
 Mozione n. 103 
presentata in data 24  marzo 2016 

a iniziativa del Consigliere Leonardi 
“Xxxxxx Xxxxxxx – Sciopero della fame del Segretario Generale del Sindacato Autonomo di 
Polizia” 
 
 

 
 
 
 
Premesso che: 
- da ben due mesi ormai il Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia,  sta portando 
avanti un disperato gesto di sciopero della fame; 
- a fine di denunciare la gravità delle ripercussioni sulle forze di sicurezza dovute ai tagli 
indiscriminati e irrazionali operati dal Governo nei confronti delle forze dell’ordine; 
 
Premesso ancora che: 
- i tagli operati dal Governo con l’ultima Legge di Stabilità sono ingenti ed in particolare con una 
detrazione di 12 milioni e 785 mila euro al fondo straordinario per il personale della Polizia di Stato; 
- tagli per 88 milioni circa al fondo per la lotta alla delinquenza organizzata e oltre 317 milioni di 
euro all’Arma dei carabinieri ed alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica; 
- ulteriori tagli pari a oltre 190 milioni di euro alla pianificazione e coordinamento delle Forze 
dell’Ordine, al programma del contrasto al crimine, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; 
- tagli ancora per quasi due milioni di euro alle spese per il funzionamento della Direzione 
Investigativa Antimafia; 
- 139 milioni di euro sono i tagli alla prevenzione e soccorso pubblico; 
 
Considerato che:  
- in una situazione come quella attuale tali tagli in questi settori innescano ulteriori danni al 
tessuto socio economico della nazione; 
- l’opinione pubblica sta esprimendo piena preoccupazione ormai per le condizioni di salute di 
Xxxxxx Xxxxxxx e piena solidarietà a lui e a tutto il personale di Pubblica Sicurezza che non può 
essere lasciato abbandonato nella totale indifferenza delle istituzioni, soprattutto le più alte cariche 
dello Stato; 
- la battaglia portata avanti dal Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia è una 
battaglia di tutti i cittadini a difesa della loro sicurezza; 
 
Considerato ancora che: 
- è pervenuta anche la solidarietà dei Sindacati di Polizia Europei: arriveranno nei prossimi giorni 
a Roma il Presidente del CESP (Conseil Europeen de Syndicats de Police) e il Segretario 
Generale Europeo oltre che una delegazione composta dai rappresentanti dei sindacati di polizia 
di vari paesi europei; 
- i media europei stanno affrontando la notizia evidenziando le ragioni della protesta di Xxxxxxx 
nonostante le censure di palazzo in Italia; 
 
 
per quanto sin qui riportato, l’Assemblea Legislativa  

 
 
 

 IMPEGNA   
 
 
 

il Presidente della Giunta regionale: 



 
 
 ad attivarsi con urgenza nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del 

Consiglio dei Ministri e del Parlamento, al fine di sensibilizzare concretamente gli stessi circa le 
legittime rivendicazioni del Segretario Xxxxxx Xxxxxxx; 

 di evidenziare le irrazionali operazioni di tagli, chiedendo il ripristino delle necessarie dotazioni 
finanziarie utili a garantire livelli di sicurezza adeguati agli operatori delle Forze dell'Ordine, alle 
esigenze dei cittadini e alle crescenti situazioni di criminalità, che si verificano quotidianamente 
in Italia. 

 
 
 
 




