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FIRMATO IL RINNOVO DI CONTRATTO 2016-2018 
 

Ci perdonerete se, per commentare il rinnovo del contratto 2016-2018, sottoscritto questa notte 
dalle OO.SS. “maggiormente rappresentative”, non ci lasciamo in azzardati equilibrismi dialettici 
degni di un venditore di tappeti “falso-persiani” o in sottili analisi da broker finanziario che ti vuole 
vedere un fondo patacca.  
 
Abbiamo seguito, sempre puntualmente informati e consultati dall’amico Mauro Pantano - ottimo 
capo-delegazione della Federazione alla quale aderisce “Lo Scudo” - dell’avvilente evolversi della 
contrattazione (in realtà non si contratta nulla, dato che le risorse economiche sono allocate in 
sede di Legge Finanziaria), leggendo contestualmente le dichiarazioni di altri, esponenti del 
governo compresi, che sostanzialmente possiamo così sintetizzare. BLA BLA BLA BLA BLA BLA BLA 
BLA BLA e ancora BLA BLA BLA infine parla “number one” che dirà sicuramente qualcosa di diverso 
e migliore: BLA BLA BLA appunto, però corredato da belle tabelle a colori, nelle quali si 
imbrogliano le cifre, aggiungendo le somme del contratto con quelle del riordino. 
 
Se non altro, almeno la nostra Federazione – ad un certo punto - ha avuto un gesto di dignità, 
alzandosi dal tavolo della discussione, per protestare contro chi aveva già deciso tutto con altri, in 
altri luoghi e tempi, avvilendo totalmente il ruolo del sindacalismo di polizia. Che – poi – tutti 
abbiano firmato, costretti da un meccanismo che, se non firmi, ti azzera in termini di 
rappresentanza sindacale, è solo l’amaro epilogo che pesa sulle coscienze di quanti hanno 
svenduto, negli anni, il vero ruolo del sindacato per ottenere seggi in parlamento o crescere 
numericamente grazie a un clientelismo frenato e senza pudore.  
 



 
 

“Facile per voi fare i Masaniello – ci dirà qualcuno – tanto a quel tavolo non c’eravate”. Vero. 
Purtroppo non c’eravamo e, probabilmente, non ci saremo mai “in prima persona”, perché è il 
numero degli iscritti a determinarlo e quindi sono solo i poliziotti a scegliere chi va e firma in loro 
nome.  
 
Una cosa però la diciamo senza mezzi termini: noi non avremmo firmato e ce se saremo andati 
senza tornare, perché di non sedere ai tavoli delle trattative dell’A.N.Q., nelle Commissioni 
Paritetiche o ai tavoli delle verifiche, non ce ne sarebbe fregato nulla, N-U-L-L-A, visto quel che 
quelle “allegre riunioni tra amici” producono a beneficio del personale, cioè ZERO!  
 
QUESTO CI AVREBBE CONSENTITO DI CRITICARE ASPRAMENTE E CONTINUAMENTE TUTTO E 
TUTTI, PUBBLICAMENTE, IN PIAZZA E CON I MEDIA, IN ASSEMBLEE E CON MANIFESTAZIONI 
DAVANTI LE SEDI ISTITUZIONALI E OGNI UFFICIO DI POLIZIA, A ROMA E IN OGNI PROVINCIA, 
SVELANDO AL PAESE TUTTE LE NOSTRE DIFFICOLTA’ DI CITTADINI DI SERIE “B”, FALSAMENTE 
SMILITARIZZATI PERCHE’ SOTTOPOSTI A UNA GERARCHIA PRE-RIFORMA.  
 
Saremmo arrivati al successivo rinnovo del contratto (anche perché questo è, praticamente, a un 
solo anno dalla scadenza) con una controparte che, credeteci, si sarebbe ben guardata 
dall’ignorare il sindacalismo e le ragioni del personale della Polizia di Stato.  
 
Ora immaginate se la stessa decisione avessero avuto il coraggio e la forza di prenderla TUTTE le 
sigle sindacali, all’unisono, in nome di TUTTI i poliziotti Italiani … 
 
Già, che “botta” per chi sedeva dall’altra parte del tavolo, ehe??! Sono i stessi poliziotti, però, che 
decidono chi va alle trattative e cosa fargli dire: BLA BLA BLA e BLA BLA BLA e DOVE FIRMO ?  
 
Concludiamo con un “invito” rivolto alla base, cioè agli Agenti, agli Agenti Scelti e agli Assistenti: 
non credete a noi ma ai vostri occhi. Guardate la vostra busta paga di Febbraio 2017 e quella di 
Febbraio 2018, poi guardate quanto aumenterà la retribuzione della dirigenza …. Ciao. 
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