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Al Signor Presidente della Repubblica 
Pec: protocollo.centrale@pec.quirinale.it                                                        Prof. Sergio Mattarella 

                                                                                                                              Palazzo del Quirinale 
                                                                                                                              00187 – Roma 
 

Illustre Signor Presidente, 

                                               ci permettiamo di rivolgerci direttamente all’attenzione della S.V. 
Eccellentissima, in questo particolare momento in cui, sciolte le Camere, il Governo è ridotto alla 
ordinaria amministrazione, con un APPELLO, che ha l’intento di portare alla Sua attenzione la 
situazione di incresciosa ingiustizia di cui è vittima una Categoria, la Polizia Locale d’Italia, che 
chiede esclusivamente di essere utile alla collettività. 

                                              Per questi uomini e donne d’ordine e per ogni organizzazione 
associativa che intende rappresentarli degnamente, non può essere più accettabile il mantenimento 
di una disparità di trattamento, tra le Polizie Locali e le Polizie di Stato, che continua a  ledere la 
dignità e la sussistenza di tutte le 60.000 Famiglie dei Poliziotti Locali d’Italia. 

                                                Ci permettiamo di portare a conoscenza della S.V. Eccellentissima 
che, in passato, abbiamo inoltrato, al precedente Ministro dell’Interno On. Alfano e in seguito 
all’On. Minniti,  richiesta di inserimento delle Polizie Locali nel Comparto Sicurezza a fianco delle 
Polizie di Stato, mirata al conseguimento di un parificato trattamento economico e normativo e ad 
un armonico uso, a livello logistico, delle varie compagini della Polizia Locale e di ciascun Corpo, 
secondo le specifiche prerogative, per il controllo del territorio, per la lotta contro la criminalità e il 
terrorismo internazionale. 

                                                Purtroppo, a tali legittime richieste non sono seguiti riscontri, semmai 
un ostentato silenzio dietro cui sembra celarsi la volontà di mantenere lo statu quo, cioè quella 
condizione “ibrida” (poliziotti o impiegati?) dello status di lavoro della Polizia Locale, che ancora 
oggi porta i 60.000 Agenti ed Ufficiali della Polizia Locale a chiedersi perché le Divise delle Polizie 
d’Italia non abbiano uguali tutele e diritti. 

                                              Non vogliamo approfittare della Sua pazienza con l’indugiare in troppi 
argomenti tuttavia, ci preme ribadire la nostra fiducia nel Suo interessamento per una causa che si 
prefigge trasparenza, funzionalità, economicità e servizio. 

                                              Mentre concludiamo questo nostro APPELLO, con l’auspicio di un 
ambitissimo incontro con S.V. Illustrissima, cogliamo l’occasione per inviarLe, anche a nome dei 
60.000 Agenti ed Ufficiali della Polizia Locale d’Italia, i più rispettosi ossequi e Auguri per il 
Nuovo Anno. 

Roma, 2 gennaio 2018                                                                                                                              
         Luigi Marucci  
                                                                                   Presidente Nazionale OSPOL 
                                                                   Coordinatore Nazionale Dipartimento Polizia Locale CSA                                                                                         

               
Segue Raccomandata con Allegato Dossier - documento inerente le Vittime del Dovere della Polizia Locale 
d’Italia “Quella Divisa macchiata di sangue” 


