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                     Al Ministro dell’Interno  
                       Dott.ssa Luciana Lamorgese 
                       Piazza del Viminale, 1 
 

                             R O M A   
 
 

Egregio Ministro dell’Interno Lamorgese 

 

Abbiamo appena letto le Sue intenzioni di modifica dei Decreti di 

Sicurezza. Con estrema delusione apprendiamo che pare vi sia una chiara 

intenzione di “disarmare” ulteriormente le tutele di noi poliziotti.   

E ci riferiamo soprattutto al passaggio sull’idea di reintrodurre la 

possibilità di archiviazione per lieve tenuità del fatto in caso di violenza, 

oltraggio e resistenza nei confronti dei Pubblici Ufficiali e degli operatori del 

Soccorso Pubblico. La questione ci preoccupa particolarmente poiché da tempo 

denunciamo che le Forze dell’Ordine stanno subendo in modo esponenziale 

delle aggressioni. Numeri in continuo aumento.  

Questo avviene poiché il sistema non tutela adeguatamente chi è 

deputato a svolgere il nostro servizio, mentre per contro chi delinque sa che 

difficilmente dovrà rispondere delle sue azioni e si sente legittimato a resistere 

e aggredire nei confronti delle Forze dell’Ordine, forte di questa 

consapevolezza. 

Per questo motivo, da sempre invochiamo norme che tutelino chi svolge 

la nostra professione e i Decreti Sicurezza, approvati lo scorso anno, 

perseguono questa direzione.  

 

E’ importante che il minimo edittale per chi usa violenza, oltraggio e 

resistenza nei confronti dei Pubblici Ufficiali, non sia abbassato rispetto ai sei 

mesi attuali e soprattutto che non sia eliminata la possibilità di archiviazione 

per tali tipologia di reato, per lieve tenuità del fatto. 

 

Un fatto eclatante che anni fa assurse alle luci della ribalta e che mi preme 

ricordarLe gentile Ministro, riguarda un evento accorso ad alcuni colleghi 

poliziotti nella città di Milano che vennero colpiti da sputi da parte di facinorosi 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/02-06-2018/il-ministro-la-pubblica-amministrazione


  
 
 
 
 
 

 

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  
 
 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
Via Cavour, 256 - 00184 R o m a                                                                                                        
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150                                                                                                         
sap-nazionale.org                                                                                                         
nazionale@sap-nazionale.org 

durante una manifestazione: facinorosi che furono assolti in giudizio per lieve 

tenuità del fatto.  

Quando svolgiamo la nostra funzione di Pubblici Ufficiali, rappresentiamo 

l’Istituzione Polizia e quando sputano sulla nostra divisa e ci oltraggiano, usano 

violenza oltre che sulla persona anche e soprattutto contro l’Istituzione Polizia.  

Dal nostro Ministro, auspichiamo siano assunte nuove misure a tutela 

delle donne e degli uomini delle Forze dell’Ordine e della Sicurezza. Sarebbe 

inoltre auspicabile un inasprimento delle pene con la previsione di sanzioni 

accessorie per chi aggredisce gli addetti al Soccorso Pubblico, come quelle 

dell’obbligo di far scontare un periodo per servizi di pubblica utilità, col fine di 

consentire una maggiore consapevolezza nei rei, e gli permetta di comprendere 

a fondo cosa significhi essere di aiuto e di soccorso al prossimo.  

Riflettevo, Signor Ministro, sul fatto che da quando si è insediata non ha 

mai incontrato le organizzazioni sindacali. E a volte la percezione di noi 

poliziotti è di avvertirLa particolarmente distante da alcune problematiche che 

attanagliano la nostra vita professionale.  

Il riconoscimento di adeguate garanzie funzionali per gli operatori delle 

Forze dell’Ordine è un tassello fondamentale per un apparato della sicurezza 

efficiente ed efficace. 

Tra l’altro, in riferimento alla questione riguardante le adeguate tutele 

legali, giova ricordarLe che a seguito dell’ultimo incontro con il Presidente del 

Consiglio Conte, nel novembre u.s., vi era stato l’impegno di istituire apposito 

tavolo. 

Auspichiamo, come SAP, un prossimo confronto con la S.V., rivolto ad 

affrontare tutte le questioni che attanagliano la nostra professione e che si 

riverberano, indiscutibilmente, sul servizio che dobbiamo offrire alla 

collettività. 

 

Con osservanza  
 

  IL SEGRETARIO  GENERALE 

- Stefano PAOLONI -    

 


