
 

 
Segreteria sezionale  

S.Giorgio a Cremano 

 

A TUTTI I COLLEGHI 
 

Oggetto : Asportazione documenti dalla bacheca P.N.F.D. – Richiesta intervento. 
 

                   Il sindacato dovrebbe essere pluralismo o meglio collettività ed interesse generale per 

tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, compreso soci ed iscritti ad altri sindacati. 

Comprendiamo che la verità fa male, soprattutto quando è scomoda ai  cosiddetti “sindacatoni” 

associazioni di numeri che pur di resistere alla crisi evidente del mondo sindacale, si inventano 

tutto e quanto in complicità con i tecnici del Ministero per diffondere notizie già affermate a 

livello centrale e mai, diciamo mai , oggetto di discussione con il sindacato. Abbiamo un’altra 

visione del sindacato sicuramente diversa da quelli che anziché assolvere al proprio mandato,  si 

preoccupano di fare da stampella all’amministrazione ! Noi invece crediamo nel cambiamento.   

Togliere la documentazione dalla bacheca come nel caso specifico della bacheca appartenente al  

sindacato P.N.F.D. significa remare contro la democrazia e gli interessi di comunicazione 

collettiva , significa povertà sindacale, rifiuto di conoscere la verità o meglio preoccupazione per 

i propri interessi! 

Oggi siamo,  DAVANTI AD UN BIVIO , se accettare gradi e  parametri  per illuderci che qualcosa è 

cambiato nello stipendio, assegnando ulteriore potere alla classe dirigenziale, siamo sulla strada 

sbagliata; Quella strada che ci condurrà a diventare tutti ufficiali di Polizia Giudiziaria, giusto per 

riparare alla evidente carenza causata dal mancato riordino delle carriere, a nostro avviso mai 

voluto dai vertici del Dipartimento !  Chi invece analizza con attenzione quello che sta 

avvenendo per le nostre retribuzioni con il blocco totale degli stipendi, mancato vero riordino 

delle carriere, riforma della legge 121/81 e 737/81 ha il dovere, come il vero sindacato, di 

rivendicare al datore di lavoro e al governo uno stipendio dignitoso, riconosciuto in Europa a 

tanti altri poliziotti ! La verità è che dai nostri stipendi mancano, per i contratti fermi dal 2009, 

circa  10.000 euro ! Chi invece  canta vittoria acclamando come grande risultato gli 80 euro in 

busta paga,  è un povero illuso, soprattutto  se questi 80 euro , saranno ulteriormente assegnati 

IN FORMA CONTRATTUALE senza confrontarsi con il sindacato !  

Noi non apparteniamo a questa categoria di sindacalisti, ci chiamiamo Polizia nuova forza 

democratica e  vi aggiorneremo quotidianamente sulle reali situazioni che affliggono la 

categoria, forse per questo, la verità che esprimiamo anche nella bacheca è scomoda, 

controcorrente a coloro che rappresentano il sindacato attraverso altri interessi !   

Per questo, esporremo al dirigente che lo spazio sindacale manomesso deve essere sottoposto a 

vigilanza per salvaguardare la democrazia, un bene prezioso e leso da servi sciocchi del potere. 

Napoli li 11-11-2016 

Rep. 3426267149 Il segretario 

Gerardo Lemma 

 



 

 

 

 

 


