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COMUNICATO N. 51 del 2013 
 

 
 

RAPPORTO  SULLA CONDIZIONE  SOCIO  ECONOMICA  FORZE  DI  POLIZIA 
Il Coordinamento Sicurezza U.G.L. ha presentato oggi, nella sala conferenze dell’Antonianum di 
Roma gremita e ricca di persone qualificate, i risultati dell’indagine sulla condizione socio 
economica  dei lavoratori delle forze di Polizia. 
I dati più significativi illustrati dal Vice Segretario Generale U.G.L. Paolo Varesi hanno 
evidenziato un forte malessere dei poliziotti, il 60% dei quali non arriva a 1200 euro al mese e 
giudica il proprio stipendio insufficiente. 
Rispetto al 2008, ultimo anno in cui sono state stanziate risorse per la contrattazione collettiva, 
la percentuale di coloro che reputa la retribuzione il problema più grave, soprattutto se 
rapportata alle condizioni di lavoro, è aumentata dal 50% al 60%. 
In tale contesto abbiamo evidenziato come il malessere di origine economica sia “affiancato” 
dalle preoccupazioni derivanti dalla crescente richiesta di assunzioni di responsabilità che 
investono gli operatoti del settore, molte volte chiamati a prendere decisioni importanti senza 
l’ausilio di protocolli operativi certificati, a cui si sommano le frustrazioni di non poter condividere 
aspetti importanti della vita sociale e familiare in virtù delle restrizioni imposte dal nostro 
particolare status e dalla miopia dell’Amministrazione, che si ostina a negare benefici in spregio 
a Valori – quale l’unità familiare – tutelati dalla Costituzione. 
L’On. Polverini, presente all’iniziativa, ha ribadito la vicinanza alle forze di polizia e la massima 
attenzione alle istanze che da esse provengono, riconfermando l’impegno ad unirsi a noi ogni 
qualvolta si renda necessario reindirizzare l’azione politica del Parlamento e del Governo, com’è 
successo in occasione del tentativo – fortunatamente fallito – di armonizzare i requisiti per 
accedere al sistema pensionistico. Ha chiuso i lavori il Segretario Generale Giovanni Centrella, 
che ha espresso la propria vicinanza a tutti i lavoratori del settore, ritenuti la spina dorsale del 
Paese. 
 

SOPPRESSIONE  CORPO  FORESTALE  DELLO  STATO 
 

I contorni di questa bieca operazione di “killeraggio istituzionale” che hanno cercato di compiere 
gli On.li Fiano e Rosato si stanno pian piano delineando, come stanno uscendo timidamente 
allo scoperto – con tutto il loro coraggio – i sostenitori del passaggio al Ministero dell’Interno e 
“color che son sospesi”, persi nel loro oblio o nelle comunicazioni ad uso interno che ben poco 
odorano di presa di posizione ufficiale. 
Premesso che ci siamo già espressi sull’opportunità che la razionalizzazione dell’intero 
apparato della sicurezza sia una questione da affrontare nel suo complesso e che non vi possa 
quindi essere un agnello sacrificale (il C.F.S.) da gettare in pasto ai famelici tecnici della 
spending review, il punto, oggi, è un altro: in assenza di un progetto organico d’insieme, chi ha 
a cuore le sorti, la Storia e la Tradizione dell’unica forza di polizia specializzata nella 
repressione dei reati ambientali ed agroalimentari, si deve schierare apertamente, senza indugi, 
CONTRO IL TENTATIVO DI SOPPRIMERE IL CORPO FORESTALE DELLO STATO! 
Il resto sono chiacchiere sterili, filosofia applicata ai massimi sistemi … 
Non si tratta di difendere orticelli o interessi di bottega, ma riteniamo che per poter essere una 
forza di polizia non sia indispensabile essere collocati presso il Ministero dell’Interno laddove, in 
una situazione economica emergenziale, saremmo senza ombra di dubbio la specialità a cui 
tagliare le risorse, sulla quale investire di meno. 
 

Roma, 16 dicembre 2013                                                    
Il Segretario Nazionale 

                       f.to Danilo Scipio 


