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Stiamo continuamente denunciando che il Governo, con il disegno di legge di Stabilità 2016 ed il disegno               
di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 
2016-2018, ha deciso di umiliare il personale della Polizia di stato e delle altre Forze dell’Ordine               
con la previsione di un aumento stipendiale medio di appena 8 euro netti mensili, nonché di colpire ulteriormente 
l’apparato sicurezza del Paese, imponendo i seguenti sconsiderati tagli 
 12 milioni e 758 mila euro al fondo straordinario del Personale della Polizia di Stato;  
 87 milioni e 697 mila euro per la lotta alla delinquenza organizzata;  
 317 milioni e 67mila euro all’Arma dei Carabinieri ed alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza 

pubblica;  
 190 milioni e 343 mila euro alla pianificazione ed al coordinamento delle Forze dell’Ordine, al programma 

contrasto al crimine, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;  
 1 milione e 895 mila euro per spese di funzionamento della Direzione Investigativa Antimafia;  
 138 milioni e 909 mila euro alla prevenzione e soccorso pubblico.” 

Anche alla luce dei recenti gravissimi fatti di cronaca internazionale e del sempre maggiore rischio ed impegno 
che viene chiesto ai Poliziotti, ci saremmo aspettati un ripensamento da parte dei nostri governanti …               
invece le uniche cose che continuiamo a sentire sono il tentativo, da parte di non pochi di questi “signori”,               
di negare i tagli ed il trattamento mortificante che ci vogliono rifilare e che abbiamo prima ricordato. 

Negano … eppure il disegno di legge di stabilità 2016 (AS 2111), nella Tabella “E” di pag. 432, dispone quanto 
segue: 

Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. 
MINISTERO DELL’INTERNO 
Decreto legge n. 119 del 2014 (Art. 8 comma 1 punto a) - Acquisto automezzi ed equipaggiamenti nonché interventi di manutenzione straordinaria ed adattamento strutture. 
 

 2016 2017 2018 2019 e successivi Anno termine 2021 
Legislazione vigente € 44.000.000 € 44.000.000 € 44.000.000 € 132.000.000 

Riduzione - € 6.080.000 - € 6.080.000 - € 6.080.000 - € 18.240.000 
Totale riduzione

€ 36.480.000 
Legge di Stabilità € 37.920.000 € 37.920.000 € 37.920.000 € 113.760.000 

… ed il disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2016-2018 (AS 2112), nella Tabella n. 8 di pag. 221 e segg., dispone quanto segue: 

  Previsioni secondo la 
legge di Bilancio 

anno finanziario 2015 

Previsioni assestate 
anno finanziario 2015 

Variazioni che si 
propongono anno 
finanziario 2016 

Previsioni risultanti  
anno finanziario 2016 

Previsioni anno 
2017 

Previsioni anno 
2018 

    

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA RS € 396.969.590 € 633.899.979 - € 355.393.213 € 278.506.766 
CP € 7.832.760.875 € 7.944.654.181 - € 491.307.031 € 7.453.347.150 € 7.360.344.171 € 7.317.729.115
CS € 7.835.596.665 € 8.181.737.624 - € 728.390.474 € 7.453.347.150 € 7.366.344.171 € 7.317.729.115

        

Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e 
della sicurezza pubblica 

RS € 223.962.715 € 378.311.462 - € 189.298.221 € 199.013.241 
CP € 6.500.598.988 € 6.555.102.365 € 16.103.673 € 6.571.206.038 € 6.516.370.433 € 6.467.755.377
CS € 6.503.534.776 € 6.675.000.789 - € 103.794.751 € 6.571.206.038 € 6.516.370.433 € 6.467.755.377

    

Servizio permanente dell’Arma dei 
Carabinieri per la tutela dell’ordine e la 
sicurezza pubblica 

RS € 14.776.663 € 21.805.005 - € 7.445.645 € 14.359.360 
CP € 750.361.949 € 757.693.189 - € 317.067.699 € 440.630.490 € 440.507.082 € 440.507.082
CS € 750.361.949 € 761.516.855 - € 320.886.365 € 440.630.490 € 440.507.082 € 440.507.082

    

Pianificazione e coordinamento Forze di 
polizia 

RS € 158.230.212 € 233.783.512 - € 158.649.347 € 75.134.165 
CP € 581.699.938 € 631.853.527 - € 190.343.005 € 441.510.622 € 409.466.656 € 409.466.656
CS € 581.699.938 € 745.219.980 - € 303.709.358 € 441.510.622 € 409.466.656 € 409.466.656

    

SOCCORSO CIVILE RS € 140.192.462 € 130.698.231 - € 10.054.347 € 120.643.884 
CP € 1.858.525.800 € 2.045.574.038 - € 139.227.775 € 1.906.346.263 € 1.901.598.299 € 1.903.479.873
CS € 1.861.758.424 € 2.048.806.660 - € 138.827.236 € 1.909.979.424 € 1.901.598.299 € 1.903.479.873

   

