
OLTRE 80% ADESIONE A SCIOPERO POLIZIA LOCALE CSA-OSPOL, MIGLIAIA 

DI AGENTI ATTESI A ROMA 

(OMNIROMA) Roma, 10 FEB - Partirà alle 10.30 circa da piazza della Repubblica 

(l'appuntamento è fissato per le 9), il corteo indetto dal dipartimento di Polizia Locale del 

Csa nella giornata di sciopero del 12 febbraio. Da Repubblica, i manifestanti in divisa si 

muoveranno verso via delle Terme di Diocleziano e via Cavour, attraversando poi via dei 

Fori Imperiali fino a piazza Venezia. 

 Lì il corteo si fermerà una mezz' ora circa per il picchetto d' onore davanti all'Altare della 

Patria per la deposizione di una corona d'alloro sulla tomba del milite ignoto. Riprenderà 

poi scendendo lungo via del Teatro di Marcello per arrivare infine a piazza della Bocca 

della Verità. Lo sciopero è stato oggetto di una conferenza stampa che si è tenuta 

stamattina nella sede della Camera di Commercio di via Dè Burrò. "Sono attesi nella 

Capitale oltre 50 pullman, treni da tutta Italia e traghetti da Sicilia e Sardegna, per una 

manifestazione che vedrà migliaia di agenti in divisa uniti per la propria dignità - ha detto 

Luigi Marucci, responsabile nazionale dipartimento polizia locale Ospol-Csa, che ha 

definito lo sciopero' l' unico modo per dare voce agli uomini e alle donne della categoria". 

"Alla Bocca della Verità - ha spiegato Marucci - sarà allestito un palco di sei metri per gli 

interventi di tutte le sigle che hanno aderito allo sciopero. Dopodiché, speriamo che il 

presidente del Consiglio Matteo Renzi e il sottosegretario Graziano Del Rio incontrino 

una delegazione di agenti come abbiamo richiesto in un telegramma inviato al presidente 

Renzi". 

Fra le motivazioni dello sciopero, gli adeguamenti del trattamento economico, l'equo 

indennizzo, le cause di servizio, la legge nazionale per l'ordinamento della Polizia Locale, 

l'indennità di pubblica sicurezza, il riconoscimento di categoria a rischio, il monitoraggio 

delle malattie professionali. "Lo sciopero è il primo della storia per questa categoria, con 

un adesione di oltre l'80% del Corpo", ha detto il segretario generale del Csa, Francesco 

Garofalo. Mentre "al corteo che attraverserà la Capitale è attesa una partecipazione di 

oltre il 40% del corpo della Polizia Locale di Roma". 
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Polizia locale, giovedì sciopero nazionale e corteo a Roma 

Ospol: Non siamo polizia serie B 

Roma, 10 feb. (askanews) -  La protesta dei vigili urbani arriva in piazza a Roma. 

Giovedì 12 febbraio, il sindacato della polizia locale Ospol, l' Anvu, il Siapol e altre sigle 

sindacali della categoria hanno organizzato una manifestazione nazionale nella capitale 

con un corteo che si muoverà, a partire dalle 10: 30 da piazza della Repubblica, per le vie 

del centro, fino a Piazza Venezia e all' Altare della Patria, con passaggio sotto il 

Campidoglio, e si concluderà alla Bocca della verità con un comizio sindacale. "E' la 

prima volta che la protesta degli uomini e delle donne della polizia municipale e di tutte 

le polizie locali arriva in piazza. E sarà una manifestazione di uomini e donne in divisa". 

Così il segretario nazionale dell' Ospol, Luigi Marucci, in una conferenza stampa che si è 

svolta oggi per presentare l'iniziativa. 

"La protesta - ha aggiunto Marucci - è il segnale di un malessere di tutta la categoria. La 

nostra rivendicazione è quella di essere riconosciuti come corpo di polizia. Siamo la terza 

polizia del Paese, per numero, ma svolgiamo il nostro lavoro senza avere uno status 

normativo e tutele adeguate". 

"Devono dirci - ha proseguito Marucci - se siamo dipendenti comunali oppure se 

dobbiamo svolgere, come accade ogni giorno, compiti di ordine pubblico:  operando nei 

campi nomadi, nella lotta alla contraffazione, nei servizi all' esterno degli stadi in 

occasione di eventi e manifestazioni sportive. In questo secondo caso, dovremmo poter 

avere le stesse tutele contrattuali delle forze di polizia, con le stesse garanzie assicurative 

e sanitarie. In pratica, chiediamo che il nostro sia un contratto di diritto pubblico perchè 

abbiamo una specificità che ci  distingue dalle attività degli altri dipendenti comunali e 

amministrativi". 

C'è poi il blocco del turn over per le assunzioni. "A Roma – ha poi sottolineato Marucci - 

sono attualmente in forza 6.200 vigili, siamo sotto organico del 20%. In tutte le grandi 

città - ha continuato il sindacalista - c'è in media un vuoto di organico di circa il 20%". 

Nes 

10 FEB 2015 133030 


