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IN MOLTI non si rendono conto di quanto sia grave la situa-
zione del Comparto Sicurezza. Sarebbe forse necessaria 
una poderosa campagna di sensibilizzazione perché la po-
polazione riesca a mettere da parte tutta una serie di idee 
preconcette in riferimento alle Forze dell’Ordine. La pre-
occupazione derivante dai numerosi cassaintegrati, dal 
precariato e più in generale dalla disoccupazione finora ha 
relegato la questione inerente i tutori dell’ordine e della 
sicurezza pubblica all’angolo. Non è una novità considera-
re come privilegio l’appartenenza al Pubblico Impiego e 
come conseguenza l’infondatezza di ogni difficoltà riscon-
trata dagli operatori del settore pubblico. Sentiamo allora il 
bisogno di fare chiarezza. Le Forze dell’Ordine sono 
«sganciate» dal Pubblico Impiego nel senso che hanno i 
loro contratti che vengono discussi direttamente con la 
Funzione Pubblica anziché transitare per l’ARAN.

Vi era un tempo in cui un poliziotto poteva effettiva-
mente vantare dei privilegi di natura economica sconosciu-
ti ad altri dipendenti pubblici, in virtù del peculiare lavoro 
da lui prestato che lo portava quasi sempre lontano da casa 
e soprattutto prevedeva componenti di pericolo e di re-
sponsabilità non indifferenti. 

L’opinione pubblica, perciò, tende ad attribuire ai di-
pendenti del Comparto Sicurezza oneri ed onori in egual 
misura, ma oggi rispetto a ieri gli allori, salvo quelli me-
diatici, si sono di molto ridotti. Rimangono certamente i 
bei servizi dedicati loro dalle emittenti televisive e le belle 
parole di lode spese nei loro confronti dai politici per di-
mostrare l’efficacia della linea di Governo, ma affinché 
nel Belpaese vi sia una sicurezza fornita da personale mo-
tivato sarebbe bene che agli onori della ribalta si associno 
maggiori attenzioni dirette a garantire effi-
cienza ed efficacia del lavoro quotidiana-
mente svolto dalle Forze di Polizia dello 
Stato, siano queste ad ordinamento civile 
(Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Sta-
to e Polizia Penitenziaria) o militare 
(Guardia di Finanza e Carabinieri). Efficien-
za ed efficacia che si ottengono non soltanto 
con un’adeguata selezione e formazione dei 
tutori dell’ordine, bensì pure con il dotare 
questi ultimi di equipaggiamenti e strumenti 
d’indagine funzionali nonché di compensi 
soddisfacenti.

