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-DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE  

ECONOMICA E FINANZIARIA- 
 

I SINDACATI DELLE FORZE DI POLIZIA CRITICI NEI 
CONFRONTI DEL GOVERNO 

 
 
 E’ negativo il giudizio che i sindacati delle Forze di Polizia esprimono nei confronti del 
Documento di Programmazione Economica e Finanziaria presentato dal Governo. 
 
 Un documento che in assoluta coerenza con le scelte già delineate nella legge 
Finanziaria per il 2002 definisce chiaramente , oggi più che mai, qual è la vera priorità di 
Governo: la Difesa. 
 
 E’ sulla Difesa che il DPEF si caratterizza per investimenti e risorse; è per la Difesa e 
per il personale militare che vengono preordinati finanziamenti e assunte decisioni concrete. 
 
 Sulla Sicurezza, invece, il DPEF è colpevolmente generico. 
 
 Non emerge una pur minima strategia di Governo in tema di sicurezza nazionale e 
tutte le richieste avanzate dalle rappresentanze sindacali delle Forze di polizia in sede di 
consultazione con il Governo sono state disattese: non una risposta concreta sull’esigenza di 
ammodernare gli apparati e gli strumenti a disposizione degli operatori della sicurezza, né un 
impegno su tutela legale ed assicurativa dei Poliziotti. 
 
 Nulla sulla carenza di uomini e mezzi che caratterizza ogni forza di Polizia e nessuna 
garanzia che i previsti tagli di spesa nella Pubblica Amministrazione non incidano sulle 
attività delle Forze di Polizia. 
 
 Sparisce l’impegno assunto dal Governo ad intervenire nei sistemi ordinamentali e di 
progressione in carriera  mentre, stranamente, lo stesso Governo si impegna a “completare” 
un processo di parametrazione degli stipendi che non è mai stato iniziato. 
 
 Chiara, poi, è l’intenzione del Governo di disperdere, attraverso scelte precise 
contenute nel DPEF, la specificità degli operatori della Sicurezza. 
 
 In estrema sintesi un DPEF  senza  contenuti apprezzabili che dimostra che la 
sicurezza dei cittadini non è una priorità per il Governo.   
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