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Prot. 89/18 S.N.

Roma, 9 febbraio 2018

LETTERA APERTA
Gent.mo Silvio Berlusconi
Forza Italia
Gent.ma Emma Bonino
+Europa
Gent.mo Luigi Di Maio
Movimento 5 Stelle
Gent.mo Raffaele Fitto
Noi con l’Italia
Gent.mo Pietro Grasso
Liberi e Uguali
Gent.ma Beatrice Lorenzin
Civica Popolare
Gent.ma Giorgia Meloni
Fratelli d’Italia
Gent.mo Matteo Renzi
Partito Democratico
Gent.mo Matteo Salvini
Lega

Preg.mi,
a breve, come tutti i cittadini italiani, i Poliziotti e le loro famiglie saranno chiamati a determinare quale
sarà la maggioranza parlamentare che sosterrà il nuovo Governo che guiderà il Paese ed ancora - ne
siamo certi - la stragrande maggioranza di loro deve decidere a chi dare la propria fiducia.
Sino ad oggi le donne e gli uomini “in divisa” non hanno ricevuto il sostegno che meritavano.
Sono stati loro negati emolumenti economici che invece sono giustamente riconosciuti ad altri comparti
lavorativi. I loro diritti e quelli delle loro famiglie, dei loro figli, sono stati costantemente ignorati.
Beh, è davvero il momento di cambiare.
Il COISP ha ritenuto opportuno rivolgersi a Voi con una lettera aperta, per avere la possibilità
di comprendere quali sono, in questa importantissima tornata elettorale, gli obblighi che Vi siete dati,
nel caso farete parte del prossimo Governo, nei confronti di tutti gli Appartenenti alle Forze dell’Ordine
che quotidianamente, anche a rischio della propria incolumità, si spendono affinché siano salvaguardate
le Istituzioni Democratiche e siano tutelati i diritti di tutti i Cittadini.
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Ci rendiamo perfettamente conto che i Vostri impegni sono tanti ma non possiamo tuttavia
esimerci dal chiedervi di fornirci nel dettaglio il Vostro programma per la Sicurezza del Paese, cui
daremo il massimo risalto in modo da consentire agli aderenti alla nostra Organizzazione Sindacale di
districarsi nel coacervo di promesse preelettorali che ci auguriamo non siano smentite all’indomani del
voto.
I Poliziotti hanno difatti la necessità di conoscere anche sinteticamente come le SS.LL. hanno
intenzione di affrontare le problematiche che vive la Polizia dal punto di vista funzionale e che vivono i
Poliziotti dal punto di vista retributivo, un trattamento economico che oggi nega il benché minimo
riconoscimento della dignità del gravoso e rischioso lavoro da loro effettuato e finanche un pari
trattamento rispetto al restante pubblico impiego che di certo non è soggetto agli obblighi cui sono
chiamati i Poliziotti.
In particolare, la Polizia necessita di nuovi strumenti e mezzi idonei allo svolgimento del
servizio che è chiamata ad effettuare così come anche che quelli esistenti funzionino adeguatamente
ancor più la Polizia ha bisogno che le assurde carenze di organico cui sono costrette tutte le Questure, i
Commissariati, le Sezioni di Polizia Stradale, etc.., vengano urgentemente ripianate.
Con riguardo all’aspetto economico, invece, si denuncia la vergognosa pretesa di obbligare i
Poliziotti ad effettuare lavoro straordinario ad appena 6 € nette l’ora, quasi la metà del valore della loro
retribuzione oraria, in spregio alla normativa vigente ed evidenziando una inaccettabile disparità di
trattamento con il personale degli altri Comparti pubblici, ai quali l’ora di lavoro straordinario è
compensata effettuando delle giuste maggiorazioni sulla retribuzione oraria.
Si denunciano altresì gli irrisori compensi per i servizi particolari e quelli maggiormente gravosi,
per la turnazione h24, per i servizi di Volante e quelli comunque effettuati su strada, per le missioni, i
servizi di ordine pubblico, etc.. etc.., oltre ovviamente ad uno stipendio tabellare base che è di gran
lunga inferiore rispetto ad altri che sono obbligati ad occuparsi di sicurezza per sole sei ore al giorno ed
in soli determinati ambiti territoriali…. quando invece i Poliziotti debbono intervenire anche se liberi
dal servizio, ed in tutto il territorio nazionale.
Ebbene, sanare tali assurdità è un atto di mera giustizia nei confronti di chi è disposto a
sacrificare anche la propria vita per salvaguardare quella degli altri.
In attesa di cortese riscontro, si inviano i più cordiali saluti

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese
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