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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 

Prot. 197/16 S.N.                                     Roma, 27 febbraio 2016 
 
 

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
MATTEO RENZI 

 
 

All’hashtag #lavoltabuona                      
che è riportato nel manifesto del PD, 

noi replichiamo: 
#aquandolavoltabuonacheveneandate 

 

 

Le  elezioni amministrative 2016  si terranno in una data 
compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno in oltre 1.300 comuni. 
Per citare alcuni tra i più importanti, sono interessate le città                
di Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Roma, Torino. 

Ecco quindi che il Partito Democratico, di cui sempre Lei, 
Signor Presidente del Consiglio, è il Segretario, forse perché 
sempre meno apprezzato nei sondaggi nazionali, prova                
ad evitare una probabile sconfitta con quella che chiamate 
“comunicazione”, ma che più che altro sono solo falsità ..                
e sotto l’hashtag #lavoltabuona avete messo anche i Poliziotti                
e le Forze dell’Ordine tutte. 

“80 EURO AL MESE IN PIÙ ALLE FORZE DELL’ORDINE - ERA UN IMPEGNO, ORA È REALTÀ” è ciò che risalta in una serie  
di manifesti presenti, assieme ad altri, un po’ ovunque (…nelle città dove a breve si dovrà votare) con l’evidente fine 
di distorcere una realtà che invece è ben diversa da quella vicinanza nei confronti delle Forze dell’Ordine che tentate    
di far credere. 

Ora, ogni Poliziotto è libero di scegliere se avere l’anello al naso ma la verità di questi 80 euro è che si tratta                
di un beneficio economico ad oggi valevole solo per il 2016 e nelle more del perfezionamento del riordino                
delle carriere. Inoltre NON è strutturabile, né pensionabile, né liquidabile.  

Insomma, si tratta di soldi dati “al nero” e per un periodo ben circoscritto.  

Trattandosi inoltre di un beneficio attribuito, come detto, nelle more del perfezionamento del riordino delle carriere,  
se entro fine agosto di quest’anno (come previsto dalla legge delega) verranno approvati i decreti attuativi relativi                
al riordino, da settembre cesserebbe l’attribuzione di tali 80 euro e, stante alla vergognosa bozza di riordino 
presentataci in questi giorni dal Dipartimento della P.S., ove non è previsto alcun miglioramento professionale                
né economico per la stragrande maggioranza dei Poliziotti, i più rimarrebbero a bocca asciutta! 

Nessun guadagno con il riordino delle carriere e fine degli 80 euro di bonus (!) ….. 80 euro che - chiariamo anche 
questo - è un “IMPEGNO” che nessuno vi aveva chiesto di assumervi!! 

I Poliziotti ed il personale della altre Forze dell’Ordine, difatti, vi avevano chiesto un contratto di lavoro dignitoso 
(almeno 100 euro mensili nette per la qualifica più bassa!), il recupero quantomeno di parte dei soldi che anche voi                
ci avete negato in sei anni di mancato contratto (almeno 1.500 euro per ogni Poliziotto!), nonché il rispetto del lavoro    
e della dignità degli uomini e delle donne in divisa!!! 

Tutte cose di cui il suo Partito Democratico, egregio Presidente del Consiglio, si è guardato bene dal recepire e attuare. 

Non se ne abbia a male, quindi, caro Matteo Renzi, se all’hashtag #lavoltabuona noi replichiamo con 
#aquandolavoltabuonacheveneandate …. e se, noi, i nostri familiari ed i nostri amici e conoscenti                
(ci adopereremo al riguardo) concretizzeremo tale nostro messaggio al momento di votare per le imminenti 
elezioni amministrative!! 
 

Distinti saluti e …. #fatecisubitouncontrattodignitoso e #ridateciisoldicheciavetenegatoper6anni. 
 
 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 


