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DALLA MIA PLANCIA. 

“MINNITI COME IL MESSIA: MOLTIPLICA I REPARTI DELLE FF.PP SENZA  NUOVI ARRUOLAMENTI”                                                                                                                            

Conosco il Ministro Marco Minniti da quando era l’alter ego di Massimo 

D’alema, alla presidenza del consiglio dei Ministri, con l’incarico di 

sottosegretario. (1998-1999) Devo riconoscere che aveva delle 

capacita’ di mediazioni non comuni. Stavamo per rinnovare la parte 

economica del contratto dei comparti difesa e sicurezza e leggendo le 

scartoffie che ci erano state fornire, scoprimmo le quote, ancora in 

lire, che il Governo presieduto da Massimo D’alema ci aveva riservato 

18.000 lire. Chi all’epoca indossava l’uniforme, ricorderà il “casino” che 

quella scoperta provoco’. Le 18.000 lire riuscirono a compattare i comparti difesa e sicurezza come mai in 

passato. I sindacati di Polizia e le sezioni dei Cocer diventarono un unico blocco granitico e respinsero con 

violenza, al mittente, l’offerta che offendeva la dignita’ degli operatori della sicurezza e della difesa. Non 

mi soffermo a raccontarvi i giorni che seguirono quella misera offerta. Militari e Poliziotti minacciarono di 

bloccare il paese. I mass media dedicarono le prime pagine dei giornali e dei telegiornali alla vicenda che da 

tutti fu definita una pagina vergognosa. Incontrammo tutti i leader dell’opposizione, da Rauti a Bertinotti, 

da Fini a Berlusconi e Casini, i quali ci offrirono la disponibilita’ a combattere al nostro fianco. Lottammo 

come leoni per costringere D’alema a cambiare rotta e a rivedere le risorse che erano state messe a 

disposizione per il rinnovo del contratto. Una delegazione del Cocer CC (la locomotiva dei comparti) della 

quale facevo parte, incontro’ il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Dott. Marco Minniti che grazie 

alla Sua capacita’ di mediazione, ci convinse ad abbassare i toni delle contestazioni e nell’occasione trovo’ la 

soluzione per risolvere 20/25 (non ricordo il numero esatto) di richieste che gli avevamo rappresentato e 

che non riguardavano il rinnovo del contratto. Alla fine della mediazione, il contratto fu sottoscritto dalla 

maggioranza dei sindacati-cocer e gli importi furono, per tutti, molto piu’ consistenti dell’offerta iniziale, 

una vittoria su tutti fronti. Ho voluto raccontare questo episodio della nostra storia per mettere a fuoco la 

figura di Marco Minniti del quale stiamo parlando. Da quando e’ stato nominato Ministro, Marco Minniti 

mutuando il suo segretario di partito,non smette di fare annunci che spesso non riesce a portare in 

porto….....Speriamo nella svolta : “ 11.01.2018 In questa legge di stabilità è previsto per la prima volta 

dopo decenni il potenziamento degli organici delle forze di polizia, non solo per il turn over e il 

normale avvicendamento del personale che andrà in pensione ma anche con l'assunzione di nuovi 

agenti".Lo ha detto il Ministro dell’interno Marco Minniti oggi a Pisa , Finalmente diamo risposte 

concrete - ha aggiunto - nel comparto della sicurezza che tuttavia deve poter contare anche sulla 

leale collaborazione tra Stato ed enti locali e sempre più integrata e partecipata con il rafforzamento 

degli impianti di video sorveglianza urbana per garantire una sempre più efficace copertura del 

territorio razionalizzando le risorse a disposizione". Riteniamo che quanto dichiarato dal Ministro, sia un 

annuncio Politico fatto in occasione della campagna elettorale che si e’ aperta da alcuni giorni, tuttavia 

dobbiamo prendere atto che il provvedimento viene accolto con gioia dagli addetti ai lavori. All’illustre 

componete del Governo vorremmo porre alcune domande: Signor Ministro da quando e’ responsabile della 

sicurezza del paese sono stati inaugurati tanti reparti di eccellenza sia dei Carabinieri che della Polizia di 
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stato. Ne citiamo alcuni ,il 1° marzo del 2017 a Vibo Valentia nasce il 14° Battaglione Carabinieri 

“Calabria” con un organico non inferiore alle 200 unità; 05.2017 a Catania nasce il reparto “Cacciatori 

sicilia” riteniamo che l’organico non possa essere inferiore alle 150 unita’ (operativi e supporto tecnico); 

l’11.11.2017 durante il question time alla Camera dei Deputati ha annunciato che ormai e’ tutto pronto per 

l’istituzione dei “cacciatori di Puglia” che sara’ dislocato nella provincia di Foggia,la sede potrebbe essere 

(Monte Sant’angelo) riteniamo che l’organico non possa essere interiore alle 150 unita’ (operativi e supporto 

tecnico) Sempre in occasione del question time ha ufficializzato la nuova sede del Commissariato della 

Polizia di Stato e del Comando della Compagnia Carabinieri di Gallipoli (Le) che saranno ubicati nello stesso 

immobile. In piu’ occasioni Lei unitamente al Comandante Generale dell’arma avete annunciato l’apertura di 

alcune Stazioni Carabinieri per rafforzare il controllo del territorio. A questo punto ci viene spontaneo 

chiederci: se il governo ha previsto risorse nella legge di bilancio, per far fronte al turn over delle 

forze di Polizia che non riescono a sostituire chi va in pensione. Come ha fatto il Ministro Minniti ad 

aprire reparti di eccellenza che prevedono l’impiego di centinaia di addetti specializzati e qualificati 

per il controllo del territorio e per la caccia ai latitanti? Forse ha doti che noi sconosciamo che gli 

permettono di moltiplicare “i pani e i pesci” a meno che “non spoglia la chiesa per vestire la sacrestia” 

credo che gli addetti ai lavori capiscano. Qualunque sia il sistema che adotta, ai cittadini basta avere 

piu’ sicurezza. Al Ministro gli auguri di un buon lavoro. 

 

Detto l’ammiraglio 

 

 

 

 


