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E’ TEMPO CHE CITTADINI E CONTRIBUENTI ITALIANI SAPPIANO ALCUNE COSE: 
QUANTO VIENE PAGATO UN POLIZIOTTO CHE … ?? 

 
Sulla Polizia di Stato e sui poliziotti (la distinzione non è casuale …) ognuno ha una sua idea, giusta, 
sbagliata, preconcetta, ideologica, basata su esperienze personali o derivante da quanto riportano 
i media ecc.. 
 
In realtà, chi poliziotto non è, non è mai stato o non ne è parte del nucleo familiare, potrà 
conoscere solo in misura molto superficiale quale è la vita vera di una donna o di un uomo che ha 
deciso di fare questa scelta, poco conta quali ne siano state le ragioni iniziali o se oggi la 
confermerebbero o ne farebbero di diverse. 
 
Il nostro è – in effetti - un mondo difficilmente penetrabile e quindi non del tutto comprensibile 
dall’esterno, in parte a causa di una nostra ritrosia a svelare le nostre condizioni, fatto che ci 
rende, per certi aspetti, vittime di noi stessi, in parte perché c’è chi non ama che il poliziotto 
diventi parte pienamente integrante della società e con questa dialoghi, quindi tende a innalzare 
muri, non sempre visibili e percepibili, ma – ve lo garantiamo – comunque ben alti e volti a celare 
cosa vi sia da questa parte del muro. 
 
E questa strategia funziona, purtroppo: più chi non ci conosce ci accusa strumentalmente e spesso 
ingenerosamente, più il nostro mondo si chiude, arretra e rende più alto quel muro che, invece, 
tutti – da una parte e dall’altra -  dovrebbero voler abbattere. 
 
Ribaltare questa condizione é assai difficile. Non impossibile, però, per questo ci proviamo … 
 
 



 
 
Con questa prima nostra “apertura”, però, vogliamo parlare di qualcosa di molto materiale, 
sicuramente ben comprensibile a tutti, perché tutti (salvo chi non deve “faticare” per ottenerlo) ne 
comprende il valore: i soldi. 
 
Già, perché per sperare di far comprendere o - quanto meno - aprire una breccia in quel muro che 
impedisce agli altri di comprendere appieno il nostro mondo, riteniamo si debba cominciare con 
piccole cose ma ben chiare, appunto, quanto viene pagato un poliziotto che …  
 
… che presta servizio di Ordine Pubblico durante una manifestazione nella propria città. 
 
Uno di quei tanti servizi che svolgono i poliziotti delle Questure italiane, solo a volte (e con 
sollievo) affiancati dai colleghi specialisti del Reparti Mobili, molto più frequentemente, invece, 
con le sole forze messe a disposizione del Questore. Per lo più gruppetti di poliziotti e carabinieri, 
senza protezioni individuali adeguate e senza alcuna barriera se non i loro corpi. 
 
Donne e uomini che, (“lo diciamo a qualche “imbonitore” che li definisce imboscati o panzoni…) 
che lavorano in un ufficio di Polizia ma che, per lo più il sabato o la domenica, quando tutti gli altri 
lavoratori riposano, con la stessa uniforme, fosse anche la sola camicia blu, lasciano a casa le 
famiglie e vanno in piazza a svolgere quei servizi, venendo lautamente compensati con … 13 euro. 
 
TREDICI EURO?? Si, proprio 13 euro, lordi e complessivi, cioè non ogni ora, ma per tutto quel 
servizio. Lordi significa che, al netto delle trattenute, lo Stato Italiano corrisponde al poliziotto che 
presta servizio di Ordine Pubblico in sede, una indennità di ben OTTO Euro e SEI centesimi. 
 
Per sei ore di servizio, spesso con orari assurdi e senza poter  mangiare, restando sempre in piedi, 
con qualsiasi condizione climatica, per fronteggiare ultras violenti in uno stadio di calcio, per 
contenere le intemperanze di manifestanti con caschi e spranghe o fionde, per presidiare e 
mettere in sicurezza luoghi di incontri internazionali, per prendersi insulti, spunti, botte, denunce, 
ebbene si, quei poliziotti vengono indennizzati con poco più di quanto basta per un pacchetto di 
sigarette … 
 
Ci rivolgiamo a chi poliziotto non è: prima di adesso sapevate quanto viene miseramente pagato il 
rischio di un servizio di Ordine Pubblico? Lo avreste mai immaginato?  
 
Chi decide quale sia la retribuzione di un poliziotto, quegli 8.06 euro in quanti secondi li guadagna?  
 
Ecco il perché di quel muro che ci rende erroneamente percepiti: i cittadini non devono sapere, 
perché finirebbero per solidarizzare con le Forze di polizia e magari chiedersi quante altre cose dei 
poliziotti non sanno … E noi ve lo diremo, se vorrete concederci un poco della vostra attenzione. 
Grazie. 
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(nella foto, alcuni agenti feriti in servizi di ordine pubblico) 
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