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INDENNITA’ ORDINE PUBBLICO - IL DIRITTO E’ ACQUISITO 
 

Un diritto acquisito dettato da una pressante richiesta da parte della nostra Associazione, che 
costantemente ha mantenuto fede al progetto di una riforma che non potrà più tardare. 
 

IL MINISTERO DELL’ INTERNO CEDE E CONSENTE L’ACCESSO DELLA PL ALL’INDENNITA’ DI O.P. 
 

Gli ultimi accadimenti, il tremendo contesto storico che stiamo vivendo non ha mascherato oltre 
l’importanza vitale di un servizio reso al paese per il quale non avrebbe trovato ulteriore 
“copertura” alcun giustificativo del tipo: “Polizia Amministrativa”, “Polizia Stradale”, “Viabilità”. 
 
Ci siamo - Ci siamo sempre stati - Ci saremo sempre. Accanto ai bisogni dei nostri concittadini e 
dalla parte del bene comune.  
 

Il riconoscimento non lo troveremo certo in pochi spiccioli ma nella materia essenziale che ha 
convinto il Ministero a questa risoluzione:  

L’IDENTITA’ di un poliziotto locale non è diversa da quella del poliziotto statale! 
 

Qui siamo arrivati e da qui ripartiremo! 
 
La nostra ultima lettera datata 13 marzo 2020 e la circolare del Ministero del 16 marzo 2020 
raccontano di una vertenza che da sempre manteniamo fondamentale quale cardine essenziale ad 
ogni successivo riconoscimento.  
 
Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Franco Gabrielli non potrà 
mantenere la formula del riconoscimento “unicamente ed eccezionalmente” all’attuale contesto: Il 
“mestiere” di fatto riconosciuto, lo svolgiamo da sempre e da sempre non siamo mai mancati agli 
appelli: Terremoti, Crolli, Alluvioni, Tumulti, Manifestazioni, Eventi sportivi.  
 
Con un cuore pieno di speranza attendiamo ora che la grave crisi sanitaria ed economica che ha 
travolto il nostro paese e non solo, ceda il passo alla riapertura delle annunciate negoziazioni. PL 
c’è. 
 
Nel contempo una preghiera a Nostro Signore per le vittime del Covid-19, per tutti Noi, per in nostri 
cari. 
 
Roma 18 marzo 2020         Il Presidente Nazionale 
           Ivano Leo 
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