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LETTERA APERTA 

 

Inviata anche alle Istituzioni e Politica 

 

“Rinnovo contratto economico, la solita pagliacciata dei grandi sindacatoni” 

In tema di disdette ed iscrizioni, Sembrerebbe, dopo un evidente scambio di accese battute tra 

cartelli e cartelloni sindacali, che in data 15 ottobre C.A. vi sia in previsione la solita manifestazione 

di “facciata” per rivendicare un diritto economico per le forze di Poliziadimenticato dal 2010.  

Signori cari, parliamo di circa cinque anni di assenza senza alcuno intervento da parte del governo 

per equiparare la retribuzione del pubblico impiego a quella della spesa pubblica, aumentata a 

dismisura con conseguente  calo del consumo  da parte delle famiglie.     

Di recente due sentenze TAR hanno espresso, anticostituzionale il blocco degli stipendi ed hanno 

rimesso tutto alla corte costituzionale che sebbene abbia condiviso l’anticostituzionalità della legge 

“blocco stipendi” ha sancito lo sblocco degli stipendi ma senza arretrati ! 

E’ chiaro che, il governo avrebbe dovuto restituire 35 miliardi di euro !Ma stranamente, 

quella corte, salva quel governo, affossando gli arretrati e dimenticandosi del fatto che ogni 

diritto economico deve essere corrisposto anche per il passato, soprattutto se è stato leso !   

Tuttavia, Il caso vuole che proprio in questi giorni, molti di questi sindacatoni si apprestano a 

manifestare ritendo esiguo lo stanziamento della sicurezza  per le forze di Polizia, appena circa un 

aumento di 10 euro al mese per poliziotto e per un totale di 300 milioni di euro come finanziaria  ! 

Una miseria che non ha precedenti e che offende la professionalità e la dignità del lavoratore 

appartenente a questa famiglia “Polizia”categoria individuata da enti, specializzati in statistiche , 

come laultima del pubblico impiego per lo stato di retribuzione. 

Appare quindi evidente che questo governo ha completamente dimenticato ogni dovere e 

diritto del poliziotto. 

In questa deludente realtà, purtroppo il  vento non tira a favore di coloro che rivendicano giustizia 

per il diritto della contrattualizzazione economica ovvero LO STATOè garantito dal grosso flusso 

di aspiranti allievi che oggi, entrano nella famiglia “Polizia” solo per una questione occupazionale, 

accontentandosi anche delle poche centinaia di euro pur di assicurarsi il “pasto”. 

LA RICETTA C’E’ A PRESCINDERE DA OGNI COSA E STATO SOCIALE 

Ricordandoci del fatto che ogni anno, paghiamo all’Europa, come multa , circa 500 milioni di 

euro,cifra superiore a quella prevista per lo stanziamento della sicurezza; multa che lo STATO 

ITALIANO paga per non aver unificato i corpi di Polizia, continuando ad avere una Polizia 

militare ed una ad ordinamento civile per il controllo e la sicurezza del territorio,viene facile 

chiedersi, perché continuare a pagare multe e  miliardi di euro per una Polizia, tra quelle 

piu’costose per rappresentatività  numerica e, non provvedere invece a costituire una sola Polizia ad 

ordinamento civile come previsto in tutti gli altri paesi europi? Si recuperebbero,grosse risorse 

economiche, risparmiando la doppia logistica, il doppio impiego di personale etc.etc.Spese che 

potrebbero essere accumulate in miliardi di euro, per fare veramente , una rispettabile e concreta 

manovra finanziaria che onora la dignità e la professionalità dei poliziotti ! 

Basta elemosinare, incominciamo tutti a pensare per un cambiamento di rotta sindacale , 

chiedendo una vera riforma delle forze di polizia , mettiamo fine a questo inutile lamento e 
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spreco di denaro, solo per garantire ai vertici, generali direttori e comandanti,la propria 

poltrona ! Ci vuole coraggio per cambiare ! 
Noi non abbiamo la bacchetta magica, ma vi diciamosempre la verità, quella verità che spesso 

fa male e che molti non vogliono ascoltare per ovvi motivi di interesse politico/economico, lo 

facciamo anche questa volta,  chiedendo una svolta concreta come di recente è avvenuto nel nostro 

paese tramite alcune  riforme che hanno visto cancellare  tanti inutili enti o doppioni istituzionalie 

che hanno assorbito nel corso degli anni, denaro e risorse umane indebolendo ed indebitando questo 

paese fino a portarlosull’orlo del baratro ! 

 

Noi chiediamo solo giustizia e rispetto per chi ogni 

giorno rischia la vita, sempre anche quando non è in 

divisa;Ricordiamolo sempre, chi è deputato IN PRIMA 

PERSONA a garantire la sicurezza, ha un dovere 

impeccabile rispetto ai cittadini, come verso i diritti dei 

poliziotti e di tutti quelli che eseguono il loro dovere per 

garantire la sicurezza nel paese. 

Non dimentichiamolo mai 
 

 
Firma in originale agli atti 
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