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“DIALOGO ALLA PARI, PER CONTINUARE IL LAVORO” 
 

L’incisiva e costante attività rivendicativa dei diritti dei lavoratori della Polizia di Stato da parte di 

P.N.F.D., ha prodotto l’ennesimo risultato di carattere politico. 

Infatti, dopo anni di militanza all’interno della Federazione ANIP-Italia Sicura, la Ns. sigla ha avuto 

l’opportunità di scegliere, alla pari, l’organizzazione sindacale con cui federarsi per continuare ad 

avere la rappresentatività e poter proseguire la lotta a favore della categoria. 

La scelta ponderata, è stata quella di rimanere nella Federazione UIL Polizia con la quale 

condividiamo da tempo i valori e gli obiettivi che da sempre contraddistinguono la UIL 

Confederale, aggregatrice di tutte le categorie di lavoratori di questo Paese, con connotazioni laiche 

e apartitiche. 

A nulla sono servite le proposte e i progetti rappresenti da coloro i quali, volevano fagocitare il Ns. 

Sindacato, con il solo obiettivo di federarsi per un accrescimento di soli numeri degli iscritti senza 

alcuna strategia da prefiggersi nei confronti dell’amministrazione e trascurando la mancanza di 

condivisione politico-sindacale che poteva accomunarci. 

Lo stare insieme per il solo contare, le quote e i permessi, non ci ha mai interessato. 

Il P.N.F.D. vuole, si contare, ma sul piano dell’ interlocuzione e dell’ antagonismo ad un sistema, 

purtroppo, colluso tra l’amministrazione della P. di S.  e  il mondo sindacale. 

Per tale scopo, si è scelto collegialmente di continuare a collaborare con la UIL Polizia, per 

rilanciare il progetto Federativo da tempo iniziato, ma questa volta contrattando direttamente con 

quei quadri dirigenti. 

Il rilancio di questo soggetto sindacale, sicuramente produrrà un rafforzamento del lavoro si qui 

prodotto ed accrescerà la credibilità ed il rispetto guadagnato sul campo da P.N.F.D. 

Colleghi, continuate a sostenerci affinché possiate essere e sentirvi garantiti e tutelati da 

sindacalisti che perseguono il riconoscimento dei diritti e dei miglioramenti economici dei 

Poliziotti. 
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