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IL SAPPE, IL SINAPPE E LA FSA SCOPRONO LA DEMOCRAZIA 
SINDACALE E RESTANO BASITI? 

 
Per CGIL, CISL e UIL è normale rispondere del mandato a contrattare che i 

lavoratori conferiscono ai propri delegati! 
E’ normale dare una corretta informazione delle posizioni prese al tavolo 

negoziale ed è doveroso garantire i necessari passaggi per la verifica delle proprie 
piattaforme con le strutture territoriali! 

Piattaforme? Responsabilità delle delegazioni trattanti? Verifiche? Democrazia 
sindacale? Lavoratori? Per gli autonomi che roba è! 

Loro hanno gli “Iscritti”. Garantiscono LORO su quello che devono decidere, 
starà sicuramente bene a tutti, e non sono ammesse proteste. Non si discute il CAPO! 

DITEGLI DOVE SI FIRMA, “CHE LORO SANNO TROVARE L’ACCORDO”.  
Che se ne fanno dell’unità dei lavoratori! Dei diritti del lavoro! Della dignità delle 

persone e della equità sostanziale a parità di condizioni! 
Loro lo sanno quali stipendi sono adeguati al caro vita!  
Ma la fanno la spesa? Pagano bollette, tariffe e servizi?  
Anche fra i poliziotti penitenziari si fa fatica ad arrivare a fine mese, e qualcuno 

ha anche familiari che sono dipendenti pubblici! 
Anche i poliziotti penitenziari sanno quanto valore hanno perso i loro stipendi – 

recentemente svenduti - e quale è il caro-vita reale! 
Gli autonomi hanno firmato per le Forze di Polizia un contratto col cappello in 

mano ed ora pretendono di rifarci la lezioncina dei dati OCSE – ISTAT – EUROSTAT – 
Fondo Monetario Internazionale , Moody’s e Standard & Poor’s! CHE MALINCONIA! 
CHE TRISTEZZA! 

Col contratto del Comparto Sicurezza si sono dimostrati per quello che sono: 
“gialli”! 

Con la trattativa sul Fondo di efficienza dei servizi istituzionali della Polizia 
penitenziaria, si sono acconciati a fare lo staffiere del Cavaliere inesistente, quello che è 
morto ma non glielo hanno detto! Italo Calvino, Il cavaliere inesistente (1959) - Oscar 
mondatori - 126 pp. -euro 7,23. 

Frattanto, per la Polizia penitenziaria si aggravano i  problemi: per il  trattamento 
economico, per gli inquadramenti, per la pensione, per i servizi operativi, per le piante 
organiche, per le missioni, per la tutela dei diritti garantiti eccetera, eccetera, 
eccetera……….  
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