Le difficoltà del Comparto Sicurezza 
risalgono già al Governo Prodi. Nel dicem-
bre 2006 la Consulta Sicurezza (il più gran-
de organismo sindacale del Comparto Sicu-
rezza, formato dal SAP, Sindacato Autono-
mo Polizia di Stato, dal SAPAF, Sindacato 
Autonomo Polizia Ambientale Forestale e 
dal SAPPe, Sindacato Autonomo Polizia 
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Penitenziaria), scese in piazza con 70.000 tutori dell’ordi-
ne assieme al CONAPO (sindacato dei Vigili del Fuoco) a 
manifestare contro la finanziaria 2007, che tagliava fondi 
facendo chiudere anche alcune Questure. A sostenere i 
Segretari Generali del SAP (Filippo Saltamartini; ora vi è 
Nicola Tanzi), del SAPAF (Marco Moroni) e del SAPPe
(Donato Capece) vi erano Gianfranco Fini, Roberto Maro-
ni, Sandro Bondi e Pier Ferdinando Casini, segnale questo 
d’un interesse politico trasversale. Il primo dicembre 2007 
la Consulta manifestò a Milano, portando più di 20.000 
poliziotti a protestare contro la finanziaria 2008 che nuo-
vamente non prevedeva fondi per la Specificità del Com-
parto (la Specificità, definitivamente riconosciuta con la L. 
183/2010, è un dispositivo atto a sancire la peculiarità del 
lavoro delle Forze dell’Ordine), né stanziava nulla per 
servizi essenziali quali l’ordine pubblico, i servizi esterni e 
quelli notturni, né prevedeva adeguate risorse per i rinnovi 
contrattuali e per il riordino delle carriere. Il «riordino» è 
uno dei temi scottanti che riguardano le FFPP: si tratta, in 
breve, di riorganizzare i vari ruoli - come i tre di Agente e 
Assistente, Sovrintendente, Ispettore - in modo tale da 
snellire e sveltire le procedure di passaggio da un ruolo 
all’altro, consentendo allo stesso tempo una pur minima 
crescita in termini di carriera, che il più delle volte è impe-
dita o dai pochi concorsi o dai molti anni di attesa necessa-
ri per passare da un grado a quello successivo all’interno 
dello stesso ruolo (ad esempio da Agente Scelto ad Assi-
stente). Alla manifestazione di Milano era presente anche 
La Russa, che parve allora sposare le cause dei tutori dell’or-
dine rappresentati principalmente dal SAP, dal SAPAF e dal 
SAPPe. Quando nel 2008 Berlusconi utilizzò in campagna 
elettorale lo slogan sulla Sicurezza, il Comparto pensò di 
poter tirare un sospiro di sollievo. Ma a metà 2009 fu chia-
ro che con il Pacchetto Sicurezza s’intendevano istituire le 
ronde piuttosto che dare nuova linfa alle Forze dell’Ordi-
ne. A Poliziotti e Forestali, così come a tutti i componenti 
del Comparto Sicurezza, restavano macchine per lo più 
vecchie, stipendi bassi (inferiori rispetto a quelli dei tutori 
dell’ordine in Francia, per esempio, e spesso anche a quelli 
di un nostrano impiegato postale), riordino mancato e Spe-
cificità, ancora una volta, mero contenitore vuoto. Oltre a 
ciò ai poliziotti veniva negata, e così è tuttora, la Previden-
za Complementare, fatto gravissimo se si considera il nuo-
vo sistema previdenziale contributivo, che allo stato attua-
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le garantirebbe pensioni sotto al 50 per cento dello stipen-
dio. La c.d. Legge Dini, la L. 335/95, aveva previsto la 
Previdenza Complementare proprio per fornire un contrap-
peso al sistema contributivo, ma essa non si è mai concre-
tizzata nelle amministrazioni delle FFPP. Posto in condi-
zioni di non lavorare in maniera dignitosa, con pochi stru-
menti a disposizione e ancor meno riconoscimenti di natu-
ra economica, il Comparto Sicurezza di nuovo ha protesta-
to manifestando il 28 ottobre 2009 a Roma con più di 40-
mila presenze a Piazza Navona. Il 2010 ha visto l’intensifi-
carsi del malcontento della categoria. Le operazioni di 
polizia giudiziaria, che tanto vengono esaltate dai mass 
media, sono il risultato dell’azione decisa di persone che 
con abnegazione prestano servizio spesso in condizioni 
allarmanti, spinti dal senso del dovere, dalla lealtà e fedel-
tà ad uno Stato che, però, sembra faticare a corrispondere 
loro il dovuto compenso. I quasi 800 milioni di euro che 
finalmente erano stati stanziati, dopo anni di richieste, per 
il riordino alle carriere sono stati destinati altrove e soltan-
to con un ordine del giorno approvato in extremis il 28 
luglio 2010 alla Camera, poco prima della chiusura defini-
tiva dell’iter della Manovra finanziaria, è stato impegnato 
il Governo a stanziare 160 milioni di euro per arginare il 
blocco totale degli aumenti stipendiali previsto a causa 
della crisi economica di cui tutti sentono parlare quotidia-
namente. Insomma, si ritira l’oro e si concede l’argento. Al 
momento in cui viene scritto questo articolo, va detto, tali 
soldi ancora non si sono visti. I contratti risultano, inoltre, 
ancora «congelati» e per una loro ridiscussione si dovrà 
attendere il 2013. Gianfranco Fini, prima dell’estate 2010, 
ha incontrato i Segretari Generali Tanzi (SAP), Moroni 
(SAPAF) e Capece (SAPPe) con l’intento di ascoltare i 
problemi sin qui esposti, e la stessa cosa hanno fatto diver-
si esponenti del PD nei mesi autunnali. Ma naturalmente, 
poiché il Governo Berlusconi non ha accolto in concreto le 
tante e giustificate richieste delle FFPP, come d’altronde i 
Governi precedenti, i leader dell’opposizione e di Fli tutto 
hanno da guadagnare come consenso nel mostrarsi sensibi-
li alle istanze dei rappresentanti del Comparto Sicurezza. 
La Consulta Sicurezza, dal canto suo, non cerca sponsor
politici per motivi di affinità ideologica, rivendicando in-
vece la più sana autonomia, ma si rivolge a tutti coloro che 
possano, e vogliano, sostenerne le battaglie. Purtroppo la 
storia insegna che tra il dire di voler sostenere certe batta-
glie e sostenerle poi efficacemente con azioni concrete e 
provvedimenti risolutivi passano tutta una serie di pro-
messe mancate e illusioni protratte nel tempo. Le Forze 
dell’Ordine, soprattutto attraverso i sindacati maggiormen-
te rappresentativi ma pure gli organi di rappresentanza del 
personale istituiti presso Carabinieri e Guardia di Finanza, 
non entrano mai nel merito delle scelte della politica, né 
tanto meno sposano cause che non gli competono, bensì 
solamente chiedono quanto loro promesso da molti, troppi 
anni. 

