
 

Polizia Nuova Forza Democratica 
Segreteria Nazionale PNFD 

segreteria@pec.pnfdnazionale.it 

segreteria@pnfdnazionale.it 
 

Al sig. Ministro dell’Interno 
Angelino Alfano 

Telax 0646549832 
Caposegreteria.ministro@interno.it 

 
“ un silenzio che ci lascia senza parole” 

 
Nel silenzio piu’ assoluto del Dipartimento di Pubblica sicurezza , nonostante le nostre ripetute denunce 
indirizzate al Capo della Polizia , Alessandro PANSA , siamo preoccupati per le mancate risposte che sino ad 
ora , sono pervenute solo attraverso ridicoli ed infondati procedimenti disciplinari a carico dei sindacalisti 
denuncianti, probabilmente,  per far tacere la voce del sindacato, un sindacato che forse è scomodo 
perché continua a denunciare gli sprechi all’interno del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, segnalando 
anche le gravi carenze per la sicurezza del personale che opera sul territorio nazionale e  nei posti di lavoro 
della Polizia di Stato, senza adeguati mezzi di supporto. 
Abbiamo lanciatopiu’ volte l’allarme e la necessità di riorganizzare alcuni uffici, doppioni di altri ma ad oggi 
sembrerebbe che il recupero delle risorse umane, lo si voglia fare solo attraverso la chiusura di alcuni posti 
di lavoro, che a nostro avviso risultano invece indispensabili per la sicurezza del cittadino, ad esempio 
distaccamenti della Polizia ferroviaria, stradale, squadre nautiche e specialità dei reparti a cavallo et c.. 
Signor Ministro, sonotutti reparti operativi ! Mentre invece si continuano a tenere aperti gli uffici di 
prestigio,  alcuni di questi nella capitale e che si occupano esclusivamente delle attività burocratiche“per il 
passaggio di una carta da un ministero ad una altro” .  
Se questi sono i grandi risultati per il risparmio sulla sicurezza e recupero di risorse umane , siamo davvero 
delusi e preoccupati! 
Signor Ministro, La sicurezza dei cittadini è in bilico come quella dei poliziotti che ogni giorno rischiano la 
vita per poche centinaia di euro al mese; tale disagio,  sta allontanando sempre di più le motivazioni, 
alimentando uno stato di malcontento nella categoria che spinge contestualmente l’opinione pubblica 
verso una visibile sfiducia nei confronti delle Istituzioni. 
le scarcerazioni facili, l’assenza di pene certe, la mancanzapiu totale delle nostre Istituzioni rispetto alle 
gravi questioni sociali, maturate da un evidente dato di disoccupazione giovanile, alimenta senza dubbi, 
le file e l’arruolamento nelle  bande criminali, soprattutto nei luoghi dove lo Stato non riesce piu’a tenere 
il controllo e garantire la sicurezza dei cittadini. 
Egr. Signor Ministro vorremmo anche comprendere perché dover continuare a pagare una tassa 
all’europa(500 milioni di euro all’anno) in violazione al trattato di Velsen , il quale prevedeva lo 
smantellamento dell’arma dei carabinieri con la chiusura di numerosi reparti, sino all’inevitabile 
scioglimento dell’arma . 
La legge nr.84 del 12 giugno 2010 è stata insabbiata in quanto la Polizia doveva assorbire l’arma dei 
carabinieri ed invece tutto è rimasto invariato ignorando anche l’art.4 della medesima legge che 
introduce i compiti dell’Eurogendfor. 
Insomma, signor Ministro, continuiamo a raccogliere briciole di euro da una finanziaria di appena 300 
milioni di euro stanziata per l’impiego pubblico che mortifica la dignità e la professionalità degli operatori 
della Polizia di Stato !Ci convinciamo sempre di più che non vi è alcuna concreta intenzione di  recuperare 
realmente le risorse economiche ed umane, lo si potrebbe fare, iniziando a non pagare piu’ multe 
all’Europa e rispettando le LEGGI ! 
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Auspichiamo che quanto in argomento, esposto svegli la coscienza di tutti coloro che ancora credono in 
un paese democratico e libero di poter scegliere per il futuro dei propri figli, rispettando le leggi che 
purtroppo, per l’esistenza di poteri occulti, non vengono applicate MAI ! 
 
Distinti saluti 
Firma in originale agli atti 

 
Roma li 27 ottobre 2015                                                                                Il rappresentante legale P.N.F.D. 
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