
Per la Polizia di Stato : 
SILP-CGIL - UILPS – S I A P - COISP – ITALIA SICURA (ANIP, USP, RINNOVAMENTO 
SINDACALE ) –FSP - CONSAP 

Per la Polizia penitenziaria: 
OSAPP – CISL FPS Penitenziari – FP CGIL Penitenziari –UIL PA Penitenziari – SINAPPE – 
SAG UNSA – SIALPE ASIA – FSA (UGL, CNPP, SIAPPE) 

Per il Corpo Forestale dello Stato: 
CISL FPS Forestali – UIL PA Forestali – FP CGIL Forestali – SAPECOF  

 
       Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

          Silvio Berlusconi   ROMA 
 
 Egregio Signor Presidente, 
 
 le scriventi OO.SS. hanno già espresso un giudizio sostanzialmente negativo sul documento 
di programmazione economica e finanziaria presentato dal Governo nello scorso mese di Luglio. 
 Un DPEF assolutamente generico che fa trasparire l’assenza di una pur minima strategia di 
Governo in tema di sicurezza nazionale e dal quale non emergono chiaramente quei segnali di 
attenzione che, invece, a nostro giudizio devono caratterizzare la legge finanziaria 2003. 
 E’ pertanto indispensabile che gli impegni assunti dal Governo, soprattutto in occasione 
della sottoscrizione dell’ultimo contratto di lavoro delle Forze di Polizia, trovino puntuale risposta 
nella legge finanziaria e, in particolare, siano garantite:   
 

• risorse adeguate per il pieno recupero del potere d’acquisto dei salari per gli anni 2000 – 
2001 accompagnate da chiari strumenti normativi che garantiscano tempi e modi della 
riapertura del confronto tra Governo e sindacati ai fini della loro destinazione;  

• la proroga della delega di cui alla legge 29 marzo 2001, nr. 86, relativa ai processi di 
parametrazione degli stipendi e la ridefinizione dei suoi profili, prevedendo anche la  
riapertura della “delega” per il riordino delle carriere e lo stanziamento delle risorse 
economiche necessarie al raggiungimento di entrambi gli obiettivi; 

• adeguate risorse per la tutela legale ed assicurativa dei poliziotti; 
• investimenti necessari per l’adeguamento degli organici di ogni singola forza di Polizia; 
• adeguate risorse per l’ammodernamento degli apparati di Polizia: 
• maggiori investimenti per le Amministrazioni dell’Interno, della Giustizia e delle Risorse 

Agricole e Forestali; 
• adeguate risorse finalizzate all’avvio di una efficace “politica per la casa” per gli 

appartenenti alle forze di Polizia;  
• stanziamenti necessari ad avviare la concertazione in tema di trattamento di fine rapporto e 

di previdenza complementare.   
 

Le scriventi OO.SS. si riservano ulteriori valutazioni di merito ed iniziative, dopo aver 
conosciuto i dettagli del disegno di legge finanziaria, dal quale auspicano che emerga 
inequivocabilmente che l’esecutivo considera la sicurezza come una priorità della sua azione di 
governo.  
 Distinti saluti. 
Roma 26/09/2002 
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