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Al Sig. Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella 
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“ la Costituzione Italiana esiste ancora? “ 

Signor Presidente Le scriviamo per denunciare un comportamento anomalo da parte del Capo 

della Polizia, Direttore Generale della Pubblica sicurezza il quale attraverso l’utilizzo irregolare e 

abuso del regolamento di disciplina legge 737/81 colpisce  il sindacato di polizia che denuncia 

all’opinione pubblica le gravi carenze esistenti all’interno del Dipartimento di sicurezza, 

rivendicando i diritti del lavoratore ormai dimenticati anche da questo governo che continua a 

violare leggi e regolamenti della costituzione italiana colpendo al cuore la sindacalizzazione della 

Polizia di Stato. 

Forse vogliono militarizzare il sindacato? 

La legge prevede che il dirigente sindacale non è subordinato gerarchicamente e non puo’ essere 

sottoposto a regolamenti e leggi interne dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza nell’esercizio 

delle sue funzioni sindacali  ma di recente rileviamo una evidente e manifesta attività 

antisindacale da parte delle Istituzioni che attraverso un ordinaria contestazione (violazione del 

segreto d’ufficio)  ledono  le prerogative sindacali riconosciute dal 1981 ai sindacati di polizia , 

trascinando il sindacato in consigli disciplinari e aule dei tribunali, ignorando qualsiasi tutela 

prevista dai diritti e prerogative sindacali . 

L’abuso di potere posto in opera dai vertici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza non ha 

precedenti e ci vede purtroppo, nostro malgrado dover adire l’autorità giudiziaria , significando 

che questa volta , quelle Istituzioni, non potranno nascondersi “per le spese” dietro l’avvocatura 

dello Stato ma dovranno rispondere direttamente per le gravi responsabilità di natura civile e 

penale che hanno leso la libertà sindacale , la sindacalizzazione nella Polizia di Stato e lo stesso 

lavoratore che vede, sempre più  preoccupato a rischio la democrazia !  

Ci appelliamo a Lei affinchè sia ripristinato il diritto costituzionale previsto dall’art.39 e 

dall’art.18 , la tutela dei dirigenti sindacali (art.36 IV comma D.P.R. 164/2002) nonché l’art.28 

della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea,  ponendo fine all’abuso nei confronti 

del dirigente sindacale e del sindacato che inascoltato da una classe dirigenziale, assente alle 

reali problematiche della categoria ma curante solo dei propri interessi politici,  ha messo in 

opera un vera e propria strategia pericolosa per la democrazia del nostro paese dimenticando 

un bene in assoluto che è la sicurezza dei cittadini e degli operatori della Polizia di Stato. 

In attesa di un Suo autorevole intervento, l’occasione è gradita porgere distinti saluti.  

Roma li 11/02/2016 

Firma in originale agli atti 
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