Gestione del sistema nazionale 
di difesa civile 

RS € 4.701.950 € 2.756.071 € 2.756.071 
CP € 5.394.608 € 5.536.903 - € 318.710 € 5.218.193 € 5.205.709 € 5.201.260
CS € 5.394.608 € 5.536.903 - € 318.710 € 5.218.193 € 5.205.709 € 5.201.260

    

Prevenzione dal rischio 
e soccorso pubblico 

RS € 135.490.512 € 127.942.160 - € 10.054.347 € 117.887.813 
CP € 1.853.131.192 € 2.040.037.135 - € 138.909.065 € 1.901.128.070 € 1.896.392.590 € 1.898.278.613
CS € 1.856.363.816 € 2.043.269.757 - € 138.508.526 € 1.904.761.231 € 1.896.392.590 € 1.898.278.613
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Dobbiamo anche riportare i passaggi dei citati disegni di legge dove sono riportati gli altri tagli alla Sicurezza               
del Paese? Dobbiamo anche richiamare quel vergognoso art. 27 del disegno di legge di Stabilità 2016               
ove si prevedono solo 74 milioni per il contratto dei Poliziotti e del restante personale del Comparto Sicurezza, 
Soccorso Pubblico e Difesa … circa 8 euro netti al mese ad ognuno dei 500.000 uomini e donne che ogni giorno 
mettono a serio rischio la propria vita per salvaguardare quella degli altri? 

Beh, non ve n’è bisogno di certo! 

Negli ultimi anni tutti i governi che si sono alternati non hanno fatto altro che tagliare fondi al Comparto 
Sicurezza creando seri danni alla funzionalità di tutto l'apparato, ma quello a cui stiamo assistendo adesso               
è una vera e propria delegittimazione del nostro lavoro. 

Hanno in programma la chiusura definitiva di 270 posti di Polizia e di 23 Questure in tutta Italia,               
molte delle nostre auto sono ferme perché non ci sono soldi per farle riparare o perché hanno più di 200.000 km  
e gomme lisce, ci sono Uffici di Polizia sotto sfratto esecutivo, non c’è la carta per le denunce e non ci sono                
le divise, le assunzioni proclamate da questo Governo non sono sufficienti a sanare i pensionamenti,               
lavoriamo con un contratto scaduto da 6 anni e vogliono darci un miserabile aumento di 8 euro,               
non abbiamo nessun tipo di tutela legale, nessun tipo di protocolli o strumenti operativi, in caso di pericolo                
non possiamo usare l'arma in dotazione senza incorrere in un processo sostenuto solo con i nostri soldi,               
non ci sono soldi per le pulizie degli uffici, i colleghi vengono puniti o trasferiti per un semplice like su facebook, 
vogliono introdurre il reato di tortura non per punire vergognosi comportamenti ma direttamente i poliziotti nelle 
loro attività, vogliono marchiarci con i numeri identificativi bollandoci come violenti…. 

Con quale spirito possiamo ancora affrontare l'emergenza immigrazione, l'emergenza terrorismo, il Giubileo              
e tutte le altre attività giornaliere? 

Siamo ormai al punto che la nostra dedizione, i nostri sacrifici, il nostro ostentamento nell'andare avanti               
non bastano più, siamo stanchi di sentirci abbandonati al nostro destino, senza che nessuno investa e creda in noi, 
siamo stanchi di essere dei "cretini" che hanno avuto solo la colpa di credere nel sogno di tutti i bambini, 
indossare una divisa. 

Il 15 ottobre noi eravamo a manifestare contro quegli 8 miseri euro di aumento stipendiale mentre “altri” 
restavano a casa propria perché a loro dire non vi era ancora alcuna certezza che i soldi assegnati per il rinnovo 
del nostro contratto fossero davvero così pochi … ma la certezza, in realtà, c’era già ed eccome!!  

Noi pretendiamo almeno 100 euro di aumento stipendiale per l’Agente mentre “altri” condividono               
che l’incremento stipendiale che il governo ci vuole propinare è irrisorio ma affermano che non è giusto               
che abbiamo un aumento maggiore di quello degli altri dipendenti pubblici! 

Noi chiediamo che la “specificità” del nostro lavoro trovi riconoscimento anche nello stipendio mentre “altri” 
dicono che tale “specificità” può trovare riconoscimento solo a livello previdenziale e con il riordino               
delle carriere …. già, una pensione da poveracci ed un riordino solo per alcuni!!!  

Cosa fa e cosa può fare il COISP? Abbiamo manifestato il 15 ottobre e lo faremo a breve anche sotto casa               
del Presidente del Consiglio oltre che davanti alle sedi del Parlamento!! E non ci fermeremo finché non otterremo 
il riconoscimento della nostra professionalità e dei rischi che corriamo ogni giorno!!! 

Cosa potete fare voi, cari colleghi? È presto detto: iniziate a valutare bene a chi date la vostra fiducia e cosa fanno 
i soggetti dai quali vi state facendo rappresentare! 

Questa battaglia per la nostra dignità potrà essere vinta solo se sarete dalla parte di chi davvero tiene a voi!     
Solo se sarete affianco al COISP!! 
 
 
Roma, 19 novembre 2015 

La Segreteria Nazionale del COISP 