Polizia, Forestale, Penitenziaria, Guardia di Finanza, 
Carabinieri: tutte le Forze dell’Ordine hanno bisogno di 
reali misure, da parte del Governo, finalizzate a dar loro un 
giusto riconoscimento. Anche perché, tra le altre cose, 
entro due, massimo tre anni, a causa del blocco delle as-
sunzioni e del conseguente mancato turn over, si prevede
una riduzione del personale di circa il 20 per cento che si 
tradurrà con ancor meno volanti a pattugliare le nostre 
strade, meno uomini a contrastare l’ecomafia, meno dipen-
denti a fronteggiare la crisi delle carceri sovraffollate di 
detenuti. 

SE le tasse proprio non vanno giù meglio berci su qualcosa 
di caldo, magari un bel tè contro il fisco come quello che 
propone da qualche mese il movimento Tea Party Italia
che tra tazzine e zollette di zucchero si ribella a gran voce 
all’eccessiva pressione fiscale chiedendo meno tasse e più 
libertà. Il movimento nasce da un gruppo di giovani pratesi 
che da qualche anno si raduna intorno all’esperienza della 
rivista online Ultimathule.it e proprio dalla redazione parte 
l’idea di fare un Tea Party anche in Italia, sulla scia del 
fenomeno che sta rivoluzionando la politica statunitense. 
Un tè per discutere dell’eccessiva presenza dello Stato 
nelle nostre vite ma soprattutto del fatto che con lo Stato 
condividiamo, nostro malgrado, il conto in banca. Si sia 
dipendenti o piccoli e grandi imprenditori poco importa, in 
quanto nessuna delle due categorie è in grado di godere a 
pieno dei risultati del proprio lavoro che in buona parte 
vengono sottratti per rimpinguare le casse statali e fornire 
una serie di servizi imposti da un monopolio senza alcuna 
possibilità di scelta. Non bisogna andare troppo indietro 
nel tempo per ricordare la brillante lezione di Luigi Einau-
di secondo cui «la libertà economica è la condizione ne-
cessaria della libertà politica» e in Italia di quella libertà 
economica ci sono solo le briciole. 

David Mazzerelli e Saba Giulia Zecchi sono tra i fon-
datori del movimento e decidono di dare il via all’espe-
rienza del Tea Party Italia lo scorso maggio a Prato con 
una serata a cui interviene tra gli altri il giornalista Marco 
Respinti. Un successo inatteso quella prima sera così come 
il seguito riscontrato nei mesi successivi: apprezzamenti 
per l’iniziativa certo ma soprattutto sempre più persone 
che si dichiarano pronte ad unirsi alla causa e che si danno 
da fare per organizzare una tappa nella propria città. Ed è 
questo forse il grande successo del Tea Party Italia che 
trae la sua forza dalla società civile e non da quella politi-
ca, che dialoga con tutti senza schierarsi né divenendo un 
partito ma che vuole porre al centro del dibattito politico 
nazionale lo scottante tema della pressione fiscale. Un 
unicum nel panorama politico italiano abituato ad etichet-
tare i nuovi arrivati in uno dei due grandi schieramenti e 
incapace di capire un gruppo di persone che non scalpita 
per avere una poltrona in Parlamento ma semplicemente 
per avere libertà di gestire a pieno le risorse che guadagna 
con il proprio lavoro. Sono delle eccezioni? Non sembre-
rebbe considerando che ad oggi migliaia di persone seguo-
no con entusiasmo il movimento e hanno partecipato atti-
vamente alle tappe ad esempio di Forte dei Marmi, Torino, 
Catania, Parma e a quella che ha segnato il debutto nazio-
nale a Milano lo scorso ottobre. Di poche settimane fa le 
più recenti manifestazioni a Messina e a Pisa che hanno 
consacrato le rispettive regioni tra le più attive nella batta-
glia contro la pressione fiscale. Il fermento è evidente, il 
tema è sentito e forse il movimento riesce a raccogliere 
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