
    

GLI UOMINI E LE DONNE DELLE  POLIZIE LOCALI D’ITALIA 
HANNO SCRITTO UN'ALTRA PAGINA DI STORIA 

ROMA - 13 MAGGIO 2016 
SCIOPERO NAZIONALE POLIZIA LOCALE 

 

La Segreteria Nazionale - Dipartimento Polizia Locale, ringrazia e fa un plauso alle colleghe e colleghi 
che da ogni parte del Paese sono giunti a Roma,  spinti dal  comune obiettivo di rivendicare parità 
contrattuale  e previdenziale con le Forze di Polizia di Stato, nonché  dignità nel ruolo e nelle funzioni, 
RICORDANDO i tanti colleghi che in questi anni sono CADUTI IN SERVIZIO VITTIME DELLE 
ISTITUZIONI.  
 

Lo sciopero del 13 maggio scorso, consequenziale a quello del 12 febbraio 2015, ha dato grandi risultati 
fin dalla sua proclamazione: il risveglio dal dolce dormire delle organizzazioni sindacali e  confederali;   
la scossa a tutte le Istituzioni (Governo, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Ministero 
dell'Interno, Anci, etc.) fa si che, ora, tutti parlino della Polizia Locale e della sua potenzialità nell’ambito 
della sicurezza del territorio Nazionale.  
 

Tutto questo grazie a tutti Voi e grazie al Dipartimento Polizia Locale ramificato in tutte le Regioni e 
Capoluoghi di Provincia. Uno sforzo enorme, che ha visto tutti impegnati, sfilando in migliaia in corteo, 
nel cuore della Roma dei Cesari. Uno sciopero VERO, non camuffato per altri fini, sfidando e superando 
ogni ostacolo, anche di natura repressiva. Uno sciopero per le  rivendicazioni di chi veste 
quotidianamente la divisa della Polizia Locale, nei grandi e piccoli Comuni ed in ogni Ente che si è dotato 
di tali servizi.  
 

Il mandato che ci avete dato è preciso e non da luogo a compromessi.  Sulla pelle dei lavoratori della 
Polizia Locale, non accetteremo il riproporre di vecchi-nuovi disegni di legge “Barbolini - Naccarato”;  
non accetteremo fantomatici “decreti sicurezza urbana”  dove si moltiplicano i doveri senza le necessarie 
tutele; non accetteremo che i "politicanti di turno" mirino a trasformare i 60.000 Poliziotti Locali, più in 
"assistenti sociali" che in Forze di Polizia. 
 

Accetteremo solo ed esclusivamente una VERA riforma, dove le donne e gli uomini della Polizia Locale 
abbiano gli stessi diritti e tutele degli appartenenti alle altre forze di Polizia di Stato!  
 

Il 13 Maggio alla conclusione della manifestazione, una delegazione, composta da Associazioni e 
Sindacati di Categoria, è stata ricevuta al Senato dal Movimento 5 Stelle; il 16 Maggio alla sede 
nazionale del PD (Roma, via delle Fratte),  dove sono stati contestati progetti di legge già cancellati nella 
precedente legislazione, per inapplicabilità, non essendo acclarato, né nel Titolo né nel testo, un chiaro 
progetto di legge di esclusivo interesse della Polizia Locale d’Italia; il 19 Maggio al Parlamento Europeo 
la delegazione è stata ricevuta dal Vice Presidente del Parlamento Europeo ed è stato istituito un tavolo di 
lavoro per elaborare una Petizione, da inoltrare entro il mese di Maggio a Bruxelles, petizione in cui si 
ribadisce la parificazione giuridica e contrattuale della Polizia Locale alla Polizia di Stato.  
Il  23 Maggio la Delegazione suddetta è stata convocata al Senato dai senatori Elio Vito e Maurizio 
Gasparri per elaborare un progetto di Legge, parallelo al DDDL 1571 Senato, a firma  Di Biagio, da 
inoltrare alla Camera dei Deputati inerente l’ingresso delle Polizia Locali nel Comparto di Diritto 
Pubblico con un Contratto di Polizia. Il 25 Maggio una delegazione del Dipartimento Polizia Locale avrà 
un incontro con il Vice Presidente dell'Anci, mentre continua il contatto con i vertici di tutti i partiti per 
delineare una volta per tutte il destino delle Polizie Locali d’Italia.  
Ogni aggiornamento sarà visibile sul sito web www.scioperonazionalepolizialocale.it e attraverso la 
pagina  https://www.facebook.com/Sciopero-Nazionale-Polizia-Locale-13-maggio-2016 
FRUTTO DELLA VOSTRA LOTTA... DI ESSERE STATI PRESENTI 

IL 13 MAGGIO 2016                                                                                                                                                                                           
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