
 

Comunicato stampa 

ATTACCO ALLE FEDERAZIONI SINDACALI DI POLIZIA 

Ma hanno fatto i conti senza l’oste 

A breve verrà emanata la circolare esplicativa del D.P.R. sulla modifica dell’art. 35 D.P.R. 164/2002 

ATTUALMENTE DENOMINATO ART. 30  

Le modalità di predetto articolo, per chi non avesse ancora recepito il messaggio, cancella definitivamente 

le Federazioni inducendole forzatamente alla fusione dei sindacati che costituiscono tale soggetto. 

OBIETTIVO FINALE  

Eliminare i sindacati autonomi fastidiosi, ribelli e tutori della DEMOCRAZIA ! 

LA REGIA TI TALE VERGOGNOSA AZIONE 

Cade nelle mani delle Istituzioni che con la complicità dei cosiddetti SINDACATONI mira ad annientare, 

attraverso una modifica all’art. 35 ,  una normativa che garantiva democraticamente le aggregazioni e le 

Federazioni e che i precedenti tentativi da parte delle Istituzioni erano falliti per i pareri del Consiglio di 

Stato che salvaguardavano i patrimoni individuali politici/sindacali/economici ! 

Purtroppo a nulla è servito da parte nostra ed altri interessati, scrivere al Capo della Polizia, Al Ministro 

dell’Interno, al Ministro della Funzione Pubblica e per ultimo al Presidente della Repubblica! 

SIAMO DELUSI 

Ma non ci arrendiamo, poiché come prevedibile, tuteleremo i nostri diritti sindacali e democratici nelle 

aule giudiziarie, questa volta denunciando anche alla Corte dei Conti lo spreco di denaro pubblico e le 

responsabilità dirigenziali che hanno contribuito alla inevitabile distruzione delle Federazioni!    

AGIREMO 

Nell’interesse e tutela dei diritti sindacali/democratici riconosciuti a ciascuna organizzazione sindacale 

rappresentativa DENUNCIANDO alla Procura Generale della Corte di Conti, il grave danno che viene 

arrecato all’erario dello Stato per il calcolo errato sulle rappresentatività delle organizzazioni sindacali,  

ovvero un associato puo’ essere iscritto a piu’ sindacati ma non puo’ essere conteggiato in termini di 

rappresentatività da più parti poichè falsifica, come è attualmente, la reale rappresentatività di ciascuna 

organizzazione sindacale !        



CI MERAVIGLIAMO CHE 

Sebbene predetta questione sia stata sollevata da alcune organizzazioni sindacali durante le contrattazioni, 

la Parte Pubblica sia rimasta indifferente, concentrandosi solo ed esclusivamente sulla modifica dell’art. 

35 D.P.R. 164/2002 per cancellare le Federazioni ! 

UNA VERGOGNA CHE NON HA PRECEDENTI 

E che ci vedrà combattere fino alla fine contro i poteri e i mali del sindacalismo , viva la libertà di pensiero 

, viva la libertà sindacale ! Viva la democrazia !   

                                                                                     PER SEMPRE  

LI.SI.PO/PNFD/USIPOL 

Le segreterie nazionali 

Roma li 14.06.2022 

Sede legale : Viale Delle Cave Ardeatine nr. 37, 00154 


