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LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE 
 

Come è noto di recente è stato modificatol’art. 35 DPR.164/2002 ovvero 
AGGREGAZIONI E FEDERAZIONI ! DIFATTI  Con un colpo di mano, nonostante le 
stenue resistenze e appelli a salvaguardare la democrazia di potersi federare tra 
sindacati, conservando le proprie autonomie, i signori del “palazzo romano” hanno 
ignorato tutto e tutti, costruendo ad opera d’arte, un paragrafo amaro che non ha 
precedenti nella storia delle libertà sindacali, e che schiaccia qualsiasi tipo di diritto 
sindacale imbavagliando la libertà di espressione ed inventandosi nel DPR, una 
scala gerarchica per le attività individuali delle singole OO.SS. impedendo di fatto, 
qualsiasi tipo di attività sindacale diretta da parte del sindacato rappresentativo! 
Praticamente chi oggi si aggrega o si federa con il nuovo metodo, si fonde con 
l’organizzazione maggiormente rappresentativa, eludendo il mandato ricevuto dai 
propri iscritti e perdendo le autonomie indipendenti, politiche ed economiche 
riconosciute dalla Costituzione Italiana ! In effetti SPARISCE! Molti si chiederanno, 
perché tutto questo? la risposta è semplice:  
 

IL DIPARTIMENTO NON GRADISCE I RIBELLI 
 

quei sindacati che vogliono il cambiamento per dare giusto servizio ai diritti della 
categoria! Con il varo del D.P.R. si sono aperte le “danze” chi dentro e chi fuori. Noi 
abbiamo deciso di restare fuori mantenendo la nostra autonomia sindacale con 
l’intento di sempre: la difesa ed il rispetto dei diritti dei poliziotti contro 
un’Amministrazione sempre più “sorda” e sempre più distante dalle gravi 
problematiche che albergano nella Polizia di Stato. Per quanto attiene la “piaga 
suicidi”,  i vertici del ministero dell’Interno perseverano con la strategia di sempre: 
le mega riunioni del “Tavolo  per la prevenzione e gestione delle situazioni di 
disagio per il personale della Polizia di Stato” che a giudizio delle scriventi OO.SS. è 

FALLIMENTARE!!! 
 

Tutto ciò premesso, giova evidenziare il comportamento di taluni personaggi che 
pur di fare qualche tessera sindacale in più avvicinano i nostri iscritti riferendogli 
che noi siamo stati assorbiti da altre OO.SS. in effetti, quello che altri hanno attuato 
viene imputato a noi. Al riguardo giova evidenziare che i nostri legali sono stati  
allertati con il fine di tutelare  nelle opportuni sedi l’immagine delle OO.SS. e dei 
propri dirigenti per quantificare e richiedere a questi squallidi personaggi il relativo 
danno arrecato!!! 


