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OOnneessttàà  iinntteelllleettttuuaallee  ee  iimmppeeggnnoo  bbiippaarrttiissaann  

 
Per il Siulp la serenità e l’efficienza dei Corpi ed apparati preposti alla sicurezza del Paese sono un 

tema troppo delicato e importante perché possa diventare un terreno di scontro tra forze politiche. 
Per il Siulp le forze politiche di governo e di opposizione devono responsabilmente lavorare per 

determinare le migliori condizioni possibili con uno spirito condiviso. 
I risultati ottenuti e la storia contrattuale del nostro Comparto sono la prova visibile e tangibile che 

quanto oggi invochiamo costituisce la linea coerente e credibile sempre seguita dal Siulp. 
Per questo ci siamo conquistati una credibilità che non ci è stata concessa o regalata da nessuno, ma 

che è frutto dell’impegno, della fatica e della competenza con cui abbiamo affrontato tutte le problematiche 
nell’azione quotidiana. 

Tuttavia ogni volta che si affronta un appuntamento contrattuale le strumentalizzazioni contro il Siulp 
da molto tempo sono sistematicamente le medesime.  

Di volta in volta, a seconda del quadro politico che abbiamo di fronte, cambiano gli attori, cambiano i 
ruoli, cambiano i compagni di viaggio, ma la logica che sottende la strumentalizzazione sindacale contro il 
Siulp è sempre la stessa. 

Dà fastidio che il Siulp sia realmente autorevole, che si confronti con qualunque forza politica e che, 
se vi sono le condizioni, sottoscriva accordi con qualunque Governo si trovi alla guida del Paese  

Questa è la storia. Questo è ciò che è avvenuto. Questo è quello che il Siulp ha sempre fatto 
informando con puntualità e precisione i colleghi, tutti i colleghi, che sono gli unici referenti ai quali il Siulp 
deve rendere conto della propria azione e dei risultati ottenuti. 

Abbiamo sempre guardato al merito delle cose, giudicando la sostanza dei fatti senza condizionamenti 
dettati da logiche di parte, a seconda dell’interlocutore istituzionale di turno. 

In questo modo d’agire si racchiude la nostra credibilità, il nostro modo di essere sindacato e l’essenza 
più profonda della nostra confederalità, che non ha mai voluto dire rinunziare alle rivendicazioni ed al 
riconoscimento economico della specificità della professione del poliziotto, al quale si deve di più non già per 
una sorta di posizione elitaria, ma perché gli sono richiesti maggiori sacrifici, limiti ed oneri aggiuntivi 
rispetto a tutte le altre categorie di lavoratori. 
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Le promesse o le assicurazioni fatteci dal Governo non ci inducono al facile ottimismo o a sentirci 

rassicurati, o soddisfatti. 
Tuttavia non possiamo neppure prescindere dagli eventi e dall’evoluzione delle cose, altrimenti ci 

chiediamo a cosa serva continuare il confronto con il Governo se prescindendo dalle cose, la decisione 
assunta, quale fine della propria azione, è comunque quella di manifestare per rivendicazioni che 
tecnicamente ed economicamente non sono oggi oggettivamente raggiungibili con questa legge finanziaria. 

Abbiamo sempre pensato ed abbiamo consequenzialmente agito sul presupposto che la 
manifestazione, così come ogni momento di mobilitazione a livello centrale come a livello territoriale, oggi 
come ieri, costituisca lo strumento per il raggiungimento del fine. 

Per noi il fine è la tutela dei poliziotti e non quello di compiacere qualcuno. In questo si misura 
l’autonomia reale rispetto a quella dichiarata. 

E’ secondo questa linea d’azione che in piena autonomia ci siamo assunti l’onere e la responsabilità di 
sottoscrivere accordi contrattuali, anche in tempi diversi, con schieramenti politici diversi. 

Naturalmente questa nostra coerenza ci consente di poter anche oggi valutare i fatti e poter analizzare 
ciò che non ci piace di questa legge finanziaria. 

