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Andrieri: «Cara Lamorgese, se si lamenta lei della busta paga, inizieremo a farlo anche 

noi!» 

 

Il segretario provinciale del sindacato di Polizia Libertà e Sicurezza, replica alle parole del 

Ministro dell’Interno. «Lo stipendio deve essere sempre giusto e proporzionato al proprio 

lavoro. Ma ci saremmo aspettati un Ministro concentrato su altri temi, non su queste 

frivolezze» 

 

ROMA «Se guardassimo alla nostra busta paga, di sicuro avremmo già consegnato i nostri 

distintivi e probabilmente saremmo diventata la prima nazione del mondo senza gli organi di 

polizia, ma vede caro Ministro Lamorgese, lo spirito che anima chi si occupa della tutela e 

dell’ordine pubblico non è fatto solo dal saldo a fine mese ma di ideali, valori, sacrificio e spirito 

di abnegazione condiviso con la propria famiglia, spesso trascurata». Il segretario provinciale di 

Roma del sindacato di Polizia LeS “Liberta e Sicurezza” commenta le parole del ministro 

dell’Interno Luciana Lamorgese che ha “lamentato” pubblicamente, rispondendo alle critiche 

mosse da Lega e Fratelli d’Italia, di come per la mole di responsabilità e lavoro svolto per 

l’incarico che ricopre il compenso non sia proporzionato e adeguato. «Gli svarioni del Ministro 

Luciana Lamorgese, ormai, a essere sinceri neanche ci sorprendono più di tanto. Ma questo non 

ci autorizza minimamente a lasciare che tutto scorra come un fiume in piena che non viene 

arginato da nessuna diga. I sindacati di polizia hanno soprattutto questo compito: ricordare a chi 

sta al vertice e nel caso del Ministro Lamorgese, ci rivolgiamo non al politico ma all’autorità 

nazionale di pubblica sicurezza, che l’intero sistema dell’ordine pubblico si regge su degli 

ingranaggi molto piccoli. Questi ingranaggi piccoli sono i poliziotti distaccati nelle Questure e 

nei Commissariati di tutta Italia che vedono al suo compenso come un vero e proprio miraggio 

considerate le ore di lavoro, le responsabilità e i pericoli che ogni giorno ne mettono a repentaglio 

la vita». «Noi, Ministro Lamorgese – continua Andrieri – non ne abbiamo mai fatto una questione 

di conto in banca. Ne abbiamo fatto una questione di battaglie giuste che spesso hanno trovato 

(come nel suo caso) degli interlocutori poco attenti. Mi riferisco al lungo iter del nuovo contratto, 

all’opportunità di aumentare i compensi di alcune indennità che spesso sono delle vere e proprie 

miserie, alla carenza di organico negli uffici, ad una programmazione adeguata del turn over. 

Problemi da affrontare e da risolvere ce n’è cosi tanti che c’è solo l’imbarazzo della scelta. Anzi 

non c’è l’imbarazzo della scelta, noi non possiamo fare altro che registrare la mancanza di volontà 

di risolverli e affrontarli determinati problemi, preferendo perdere tempo sulla sua busta paga o 

sul moto ondulatorio della camionetta». Conclude Andrieri: «Sia chiaro, non si lavora per la sola 

gloria o gratificazione personale o professionale. È giusto che il lavoro svolto sia adeguato ad un 

compenso equo e dignitoso. Se ne lamenta lei, Ministro, forse è arrivata l’ora che iniziamo a 

lamentarcene anche noi».   
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