
    Roma, 12 luglio 2011  
 

All’ On. Gianni Letta 
Sottosegretario alla Presidenza  del Consiglio 
R o m a 

 
                                                              e, p.c.              Sen. Renato Schifani 
    Presidente del Senato della Repubblica 
    R o m a  

                
On. Gianfranco Fini 
Presidente della Camera dei Deputati 
R o m a 
 
Sen. Antonio Azzollini 
Presidente Commissione Bilancio, Tesoro e  
Programmazione 
Senato della Repubblica 
R o m a 
 
On. Giancarlo Giorgetti 
Presidente Commissione Bilancio, Tesoro e  
Programmazione 
Camera dei Deputati 
R o m a  

Signor Sottosegretario, 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il  D.L. n. 98 del 6 luglio u.s. ha varato la prossima 
manovra di finanza pubblica  e ha varato la legge delega per la riforma fiscale ed assistenziale. Tali iniziative 
normative saranno illustrate alle “parti sociali” prima dell’approvazione, attraverso audizioni nelle 
competenti Commissioni dei rami del Parlamento. 

Le Organizzazioni Sindacali e le Rappresentanze Militari del Comparti Difesa e Sicurezza e del 
Soccorso pubblico -in qualità di “parti sociali” referenti di un settore connotato da riconosciuta “specificità”- 
non possono non partecipare attivamente al confronto, in vista delle difficili scelte di politica economica che 
il Governo si appresta ad operare. Peraltro Forze di Polizia e Forze Armate, e Vigili del Fuoco già 
penalizzate nel triennio 2011 - 2013 in modo superiore a qualsiasi altra categoria o settore lavorativo 
pubblico o privato, non possono essere chiamate a sostenere ulteriori sacrifici e per tali motivi è 
indispensabile una loro audizione specifica. 

Signor Sottosegretario, appare auspicabile, anche sul piano politico, un rapido e inequivocabile segnale 
di attenzione dei confronti dei Comparti rappresentati, che consenta di rimuovere l’incertezza sugli effetti 
della “vecchia” manovra e di dissolvere le paure che accompagnano il varo della nuova, favorendo la ripresa 
di un sereno colloquio per la definizione di obiettivi condivisi. 

Confidando nella Sua nota disponibilità e sensibilità verso i delicati apparati delle Forze di Polizia, 
delle Forze Armate e dei Vigili del Fuoco si chiede pertanto un Suo autorevole intervento affinchè le predette 
Organizzazioni Sindacali e Rappresentanze Militari, possano essere audite sul merito della manovra nel suo 
complesso. 

Rinnovando sensi di elevata stima, si resta in attesa di un cortese positivo riscontro. 
 

POLIZIA DI STATO 
SIULP 

(Romano) 
SAP 

(Tanzi) 
UGL-Polizia di Stato 

(Mazzetti) 
CONSAP 

(Innocenzi) 
 

POLIZIA PENITENZIARIA 
SAPPE 

(Capece) 
UIL PE 
(Sarno) 

SINAPPE 
(Santini) 

FNS CISL 
(Mannone) 

UGL Penitenziaria 
(Moretti) 

OSAPP 
(Beneduci) 

CNPP 
(Di Carlo) 

 
CORPO FORESTALE DELLO STATO 

SAPAF 
(Moroni) 

UGL-Forestale 
(Scipio) 

Fe.Si.Fo. 
(Rossi) 

FNS CISL 
(Mannone) 

UIL CFS 
(Violante) 

 
 

COCER INTERFORZE 
 

VIGILI DEL FUOCO 
FNS CISL 
(Mannone) 

UGL Vigili del 
Fuoco 

(Cordella) 

. UIL VVF 
(Lupo) 

CO.NA.PO 
(Brizzi) 

DIRSTAT VVF 
(Barone) 

 

 


