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DICHIRAZIONE STAMPA  
 

RIPARAMETRAZIONE DEGLI STIPENDI: DOPO  IL GOVERNO ANCHE IL 
PARLAMENTO EVITA IL CONFRONTO CON I SINDACATI DI POLIZIA. 

  

 Il 31 Maggio p.v. scadrà il termine entro il quale il Governo dovrà esercita-
re la delega per la rivisitazione della struttura stipendiale degli operatori delle 
Forze di Polizia e delle Forze Armate. 

  Un provvedimento che è già stato stroncato dalla quasi totalità dei Sinda-
cati di Polizia e dalle Rappresentanze Militari e sul quale erano stati chiesti im-
portanti interventi correttivi in sede di approfondimento nelle Commissioni riunite 
Affari Costituzionali e Difesa della Camera. 

  I Sindacati e le Rappresentanze Militari avevano rivendicato l’esigenza di 
un intervento più equilibrato e più rispondente al bisogno di valorizzare 
l’operatività concreta delle Forze di Polizia e delle Forze Armate. 

  Si era  chiesto al Governo di rimodulare le strutture stipendiali dei poliziotti, 
a partire da quelli che sulle strade, nelle carceri, sul territorio garantiscono in pri-
ma persona la sicurezza del Paese. 

  Si chiedevano più soldi per gli agenti. 

  Il Governo, evitando accuratamente un confronto utile al raggiungimento 
di un obiettivo condiviso e partecipato, ha invece confermato le sue impostazioni 
iniziali trasmettendo con colpevole ritardo la bozza di decreto legislativo alle 
competenti Commissioni Parlamentari per il previsto parere. 

  I Sindacati e le Rappresentanze Militari hanno atteso, così come prevede la 
legge, la formale audizione del Parlamento sulla proposta del Governo. 

  Così non è stato e così non sarà: L’Ufficio di Presidenza di quelle Commis-
sioni non ha ritenuto utile ascoltare chi rappresenta gli operatori di Polizia. 

  C’è profondo malessere nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate; mai co-
me ora chi ha responsabilità politiche è così lontano da quei lavoratori  che con 
sacrificio e professionalità assicurano  la sicurezza interna e la Difesa Nazionale; 
mai come ora si registra uno scollamento fra il mondo in divisa  e chi ha respon-
sabilità di governare  questo Paese. 
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