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PALAZZO MONTECITORIO 
 
 
OGGETTO: PROTESTA PER GESTIONE AUDIZIONI INFORMALI. 
 

Facciamo seguito alla nostra precedente audizione avvenuta il 23 giugno u.s. e alla nostra nota preliminare del 
22 giugno u.s., depositata per formalizzare la nostra posizione sulla riforma della Polizia Locale e sulle proposte di legge 
in discussione sul tema. 

 
Nel seguire le audizioni attualmente in corso siamo rimasti sorpresi dalle dichiarazioni dei sindacati della Polizia 

di Stato nell’audizione del 27 ottobre u.s., che non solo sono state ingiustamente denigratorie e spesso basate su luoghi 
comuni e scarsa conoscenza della normativa della polizia locale, riducendosi alla questione della tutela dell’ordine e della 
sicurezza pubblica - attività e normative che riguardano solo episodicamente e marginalmente le attività delle forze di 
polizia locale- oppure ad aspetti ancor più risibili, equivocando la definizione di Forza di polizia contenuta nell’art.16 
della Legge 121/81 come una qualificazione generale dei corpi di polizia piuttosto che confinare tale classificazione, 
come dice lo stesso articolo all’inizio: “Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica…”. 

 
Ma ciò che ci sconcerta è il fatto che siano stati invitati a parlare di polizia locale non solo i rappresentati sindacali 

di altre forze di polizia - e ci chiediamo se questa Commissione inviterà i rappresentati della Polizia Locale a condizioni 
di reciprocità quando discuteranno della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri - ma addirittura il presidente 
nazionale dell’Associazione delle Guardie Giurate! 

 
Chiediamo cortesemente di aiutarci a comprendere il senso di queste scelte oppure se, non essendoci alcuna 

ragionevole spiegazione, dobbiamo intendere l’atteggiamento di questa Commissione non solo inutilmente dilatoria su 
un tema così importante e urgente ma addirittura ingiustamente denigratorio del lavoro svolto da tanti lavoratori della 
polizia locale, con serietà istituzionale e senso del dovere, anche a costo della propria vita. 

 
In attesa di un riscontro salutiamo distintamente. 

 
            Dott.ssa Laura Crapanzano 
                 Presidente Nazionale 
 
 
 