 
Riassumiamo le quattro priorità che costituiscono per il Siulp e per le sette sigle riunite nel cartello 

sindacale, la condizione per giudicare soddisfacente il provvedimento legislativo ed annullare definitivamente 
la manifestazione, oggi solo sospesa, proprio perché non vi è certezza sui contenuti. 

Abbiamo chiesto: 
1. assunzione definitiva dei 1365 agenti ausiliari trattenuti del 63° e del 64° corso; 
2. riconoscimento e finanziamento aggiuntivo per la specificità contrattuale (la richiesta formulata è di 200 

milioni di euro in aggiunta alle risorse già previste per il biennio economico 2006/2007); 
3. ripristino del pagamento delle spese sanitarie per infermità dovute a causa di servizio con copertura 

dall’1.1.2006. 
4. costituzione di un fondo speciale presso il Ministero dell’interno per la copertura di spese per le 

emergenze e per il potenziamento di mezzi e strumenti tecnologici. 
 

Questi sono gli obbiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere in questa legge finanziaria. Ve ne sono 
altri (suddivisione dei due Comparti, riordino delle carriere, ecc) che richiedono un arco temporale più lungo 
ed un finanziamento con una previsione pluriennale di spesa e che vedrà il cartello sindacale impegnato in un 
serrato confronto con il Governo dal giorno successivo all’approvazione della legge finanziaria per ricercare 
soluzioni condivise ed adeguatamente finanziate. 
 

Tuttavia, nonostante le rassicurazioni, continueremo a seguire costantemente l’iter della legge 
finanziaria al Senato e ribadiamo che la manifestazione è solo sospesa in attesa di verificare se gli impegni si 
tradurranno concretamente in provvedimenti legislativi. 
 

Chiediamo inoltre che su aspetti di così rilevante importanza per i cittadini e per il Paese, tutte le forze 
politiche possano dare una dimostrazione di alto senso di responsabilità e possano sostenere congiuntamente 
in modo “bipartisan” le rivendicazioni e le ragioni espresse dal cartello sindacale che rappresenta oltre il 90 % 
dei poliziotti. 
 

Se ciò non avverrà, se le nostre rivendicazioni non saranno accolte e verranno disattese le aspettative di 
un’intera categoria, dovremo riprendere la nostra azione di lotta con una grande manifestazione dei poliziotti 
italiani, ma informiamo fin d’ora che verrà bandita ogni eventuale partecipazione di qualunque forza politica 
in quanto i poliziotti italiani si sono dimostrati responsabili ed in grado di ottenere tutela attraverso le proprie 
rappresentanze sindacali senza bisogno di alcuna forma di paternità politica. 
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APBS (POL) - 27/11/2006 - 19.10.00 
FINANZIARIA/ MARINI: CERCARE INTESA SU SICUREZZA E RICERCA 

FINANZIARIA/ MARINI: CERCARE INTESA SU SICUREZZA E RICERCA ZCZC0722/APC 20061127_00722 4 pol,gn00 gn00 

FINANZIARIA/ MARINI: CERCARE INTESA SU SICUREZZA E RICERCA "Non credo che uscirà da Senato come è entrata" 

Roma, 27 nov. (Apcom) - Il presidente del Senato Franco Marini sottolinea quelle che considera le due priorità su cui 

bisogna intervenire durante le modifiche alla Finanziaria a Palazzo Madama, ossia sicurezza e ricerca. Due priorità che, 

a suo giudizio, possono essere affrontate cercando un'intesa con l'opposizione. Durante la registrazione della 

trasmissione 'Otto e mezzo', la seconda carica dello Stato ha parlato dell'entità così alta della manovra e, pur non 

volendo esprimere giudizi in merito, ha spiegato: "Ho capito le ragioni di un risanamento forte". Allo stesso tempo si è 

detto convinto che la Finanziaria "non uscirà come è entrata". "Ci sono due priorità su cui si deve intervenire - ha 

spiegato - a cui sono particolarmente affezionato e sono sicurezza e difesa, ricerca e università per i giovani, ed è 

necessario che l'opposizione sia coinvolta in queste scelte". La seconda carica dello Stato ha poi sottolineato la sua 

soddisfazione per il fatto che non sia stata posta la fiducia sul decreto fiscale. "Abbiamo fatto un bel lavoro. Ci sono 

stati - ha spiegato - due giorni di confronto". Bac/Mab 27-NOV-06 19:05 NNNN 

 

