
Tagli operati dal governo Berlusconi al comparto sicurezza ed ordine pubblico ripartito nei diversi Ministeri, in questo triennio  (mln euro)- : 

 Interno  Interno  
Immìgra. 

Economia  Lavoro Politiche agr. Trasporti Giustizia Difesa  Tot anno 

2009 263.497 45.859 14.010 43 3.334 13.593 181.340 261.214 825.847 

2010 283.089 53.844 14.954 52 4.068 16.487 222.498 313.298 960.238 

2011 492.726 
(+64,549) 

90.627 25.422  
(+4.151) 

91 7.050 28.576 385.584 548.631 
(+64.482) 

1802.798 

Tot   
1.103.861 

 
190.330 

 
58.537 

 
186 

 
14.452 

 
58.656 

 
789.422 

 
1.187.625 

3588.88 

 
Nel solo 2011 i tagli diretti alle funzioni dell’ordine pubblico sono state circa 1,5 mld di euro (più altri 200 milioni in funzioni afferenti)  
 
Nel triennio 2012-2014 il taglio previsto al solo Ministero dell’interno è di circa ulteriori 700 milioni.  
Mentre il Ministero della difesa verrà falcidiato di ulteriori 1,9 mld. 
 
 
Negli ultimi 24 mesi si registra una carenza di personale nell’amministrazione della P.s. di circa 10 mila unità. 
Blocco del rinnovo dei contratti per le Forze di Polizia dal 2010 al 2014. 
Riordino: mai portato a termine il progetto per il riordino delle carriere. Tolti i 768 milioni preventivati per il riordino – sono stati parzialmente 
destinati al pagamento dell’ultima una tantum. 
Lettera Ministro : Maroni dopo aver passato due anni a dire che non aveva accettato nessun genere di  tagli [e che anzi confrontando il totale dei 
fondi previsti per il Dipartimento della P.S.ad esempio tra il 2008 (euro7.136.468.224) ed il 2009 (euro 7.785.617.158) si registrava un incremento 
per l’anno in corso pari a euro 649.148.934 questo aumento è dovuto solo alla firma del contratto del luglio del 2007 (non è aumento ma solo la 
firma del contratto) ] a luglio passato ha scritto una lettera a Tremonti per dire che al suo Ministero per funzionare bene manca oltre 1 mld 
di euro. 
Crosetto – Mantovano – Ascierto  : hanno denunciato gli ultimi 60 milioni di tagli alle missioni. 
Bloccati a terra il 60% tra imbarcazioni elicotteri ed aerei mentre la presidenza del consiglio spende 50 milioni per 2 elicotteri AW 139 extra lusso. 
80% in meno sul fondo per giubbotto antiproiettili, armi e munizioni dei reparti di intervento quali volanti, falchi e nocs e in molte parti di Italia 
(tipo Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Bari ma anche Bologna e Firenze) dotazione di una sola divisa. 
Auto Blu 624.330 contro un parco macchine di servizio della ps con una media di oltre 160 mila Km all’attivo.  
 


