindacato di Corso d'Italia, con la proroga del congelamento dei salari pubblici al 2015, i 

dipendenti subirebbero una perdita da 4.800 euro, 600 per il prossimo anno che si sommano a 4.200 cumulati in 

passato. Si tratterebbe di fatto di una bella "botta" capace di attutire in maniera decisiva l'effetto positivo del 

bonus Irpef da 80 euro. 

 

 

Corte dei Conti: l'Italia non spende tanto, ma male 
 

Oltre al leader della Cgil, torna oggi a tuonare anche il numero uno della Cisl, Raffaele Bonanni: "Ci 

mobiliteremo in tutta Italia, spiegheremo a tutti" la situazione, visto che si usano i "guanti bianchi per le 

municipalizzate e la mannaia su dipendenti pubblici. E' intollerabile", dice a Rainews24. Quanto alla 

mobilitazione "ci metteremo d'accordo nel sindacato per denunciare questo scandalo". Prima del segretario, era 

stato il responsabile della Funzione pubblica della Cisl, Giovanni Faverin, ad annunciare le contromosse del 

sindacato: "Per risparmiare ci vogliono meno enti, meno dirigenti, una seria riorganizzazione - ha spiegato s 

RaiTre Faverin -. Sciopero? Siamo agitati e mobilitati da anni. Ma questa non la lasceremo passare". Si è fatto 

sentire anche Antonio Foccillo, segretario confederale Uil, chiedendo uno "stop alle continue vessazioni e al 

non rispetto dei patti". 
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