ADNK (ECO) - 27/11/2006 - 20.02.00 

FINANZIARIA: IN ARRIVO INCENTIVI PER FUSIONE PICCOLE IMPRESE/ADNKRONOS 

ZCZC ADN1761 6 ECO 0 RTX ECO NAZ FINANZIARIA: IN ARRIVO INCENTIVI PER FUSIONE PICCOLE 

IMPRESE/ADNKRONOS (5) = (Adnkronos) - ENTI LOCALI: si profila un alleggerimento dei tagli per gli enti locali. Sul 

fronte del Patto di stabilita' interno l'esecutivo sta pensando ad un alleggerimento dei paletti. SICUREZZA: e' il grande 

nodo che l'esecutivo si appresta a sciogliere. In Via XX settembre si starebbe ragionando intorno ad un 'pacchetto' 

complessivo del valore di poco meno di 200 mln di euro per il 2007. Si tratta di 10 mln di euro da destinare 

all'assistenza sanitaria del personale militare invalido. Ma anche alla stabilizzazione dei precari: 1.370 unita' per le forze 

di Polizia e 400 fra i Carabinieri. Non meno di 100 mln di euro andranno a rimpinguare il Fondo specifico per il rinnovo 

del contratto. EDITORIA: si lavora per limare i tagli che interessano il settore. E' stato gia' annunciato che al Senato 

saranno ripristinare risorse per 40 milioni di euro. TICKET SANITARI: si potrebbe profilare anche un alleggerimento dei 

ticket per il pronto soccorso. La maggioranza starebbe pensando ad una estensione dei soggetti esenti. CONCESSIONI 

AUTOSTRADE: le norme introdotte con il decreto legge, appena convertito in legge, potrebbero subire qualche ritocco 

per evitare di incorrere in sanzioni da parte della Ue. (Sim/Ct/Adnkronos) 27-NOV-06 19:58 NNNN 

 

ANSA - 28/11/2006 - 15.55.00 
FINANZIARIA: FI A SINDACATI POLIZIA, IMPEGNO PER SICUREZZA  

ZCZC0386/SXA WPP20186 R POL S0A QBXB FINANZIARIA: FI A SINDACATI POLIZIA, IMPEGNO PER SICUREZZA 

INTRODURRE MODIFICHE AL SENATO (ANSA) - ROMA, 28 nov - Fabrizio Cicchitto, vice coordinatore di Forza Italia, e la 

responsabile sicurezza e immigrazione, Jole Santelli, ''hanno incontrato nella sede nazionale del partito, le organizzazioni 

sindacali della polizia Siulp, Siap, Silp-Cgil, Consap-Italia Sicura, Fsp, Coisp, Uilps, rispettivamente rappresentati da 

Oronzo Cosi, Giuseppe Tiani, Claudio Giardullo, Giorgio Innocenzi, Antonio Scolletta, Franca Maccari, Sebastiano Di 

Luciano''. ''Nel corso dell'incontro - come imforma un comunicato - Forza Italia ha sottolineato la priorita' della sicurezza 

ed ha assicurato il suo impegno a modificare alcuni aspetti della legge finanziaria in discussione al Senato''. (ANSA). 

