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 La trattativa condotta in sede tecnica per il rinnovo contrattuale nella serata dell’altro 
ieri ha registrato la sostanziale chiusura della delegazione Governativa rispetto ad assicurazioni 
di contenuto diverso che erano invece state fornite dal Ministro della Funzione Pubblica Fratti-
ni. 
 Tale atteggiamento, unito all’insufficienza delle risorse economiche, ha indotto questo 
Coordinamento, unitamente alle altre OO.SS. della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale 
dello Stato, ad eccezione del SAPPe e  del SAPAF (Forestali), ad interrompere le trattative. 
 Le OO.SS. della Polizia di Stato, invece, pur condividendo i principi alla base delle nostre 
rivendicazioni, hanno inizialmente inteso continuare la trattativa su altri aspetti. Tuttavia, rese-
si conto che la chiusura della delegazione Governativa investiva anche i loro interessi, hanno 
interrotto anch’esse la trattativa. 
 Ciò ha determinato la composizione di un Cartello unitario al quale hanno aderito tutte 
le OO.SS. della Polizia Penitenziaria, di Stato e del Corpo Forestale, tranne SAPPe,  SIULP,  
SAP e  SAPAF. 
 Il Cartello predetto, che rappresenta oltre il 52% del personale appartenente 
alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, ha, dunque, inviato una richiesta di incontro 
urgente al Ministro Frattini e, contestualmente, diffuso un comunicato stampa nel quale veni-
vano indicate le motivazioni a sostegno della posizione assunta. 
 Ieri sera, a seguito di ciò, il Ministro Frattini ha convocato le OO.SS. per la prosecuzione 
del confronto, durante il quale ha sostanzialmente accolto le nostre rivendicazioni, 
comunicando di aver ricevuto mandato dal Consiglio dei Ministri di mettere a disposizione ulte-
riori risorse economiche. Contestualmente ha dichiarato la propria disponibilità a trattare le 
questioni di carattere normativo da noi sollevate. 
 Questa mattina, alle ore 10:00, il confronto è ripreso in sede tecnica con la consegna di 
una nuova ipotesi di accordo, attualmente al vaglio delle OO.SS. 
 Se l’analisi della predetta ipotesi dovesse soddisfare le aspettative delle OO.SS. si po-
trebbe ipotizzare anche il raggiungimento di una pre-intesa entro la giornata odierna. 
 Sotto il profilo della valutazione politica non può pertanto passare inosservato il disegno 
di quelle OO.SS. che solo un anno e mezzo fa, in occasione del precedente rinnovo contrattua-
le per la parte economica, rivendicavano aumenti mensili di almeno 1 milione di lire e che, 
nell’occasione, invece, erano pronti a sottoscrivere un contratto con miglioramenti economici 
addirittura inferiori a quelli ottenuti allora in cambio della riduzione di libertà sindacali che a-
vrebbe, di fatto, determinato l’esclusività di quelle stesse organizzazioni nella rappresentanza 
degli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile. 
 Disegno che è stato possibile scomporre e sconfiggere grazie alla ritrovata unitarietà 
delle OO.SS. rappresentative della maggioranza del personale che, allorquando sono stati mi-
nacciati gli interessi, i diritti e le libertà, hanno saputo rinunciare immediatamente alle rispetti-
ve differenziazioni all’insegna dell’azione comune. 
 Seguiranno ulteriori aggiornamenti. 
 
         Il Segretario Generale 
              Massimo Tesei 
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