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Prot. 3613/25.SG34. Tan                                                      Roma, 27 marzo 2009 

 

 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

On.le Silvio Berlusconi 

Palazzo Chigi  

R O M A 

 

    AL MINISTRO DELL’INTERNO 

    On.le Roberto Maroni 

    Piazza del Viminale, 1 

R O M A 

 

 
 

Oggetto: Comparto Sicurezza – Risorse per Forze dell’ordine 

 

 

Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, 

Signor Ministro dell’Interno, 

 

il SAP - Sindacato Autonomo di Polizia – il più rappresentativo Sindacato 

Autonomo della Polizia di Stato, che presiede la Consulta Sicurezza – la più grande 

organizzazione autonoma del Comparto Sicurezza – composta da SAP (Sindacato 

Autonomo di Polizia), SAPPE (Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria) e SAPAF 

(Sindacato Autonomo Polizia Ambientale e Forestale) con la presente, torna a 

segnalare con forza le attuali problematiche che affliggono il personale della Polizia di 

Stato, scegliendo di utilizzare, a tal fine, la via della dialettica, anziché quella della 

manifestazione di piazza. 

 

Preso atto degli sforzi attuati dal presente Governo, soprattutto considerando la 

crisi economica che attaglia il mercato internazionale, questa O.S. non può sottacere la 

necessità dello stanziamento di ulteriori risorse, indispensabili per garantire l’efficienza 

della Polizia di Stato. 
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Secondo le attuali previsioni, risulta difatti essenziale l’assegnazione di almeno 

200 milioni di euro da destinare alla funzionalità della Polizia di Stato (assunzioni per 

ripianamento organico, mezzi, strutture, divise, benzina), nonché di ulteriori 200 mln di 

euro per la Specificità delle Forze dell’Ordine che, sebbene normata grazie alla volontà 

politica,  attualmente è una “scatola priva di contenuti”, posto che attualmente a tale titolo 

un poliziotto percepisce soli due euro! 

 

In particolare, e coerentemente con la situazione della finanza pubblica, si 

chiede un impegno specifico e dettagliato dell’Esecutivo sui punti predetti, assumendo 

l’onere di stanziare complessivi 200 milioni di euro per il riconoscimento della 

specificità contrattuale e legislativa del Comparto e 200 milioni di euro al fine di 

consentire le fondamentali prestazioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica 

affidate istituzionalmente alla Polizia di Stato. 

 

Senza questi impegni il Governo rischia di non soddisfare l’esigenza di 

Sicurezza dei cittadini che si fa sempre più forte. 

 

Con grande senso di responsabilità, si ricorda che con la coda contrattuale 

l’aumento ottenuto da un poliziotto per rischiare la vita nel servizio di polizia è di circa 

30 euro lordi al mese.  

 

Si attende con fiducia un atto di buon governo. 

 

                                                                              

                                                                                   Il Segretario Generale SAP    

                    - dr. Nicola Tanzi - 

                                                                                                               


