
SINDACATO DI POLIZIA 

LO SCUDO 

 
“defensores numquam servi” 

SEGRETERIA NAZIONALE 
 
MANCATO PAGAMENTO AUMENTI CONTRATTO: SOLO L’ULTIMA BEFFA AI POLIZIOTTI E ALLE 
LORO FAMIGLIE, ALLE QUALI CHIEDEREMO DI PROTESTARE IN PIAZZA. 
 
Ormai è palese: dopo oltre otto anni senza aumenti contrattuali, per una decisione del governo 
che la Corte Costituzionale definì illegittima nel 2015 e dopo la firma di un rinnovo contrattuale 
misero, concesso mesi fa dopo una trattativa farsa, anche questo mese i poliziotti italiani e le loro 
famiglie non riceveranno né gli arretrati né l’adeguamento dello stipendio. 
Un governo che si presentava al tavolo con somme già predeterminate da tempo e in altri ambiti, 
avrebbe dovuto almeno impegnarsi a che quelle, una volta accettate “ob torto collo”, venissero 
corrisposte al più presto.  
Invece, una volta ottenuto il vero risultato che si prefissava, cioè quello di poter affermare tramite 
i media ai cittadini-elettori di aver aumentato gli stipendi alle Forze di polizia (mistificando le vere 
cifre) come se da questo dipendesse la sicurezza del Paese, ecco disinteressarsene, senza 
esercitare alcuna opportuna insistenza affinché i passaggi meramente formali dalla firma al 
pagamento avvenissero almeno in tempi rapidi. 
Venne detto ai poliziotti, infatti, che i soldi erano quelli “e basta” e che non sarebbe servito 
cercare di ottenere almeno il recupero del potere d’acquisto perduto in quasi un decennio ma, 
firmando subito, almeno sarebbero stati pagati “subito”. 
Come sempre, lo Stato - quando si tratta di avere da cittadino-lavoratore - pretende subito 
altrimenti applica interessi e more ma, quando si tratta di pagare, anche meno del dovuto, è 
inaffidabile e inadempiente. 
Bene diceva un importante rappresentante sindacale qualche anno fa, indicando lo Stato come “il 
peggior datore di lavoro” e, a un datore di lavoro che disprezza i lavoratori, si oppone la protesta e 
la critica. Per questo chiederemo ai poliziotti italiani e alle loro famiglie di difendere il loro diritto a 
essere rispettati per i grandi sacrifici quotidiani sostenuti e di farlo scendendo in piazza. 
Auspichiamo lo stesso facciano tutti i sindacati, senza distinguo e fughe in avanti, perché solo uniti 
si può dire di rappresentare tutti i poliziotti e i loro sacrosanti diritti. 
 
Roma 30 aprile 2018. 
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