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“ Pensioni? il nostro ministro si è dimenticato delle riforme ma anche 
dell’età  ” 

Se facessero veramente le “riforme” dovrebbero iniziare con il comparto 

sicurezza, costituendo un solo corpo di Polizia ad ordinamento civile, adeguandosi 

a quanto ci viene chiesto dall’Europa, evitando così di pagare una multa all’anno 

di circa 500 milioni di euro che potrebbero essere, invece, utilizzati in modo 

serio per i rinnovi dei contratti economici chiusi “nel cassetto” dal 2009. 

Purtroppo i nostri stessi generali non lo vogliono, per continuare ad occupare la 

propria poltrona percependo stipendi elevatissimi ! ! ! 

Gli ultimi governi che si sono succeduti, hanno schiacciato definitivamente i 

diritti della categoria, davanti alle confederazioni sindacali inermi a tali azioni 

politiche, e non parliamo delle OO.SS. della Polizia che con la “solita letterina 

ai propri associati” vogliono fare intendere che tutto vada bene…………………….. 

Le ripetute violazioni della Costituzione italiana, relative alla illegalità del blocco 

salariale, l’inottemperanza di questo governo alle sentenze supreme e le 

continue posizioni politiche assunte da personaggi improvvisati che governano 

senza alcuna elezione del popolo per la mancanza di totale democrazia, hanno 

segnato nel nostro paese e nella sua storia un abbandono totale verso la 

democrazia, la sicurezza e gli uomini in divisa, quotidianamente impegnati nella 

lotta alla mafia e  criminalità organizzata ! 

I doveri eseguiti dalle forze di Polizia esigono una garanzia imprescindibile da 

qualsiasi fattore; motivazione, formazione e  requisiti psico-fisici. 

Sono elementi fondamentali che ogni poliziotto dovrebbe avere per svolgere il 

servizio di tutela e sicurezza pubblica in condizioni efficienti e necessari per 

contrastare il fenomeno della criminalità e del terrorismo. 

Non è davvero possibile che le Istituzioni continuino ad ignorare predette 

condizioni, volendo considerare ancora gli ultracinquantenni tra le forze 

mailto:segreteria@pec.pnfdnazionale.it
http://www.pnfdnazionale.it


efficienti, considerandoli ancora dei “giovanotti” pronti a dimostrare i medesimi 

requisiti pari ad un poliziotto di età giovane!  

Non è possibile che anche dopo i numerosi suicidi in Polizia, non ci si renda conto 

che ad una certa età “cosi come previsto dai vecchi governi” l’agente di polizia 

deve andare in pensione !  Ricordate i 19 anni e sei mesi ? 

Non furono stabiliti a caso, ma da persone che effettivamente facevano politica e 

sicurezza, considerando nel giusto modo i limiti pensionabili per chi nella vita ha 

sempre svolto il proprio dovere a tutela dei cittadini mettendo a rischio la propria 

vita! Oggi siamo mal pagati, senza alcuna tutela per il servizio svolto e 

mortificati continuamente da uno Stato assente, attento solo alle statistiche e  a 

questioni economiche !     

I famosi 15.000 poliziotti in meno sono solo un dato approssimativo, risultano 

almeno altri 20.000 in età avanzata e prossimi alla pensione, questi poliziotti, 

hanno già dato, ricevendo in cambio solo una catena di “furti” tra diritti 

scippati, pensioni a rischio e liquidazioni mal pagate………….. 

Non vogliamo andare oltre, ma chi dice che oggi la Polizia è efficiente, dovrebbe 

approfondire i propri studi, visto che l’assunzione in Polizia, oggi, puo’ essere 

considerata solo un ordinaria occupazione di lavoro, senza piu’ alcuna 

motivazione ! 

PNFD E’ UN SINDACATO VERO, ESPRIME LE PROPRIE OPINIONI ATTENENDOSI 

COMUNQUE E SEMPRE ALLA REALTA’, PROMUOVENDO RICORSI LEGALI CHE IN 

QUESTO TRISTE MOMENTO STORICO PER ASSENZA DI DEMOCRAZIA INTENDE 

RESTITUIRE ALLA CATEGORIA I DIRITTI RICONOSCIUTI DALLO STATUTO DEI 

LAVORATORI, PRENDE LE DISTANZE DA NOTI “SINDACATONI” CHE CONTINUANO A 

SCHERNIRE I POLIZIOTTI INFORMANDOLI SUPINAMENTE SOLO DI QUELLO CHE 

DECIDE IL DATORE DI LAVORO !   

MAI OPPONENDOSI, DIVENTANDO COMPLICI DI UNA VERA E PROPRIA STRATEGIA 

FINALIZZATA A RIDURRE OGNI GIORNO LE RISORSE E I DIRITTI ACQUISITI 

DALL’OPERATORE DI POLIZIA. 
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