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Al sig. Ministro dell’Interno 
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Oggetto : “ Due pesi due misure”  MA continuano gli abusi all’interno del 
dipartimento di pubblica sicurezza a carico del sindacato P.N.F.D. 
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Il segretario nazionale di P.N.F.D. Filippo BERTOLAMI , vice Questore della Polizia 
di Stato,  a breve sarà sottoposto a due  procedimenti disciplinari INFONDATI ED 
ILLEGITTIMI per aver svolto attività sindacale in permesso sindacale e, per  aver 
contribuito alla tutela e sicurezza pubblica in qualità di dirigente sindacale, 
denunciando gravi carenze per la sicurezza nella città di Roma “ un servizio 
televisivo trasmesso da Piazza Pulita in data 12 gennaio C.A.) “ 
Contestuale a tale vergognoso “teatrino” i Questori e vice questori che sono 
indagati o che sono stati condannati per fatti che costituivano reati, continuano a 
ricevere incarichi di prestigio “ viva l’Italia” anzi viva il dipartimento di pubblica 
sicurezza ! 
Potremmo fare un lungo elenco ma preferiamo farne riserva nelle sedi opportune. 

Se le leggi valgono per tutti e la Costituzione Italiana esiste ancora, Le chiediamo 
un Suo autorevole intervento affinché sia garantita la democrazia e la libertà di 

parola espressa dal sindacato che  per assurdo, subisce dalle Istituzioni del 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza, attraverso falsi ed infondati procedimenti 
disciplinari, attacchi senza precedenti .  
L’ultimo evidente episodio , riguarda un ex dirigente della Questura di Milano che 
nel 2011 usava le auto della Polizia per dare passaggi a persone , attualmente 
condannato ad un anno e sei mesi (vedasi ANSA LOMBARDIA 03 giugno 2015) ed al 
quale gli era stato conferito dal vice capo della Polizia il compito di elaborare un 
corpus ” di regole operative” appartenenti  alla Polizia di Stato.              . 
Insomma il “TEATRINO” continua , mentre si premia il vice questore indagato, si 

tenta di destituire il sindacalista scomodo ! 
I procedimenti disciplinari aperti dal direttore generale che legge per conoscenza 
sono mirati chiaramente ad impedire le attività sindacali del sindacato e del 
sindacalista (Filippo BERTOLAMI) , il quale tentava di contribuire con i suoi 
interventi di sensibilizzare le Istituzioni per migliorare le attività lavorative del 
personale legate ad una evidente e rivendicata carenza della  struttura tecnica 
logistica. 
 Il Vice questore BERTOLAMI ha ottenuto il massimo punteggio nei rapporti 
informativi ma si instaurano vari procedimenti disciplinari (infondati, illegittimi ) per 
disarmare la voce del sindacato, per insabbiare la verità scomoda alla politica  ! 
Vede sig. Capo della Polizia, NOI CI CREDIAMO NELLE ISTITUZIONI ED ANCHE 
NELLA POLIZIA , lavoriamo per questo e soprattutto per difendere la  DEMOCRAZIA 
DAI POTERI VIZIATI, contribuendo a denunciare quotidianamente le gravi carenze di 
personale e logistiche che esistono nel comparto sicurezza su tutto il territorio 
nazionale e che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e degli stessi operatori di 
Polizia. 
Noi siamo decisi a continuare la nostra ferma battaglia ricorrendo anche nelle aule 
giudiziarie  per tutelare un patrimonio intoccabile che ha come significato la parola 
SINDACATO  liberta’ e democrazia di esprimere il proprio pensiero!  
 
Distinti saluti 
                                           Firma in originale agli atti 
Napoli li 09 Giugno 2015 

                                                 Il rappresentante legale nazionale  
                                                                 Franco PICARDI 
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C/so meridionale nr. 07 – 80143 - 0811925308 

mailto:presidenza@pnfdnazionale.it


 
 
 
 
 
 

    
       
 

  


