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Al sig. vice Presidente 
Camera dei Deputati 

Luigi DI MAIO  
 

Oggetto : rinnovo contratto economico per le forze di Polizia . 
 
                 Egr. Signor Presidente, Le scrivo , per la grande stima 
che ho nei suoi confronti e per rappresentarLe la grave situazione 
economica in cui versa la Polizia di Stato dal 2009 senza aver 
ricevuto più alcun rinnovo contrattuale e beneficio delle indennità 
accessorie. 
Attualmente grandi “sindacati di Polizia” rincorrono perdutamente 
un governo mai eletto dal popolo e che illude di dare sicurezza al 
paese solo attraverso false e ridicole promesse, approfittando del 
notevole dato di disoccupazione per arruolare nelle forze di Polizia, 
personale, già demotivano ma interessato solo a questioni di 
occupazione  economica. 
Proprio in questo momento mentre le scrivo ho saputo di altri due 
morti (rapinatori) nel centro storico di Ercolano, provincia di Napoli e 
sembrerebbe che il Ministro dell’Interno , non abbia alcuna 
intenzione di trasferire personale della Polizia di Stato a Napoli o 
zone a rischio del sud Italia,  ma di assegnare  con i prossimi 
trasferimenti un congruo numero di agenti per il Giubileo di Roma. 
Non riusciamo ancora a comprendere in che termini quel Ministro 
voglia contrastare la criminalità sul territorio e quali sono i veri 
obiettivi per garantire sicurezza ai cittadini se si continuano a fare  
trasferimenti solo di natura politica  per Milano e Roma come se in 
tutte le altre città d’italia non esistessero più problemi di criminalità. 
La gente incomincia ad avere paura e sente sempre più lontano lo 
STATO. 
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Questa, ENNESIMA  movimentazione è solo di natura  politica ed è 
vergognoso che chi governa questo paese continui a rimanere 
SORDO AI NOSTRI APPELLI ! 
Auspichiamo in un Suo AUTOREVOLE intervento per MANDARE A 
CASA  , gente improvvisata che occupa illegittimamente posti di 
assoluto rilievo nel governo ma che per la SICUREZZA non sta 
facendo assolutamente NIENTE ! 
 
Napoli li 07/10/2015 
 
 

Firma in originale agli atti 
 
Con stima      
                           

Il rappresentante legale nazionale 
   Franco PICARDI       
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