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Roma, 23.09.2015 

                                                                             

 

     Al MINISTRO DELL’INTERNO 

DOTT. ANGELINO ALFANO  

PALAZZO DEL VIMINALE  

– sede - 

       

Signor Ministro dell’Interno, 

 

 

siamo certi che la Sua persona sia perfettamente a conoscenza  dei problemi che affliggono le 

donne e gli uomini della Polizia di Stato che ogni giorno sono in prima linea per tutelare la sicurezza 

dei cittadini, per prevenire e reprimere reati, per garantire ordine e tutelare i più deboli. 

 

Uno dei problemi maggiori che ci affligge è la carenza di organico: 18.000 operatori in 

meno nella sola Polizia di Stato, 43.000 tra tutte le Forze dell’Ordine. 
 

Il Governo ha più volte annunciato l’assunzione straordinaria di nuovi agenti e recentemente si 

è parlato di 5.000 nuovi unità di personale da incamerare tra Polizia, Carabinieri e Finanza. Lei sa 

bene, per converso, che si tratta di assunzioni ordinarie, previste dal normale turn over al 55%. 

 

Al momento, nella Polizia di Stato, si sono concluse le visite mediche che hanno determinato 

l’incorporamento di 500 candidati ed entro fine anno il numero salirà a circa 1.000. Si tratta di una 

quantità di operatori insufficiente per le necessità di un apparato della sicurezza ormai al collasso, 

dove il controllo del territorio non può più essere garantito come prima, in un Paese come l’Italia che 

affronta ogni giorno problemi sempre crescenti di delinquenza e criminalità, che deve confrontarsi con 

difficili contesti di ordine pubblico che in maniera permanente impiegano personale (basti pensare alla 

Valsusa) e che deve gestire grandi eventi come il Giubileo e Expo. 

 

Le chiedo di far sentire la Sua voce nell’ambito del Governo. Occorre un provvedimento 

d’urgenza per sbloccare il turn over e portarlo al 100%, anche solo per il 2015, anticipando le 

5.000 assunzioni previste entro il 2016 all’anno in corso attraverso lo scorrimento di tutte le 

graduatorie oggi in essere. Considerata la situazione di necessità ed urgenza che stiamo vivendo, è 

una decisione che può essere valutata ed assunta anche in poche ore per decreto. 
 

Abbiamo tantissimi ragazzi idonei ai precedenti concorsi e Vfp pronti a servire il Paese, a 

vestire la divisa della Polizia di Stato e a dare un fondamentale contributo alle esigenze di sicurezza. 

Non li deluda. Soprattutto, non deluda i cittadini che ancora ripongono fiducia nello Stato. 

 

Distinti saluti. 

 

                               Dott. Gianni Tonelli 
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