
 
Segreteria Nazionale 

 
lettera aperta 

 
Oggetto: Urla dei cittadini – disastro sicurezza parte 18^. 

 

     Al Sig. Presidente della Repubblica Roma 

     Al Sig. Presidente del Senato  Roma 

     Al Sig. Presidente della Camera  Roma 

     Al Sig. Presidente del Consiglio  Roma 

     Sigg. Ministri della Repubblica  Roma 

     Onn.li Sigg. Senatori    Roma 

     Onn.li Sigg. Deputati    Roma
    

On.le Sig. Presidente della Repubblica, On.le Sig. Presidente del Senato, 
On.le Sig. Presidente della Camera, On.le Sig. Presidente del Consiglio, Onn.li 
Sigg. Ministri, Onn.li Sigg. Senatori e Onn.li Sigg. Deputati 

quel che sta accadendo in Italia, da troppo tempo, ha raggiunto livelli inquietanti 
e preoccupanti dove il Cittadino è stato abbandonato dalle Istituzioni. 

Sono arrivati al punto che denunciano l’orrore che stanno vivendo 
utilizzando, disperatamente, tutti i mezzi di informazione possibili e disponibili. 

L’esasperazione è giunta a livelli spaventosi, come i reati che, al di fuori 
di statistiche sulle quali caliamo un velo sempre piu’ pietoso, ancora non 
vedono razionalizzate le risorse a disposizione. 

Catene di comando duplicate, costose, inutili che stanno arrecando 
un danno infinito perché sottraggono solo risorse vitali alla sicurezza !!! 

Stiamo parlando di percentuali vicine al 50% se non oltre??? 

La sicurezza la si sta facendo con quel che ne rimane…. ???  quindi con 
… niente??? 

Mentre quei pochi Poliziotti in Strada, quella “carne da macello” che 
rischiano la propria vita, la propria incolumità e rischiano di essere 
denunciati un giorno sì e l’altro pure sono, praticamente, abbandonati a 
loro stessi senza neanche vedere i “famosi soldi” che, dal 1995, tra 



mancati adeguamenti stipendiali e al costo della vita, si sono accumulati 
fino ad arrivare alla cifra di 500,00 (cinquecento/00) €uro mensili. 

Poliziotti che continuano a rischiare in ogni secondo di ogni minuto 
di ogni giornata senza tutele e senza le “regole di ingaggio” chieste da 
quasi 20 anni e privati, dal 1995, del Riordino delle Carriere tanto che gli 
Assistenti capo oggi non sono Sovrintendenti in un Ruolo unificato con 
quello dei Sovrintendenti, ma gli hanno dato una NON QUALIFICA quale 
quella del “Coordinatore”… scusate ma questa è una vera e propria 
persecuzione dove i diritti di questi vengono sottratti da altri. 

Poliziotti che percepiscono 1400,00 (millequattrocento/00) €uro al mese 
dovendone pagare 1800,00 (milleottocento/00) per vivere dove TUTTI 
SANNO CHE QUESTI POLIZIOTTI SI DEVONO INDEBITARE PER VIVERE. 

Nessuno si preoccupa di loro che sono in strada a buttare il sangue, a 
nessuno importa di loro, sembra che l’importante è dare, in forma duplicata, 
soldi a tutti ma non a chi garantisce, con questo lavoro in strada, super stipendi 
(immotivati), super incarichi (immotivati e funzionalmente inutili), super premi 
produttività e tanto tanto altro ancora. 

I Cittadini sono esasperati e protestano, anche di fronte al muro di 
gomma che è stato apparentemente alzato dalle Istituzioni. 

Tutta questa spaventosa pressione la sta vivendo e subendo chi lavora 
nei Commissariati ormai abbandonati da tutti ma da dove tutti pretendono 
risultati per le loro statistiche. 

On.le Sig. Presidente della Repubblica, On.le Sig. Presidente del Senato, 
On.le Sig. Presidente della Camera, On.le Sig. Presidente del Consiglio, Onn.li 
Sigg. Ministri, Onn.li Sigg. Senatori e Onn.li Sigg. Deputati, 

di fronte a tutto questo orribile scandalo, la colpa viene data a chi, da 
tempo, “denuncia” questa assurda, improduttiva e negativa situazione 
che ha messo la SICUREZZA IN GINOCCHIO… nessun provvedimento, 
però, è ancora stato preso nei confronti di coloro che sono i veri 
Responsabili di questo disastro !!! 

In attesa di Vs. urgentissime e risolutive determinazioni, alleghiamo 
alcuni dei tanti articoli stampa prodotti dai cittadini. 

Subordinatamente porgiamo deferenti saluti. 

Napoli, 10 gennaio 2020 

        La Segreteria Nazionale 
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