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RIORGANIZZAZIONE FORZE 
POLIZIA: PROPOSTA INDECENTE 

 

La discussa e discutibile bozza di riorganizzazione delle Forze di Polizia che 

sta circolando in questo periodo in rete (e non solo) altro non è che una 

iniziativa ufficiosa, nata attorno al lavoro di un docente universitario e 

promossa da un gruppo di associazioni professionali per lo più afferenti alla 

Polizia Locale. Nessun crisma di ufficialità e nessuna partecipazione 

importante, ma solo lo studio di una proposta che vorrebbe rappresentare una 

soluzione ai problemi del Comparto Sicurezza. 

Già ad occhio nudo si notano però i pesanti sbilanciamenti che caratterizzano 

il testo e l'impraticabilità di alcuni passaggi, tanto che risulta legittimo giudicare 

il punto di arrivo addirittura peggiore di quello di partenza e cioè un vero e 

proprio peggioramento della situazione attuale. Il doppio impegno dell'Arma, 

che manterrebbe i compiti militari, lascia irrisolto il più evidente pregiudizio 

all'efficacia dell'apparato. Anzi, addirittura lo aggrava andando a rafforzare il 

ruolo delle stellette a scapito del modello civile gestito dal solo Ministero 

dell’interno e previsto dalle direttive dell’Unione Europea. L’idea, poi, di 

cambiare divisa ad interi settori, ‘mandando’ una specialità dai Carabinieri alla 

Polizia ed un’altra nell’senso opposto, ricorda molto più un gioco da tavolo che 

la realtà dei fatti.  

Proprio in ragione di tali disastrose previsioni, il SAP si è completamente 

dissociato dall’iniziativa denunciandone tutti i vizi ed i limiti. 

Per di più, ritenendola fondamentalmente dannosa, ha pure provveduto ad 

interpellare gli organi di Governo per verificare se vi sia una qualche 

legittimazione al progetto in modo da chiarire, se ve ne dovesse essere il 

bisogno, che i poliziotti non lo giudicano affatto efficace, bensì deleterio. 

     

             Il Segretario Generale 

                              Gianni Tonelli     
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