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Denuncia 

 
Rinnovo contratto economico per le forze di Polizia? La 

verità è che nessuno vuole lasciare la propria poltrona ! 

 
Abbiamo fatto un calcolo , l’Italia consegna ogni anno, dal 
2010, circa 500 milioni di euro all’Europa perché non si 
adegua alle regole europee; la richiesta ,che arriva 
dall’Europa e’ la seguente : Una sola Polizia ad ordinamento 
civile ! 
La legge nr.84 del 12 giugno 2010 riguarda direttamente 
l’arma dei carabinieri, che verrà assorbita dalla Polizia di 
Stato, e questa degradata a Polizia locale di secondo livello. 
Allo stesso tempo , l’art.4 della medesima legge introduce i 
compiti dell’Eurogendfor. 
Allo stato attuale i processi di smantellamento ed 
assorbimento per costituire una sola Polizia ad ordinamento 
civile, restano ancora un “miraggio” e pure lo Stato Italiano, 
continua a pagare questa esosa multa, volendo poi, erogare 
nella finanziaria del 2015,appena 300 milioni di euro per il 
pubblico impiego. 
Ritornando al calcolo matematico, se si considera che 
paghiamo dal 2010 questa multa  di 500 milioni, basta fare 
un calcolo per dire che ad oggi avremmo accumulato per le 
forze di Polizia circa 2500 milioni di euro, in effetti , il 
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governo avrebbe potuto fare, non solo per i poliziotti ma 
anche per tutto il pubblico impiego una manovra finanziaria 
che avrebbe restituito un minimo di dignità ai lavoratori, 
aiutando anche le famiglie in grosse difficoltà  . 
In breve le  otto euro sarebbero diventate 66 
In tutto questo chiaramente non abbiamo considerato i 
milioni di euro che si recupererebbero, dallo spreco inutile di 
denaro per le caserme e la logistica assegnate alla Polizia 
di Stato e Carabinieri . 

La verità è che,  nessuno vuole lasciare la propria 

poltrona, generali, colonnelli, direttori e dirigenti ! 
Il governo continua a rimanere alla finestra senza avere 
alcun coraggio di iniziare l’opera di risparmio anzi continua a 
prendere in giro l’opinione pubblica promettendo riduzioni di 
alcune tasse che invece saranno applicate su altre ! 
Leggete e meditate, la sicurezza che dovrebbe essere la 
base per la tutela dei cittadini , oggi , rischia di perdersi 
definitivamente per una vergognosa gestione e mancanza di 
coraggio !  

Viva l’Italia ! 
 
Distinti saluti 
Firma in originale agli atti 
Napoli li 22 ottobre 2015 
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