COM-GRZ 28-NOV-06 15:49 NNN 
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II  ssiinnddaaccaattii  ddii  ppoolliizziiaa  iinnccoonnttrraannoo  FFoorrzzaa  
IIttaalliiaa  ppeerr  cchhiieeddeerree  uunn  iimmppeeggnnoo  

““bbiippaarrttiissaann””  ssuullllaa  ssiiccuurreezzzzaa  
 
 

Dopo il confronto di venerdì scorso con il Governo, i sindacati di polizia sono stati oggi 
ricevuti dagli on.li Fabrizio Cicchitto e Iole Santelli, rispettivamente vice coordinatore nazionale e 
responsabile per la sicurezza e l’immigrazione di Forza Italia. 

 
I sindacati hanno richiamato l’attenzione sulla necessità che maggioranza ed opposizione 

assumano un impegno concreto sulla sicurezza: sono in gioco non soltanto gli interessi di centinaia 
di migliaia di operatori di polizia, ma soprattutto il diritto alla sicurezza dei cittadini italiani. 

 
Dopo aver esposto gli aspetti principali della manovra finanziaria che meritano 

approfondimento e modifiche (maggiori risorse contrattuali, riconoscimento della specificità 
professionale, immissione in ruolo dei 1365 agenti ausiliari trattenuti, riconoscimento delle spese 
sanitarie originate da cause di servizio, e fondo speciale per il Ministero dell’interno), i sindacati 
hanno ricevuto gli apprezzamenti per la loro responsabile attività a favore del bene comune e dei 
rappresentati. 

 
I parlamentari di Forza Italia hanno assicurato il loro concreto appoggio per far sì che le 

giuste richieste sindacali abbiano il dovuto riconoscimento nella legge finanziaria, convenendo che 
su aspetti di così delicata importanza per la vita dei cittadini e per le stesse istituzioni, la 
concretezza dei risultati e l’adeguatezza delle misure siano obbiettivi prioritari di una responsabile 
azione politica. 
 

Roma 28 novembre 2006 
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Cosi Tiani Giardullo Innocenzi Scolletta Maccari Di Luciano 
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Il decreto datato 2 ottobre che prevede l’adeguamento annuale 

della retribuzione tra gli altri del personale dirigente della Polizia di Stato e 

di gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, dei 

colonnelli e generali delle Forze armate è stato pubblicato e, per quanto 

riguarda la Polizia di Stato, verrà applicato con la mensilità di dicembre; gli 

arretrati dal 1° gennaio 2006 verranno poi corrisposti a gennaio 2007, il 

che risulterà sensibilmente favorevole agli interessati in quanto le 

spettanze verranno sottoposte a tassazione separata in base all'aliquota 

media anziché in base a quella massima del dipendente, scongiurando 

inoltre, in linea di massima, il forte rischio di pesanti conguagli. 

Ricordiamo che, secondo l'art. 24, comma 1, della legge 23 

dicembre 1998, n. 448, la retribuzione delle categorie di personale non 

contrattualizzato ivi indicate è adeguata di diritto annualmente in ragione 

degli incrementi medi, calcolati dall’Istituto nazionale di statistica, 

conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti 

contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa 

speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici 

delle retribuzioni contrattuali; il successivo comma 2 prevede poi che la 

percentuale dell'adeguamento annuale è determinata, entro il 30 aprile di 

ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 

proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e 

della programmazione economica. 

Per il 2005 il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

è stato approvato il 13 aprile 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

167 del 20 luglio 2005 e ha determinato la misura dell'adeguamento del 

trattamento economico dal 1° gennaio 2005 sulla base della nota 

dell'Istituto nazionale di statistica in data 28 marzo 2006, n. SP/294.2006, 

ove si comunica che la variazione media degli incrementi retributivi 

realizzati nel 2005 rispetto al 2004 è risultata pari a 2,23 per cento. 

Per quest'anno dunque gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e 

gli assegni fissi e continuativi del personale con trattamento dirigenziale 

della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti in godimento alla 

data del 1° gennaio 2005 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 

2006, in misura percentuale pari a 2,23 per cento. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
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