
Vigili, il 12 febbraio a Roma il corteo 
nazionale dei caschi bianchi 
Il sindacato Ospol: "Con la vicenda degli agenti assenteisti nella capitale è stato gettato fango su 
tutta la categoria". Previsto un corteo da piazza della Repubblica alla Bocca della Verità 

10 febbraio 2015 
Il corpo della polizia locale scende in strada 
ma non per gestire il traffico. I vigili urbani di 
tutta Italia hanno organizzato uno sciopero 
nazionale per giovedì 12 febbraio a Roma, il 
primo che vedrà gli agenti in divisa sfilare per 
le vie della Capitale. "Con la vicenda romana 
è stato gettato fango su tutta la categoria" ha 
spiegato Luigi Marucci responsabile nazionale 
dipartimento polizia locale Ospol-Csa. 
 
Il corteo partirà da piazza della Repubblica 
per arrivare a piazza della Bocca della Verità 
passando per via Cavour, via dei Fori 
Imperiali e per via del Teatro Marcello. 
L'appuntamento è alle 9 mentre la partenza si 
prevede intorno alle 10.30. Verso le 11.30 la 
manifestazione si fermerà per 20 minuti 

davanti all'Altare della Patria dove, con picchetto d'onore, sarà deposta una corona d'alloro 
sulla tomba del Milite Ignoto dal corpo dei vigili urbani. 
 
"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'ordinamentodella 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". 
   
Da Repubblica.it 


