
  
                                                                                                   

 
  Dipartimento Polizia Locale CSA 
 
Prot. N.: 76/2016     Presidente del Consiglio dei Ministri 
Roma, 24 Ottobre 2016     On. Matteo Renzi   
       Palazzo Chigi –Piazza Colonna 370 Roma 
       Fax n. : 06 67793543    
       
Illustre Signor Presidente, 
  il Dipartimento Polizia Locale O.S.Po.L./CSA ritiene di vitale importanza per i 
60.000 Agenti ed Ufficiali della Polizia Locale d’Italia la ”risoluzione”  a firma Fiano, Naccarato e 
altri, calendarizzata alla I Commissione della Camera, inerente l’annosa ed iniqua questione 
dell’esclusione dei Poliziotti locali d’Italia dall’Equo Indennizzo, dalla Causa di Servizio e dalla 
Pensione Privilegiata (Decreto legge n. 201/2011 art. 6). 

La richiesta dell’estensione dei Diritti, attualmente riconosciuti solo al personale 
appartenente al Comparto Sicurezza e soccorso, anche agli appartenenti alla Polizia Locale, 
corrisponde alle legittime aspettative dei 60.000 Agenti ed Ufficiali della P.L. che, pur possedendo 
in virtù della L. 65/86, qualifiche di PS, PG e Forza Pubblica, parimenti a tutte le altre Polizie di 
Stato, sono stati finora, ingiustamente e immotivatamente, privati di quei Diritti strettamente legati 
all’espletamento delle loro funzioni istituzionali dal c.d. “Decreto SalvaItalia” del prof. Monti. 

 Dal 2011 ad oggi, centinaia di Agenti Locali, privi delle dovute tutele, sono stati 
oggetto di aggressioni o incidenti durante il servizio in molte zone del Paese, riportando danni fisici 
anche permanenti ed invalidanti. A ciò, si sommano le sempre più endemiche malattie contratte in 
servizio a causa dell’esposizione H24 ad intemperie, agenti atmosferici e fonti di inquinamento, che 
hanno, ormai, allarmato le Autorità Sanitarie Locali e Nazionali. Non da ultimo, emergono con tutto 
il loro dramma, le storie dei molteplici Poliziotti Locali (donne e uomini) assassinati dalla 
criminalità o investiti sulle strade, con esiti anche mortali, durante i servizi di soccorso pubblico per 
incidenti o calamità. (Si invia per raccomandata il Dossier “Quella divisa macchiata di sangue”). 
In questo particolare momento storico per il nostro Paese, alle prese con l’emergenza immigrazione 
e sotto la minaccia sempre più incombente del terrorismo internazionale, che vede fortemente 
impegnato il Governo, ed in prima persona, il Presidente del Consiglio dei Ministri, si richiede la 
mobilitazione di tutti, e perché no, anche delle 30.000 pattuglie della Polizia Locale schierate H24 
sul territorio nazionale, che potrebbero risultare una forza straordinaria nella raccolta di 
informazioni utili al monitoraggio del territorio. Ma, senza Tutele, senza accesso allo SDI e in 
mancanza di strumenti operativi  c’è il rischio, concreto, di diventare, più che una risorsa, un 
bersaglio indifeso. 
Per questo, Illustre Presidente, in questo momento difficile  per il futuro della Polizia Locale 
d’Italia, la “Risoluzione” Fiano-Naccarato e altri viene, quindi,  ad essere vitale per gli Agenti ed 
Ufficiali della P.L. degli 8.000 Comuni d’Italia, che plaudono alla proposta, rappresentando per 
tutta la Categoria un atto di giustizia. 
Restiamo fiduciosi che, nel novero dell’imminente approvazione della finanziaria 2017, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri, possa dare VOCE  anche  ai Poliziotti Locali d’Italia.  
In attesa di ambiti riscontri La ringrazio e Le invio i più cordiali saluti. 
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