Segreteria Generale Nazionale
@prot.n.3243/S.G./A./Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti, Dirigenza

Trani, li 29 Ottobre 2017

Alle Segreterie Nazionali,Regionali e
Provinciali del CO.S.P. sul Territorio
Loro Sedi
Notiziario Sindacale CO.S.P.: Riordinicchio delle carriere, riparametrazione stipendiale, rinnovo
contratto nazionale forze di Polizia e Pubblico Impiego,un nulla di fatto se non peggiorativo!!!
“LACRIME DI COCCODRILLO” !!!
Questa Organizzazione sindacale ha preso atto, come auspichiamo, lo avete
fatto tutti voi sul territorio che il “RIORDINO DELLE CARRIERE
DELLE FORZE DI POLIZIA, LA RIPARAMETRAZIONE
STIPENDIALE, IL MANCATO ADEGUAMENTO STIPENDIALE
CCNL” sono state,nei mesi, stante l’inerzia sindacale, solo specchietto per
le allodole divulgate dai Sindacati rappresentativi che oggi depongono le
armi di fronte all’arroganza Politica e Dipartimentale di uno sfascio
sindacale diffuso.
Di tempo c’è ne voluto,ma alla fine tutti i nodi vengono al pettine,nodi
economici e di carriera che gettano discredito ulteriore sulle aspettative dei
500mila Operatori della Sicurezza e del Mondo delle divise,un discredito
che oseremmo dire,a responsabilità illimitata di parte,si di quella parte
sindacale che aveva ed ha l’obbligo di lottare,di alzare barricate e
protestare,di tutelare e difendere chi a Loro,paga,a caro prezzo mensile la propria adesione sindacale ma che non
ha ricevuto nulla in cambio se non un paio di “palloncini” sgonfiati alla buonora e che perdono aria fritta.- Il
Tempo,il disastro dei fatti e delle diffuse menzogne ci hanno dato ragione, Il CO.S.P. Coordinamento Sindacale
Penitenziario aveva visto bene e lo aveva abbondantemente denunciato, lo ha fatto pubblicamente anche il giorno
del 27 APRILE 2017 portando in Piazza Montecitorio a Roma,sotto il parlamento Italiano e consegnando ai vari
Deputati di Governo e Opposizione memoriale rivendicazione sindacale su situazioni che poi si sono sgonfiate
come palloncini che perdono aria. Oggi, alla luce dell’immeritata ulteriore diffusa delusione generale,alla

base di una sconfitta sindacale dei c.d. rappresentativi , gli stessi che sputano contro tutto e contro
tutti,si dichiarano tutti quanti i “rappresentativi” estranei agli accordi, alle discussioni finanche alla
firma,che delusione rimpiangersi addosso e piangere come fanno i coccodrilli che prima si rimangiano gli
accordi e poi piangono ! Amici lettori e amiche lettrici, in queste ultime ore a Voi tutti lo scettro (penna e
modello di revoca) della decisione se confermare loro la fiducia dopo questa tremenda delusione e
inganno o, continuare a mietere come polli allo spiedo consensi che darebbe nuovamente forza e tradirvi
nuovamente a questi signori della menzogna!Non siate come Loro,siate diversi da Loro, REVOCATE,
REVOCATE, REVOCATE le iscrizioni a quei Sindacati rappresentativi che non vi hanno minimamente
rappresentato ma fatelo entro la data di martedì 31 ottobre 2017 facendovi rilasciare copia della disdetta
protocollata dall’ufficio amministrativo della vostra direzione. Dopo questa fatidica data,la parte del
Coccodrillo piangente,potrete farla voi continuando a lamentarvi che i Sindacati rappresentativi nulla
hanno fatto per voi e su questo,auspichiamo una vostra intelligente e concreta decisione.
INTANTO VI COMUNICHIAMO CHE LA NOSTRA PROSSIMA MANIFESTAZIONE E’ GIA’ FISSATA PER
MERCOLEDI’ 13 DICEMBRE 2017 (SANTA LUCIA), IN PIAZZA MONTECITORIO A ROMA DALLE 9,30/13,30
PER RIDARE E RICONQUISTARE VALORI E DIGNITA’ DISPERSI NEGLI ULTIMI 30 ANNI.
LA SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
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