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La Certezza di non essere “in” Sicurezza 
 

Questa O. S. , in data16 Aprile c.a., manifesterà innanzi Palazzo Montecitorio –Roma - 

 dalle ore 11  alle ore 14 - per                                

D E N U N C I A R E 

 

- il mancato rinnovo del contratto economico dal 2009; 

            - il ritardo dei pagamenti degli straordinari e indennità accessorie (indennità’  

               autostradale, ferroviaria, postale etc.); 

-  diritti economici congelati al 2011 al 2014; 

            -  sicurezza a rischio per carenza di risorse umane e mezzi inadeguati; 

            - abusi del dipartimento della P.S. per la sospensione di appartenenti a quadri   

               sindacali; 

             - mancata assunzione degli aspiranti poliziotti idonei al concorso e non ammessi; 

             - adeguamento e ristrutturazione delle caserme della polizia a norma della L. 81/08; 

             - rivendicazione del diritto allo sciopero per la polizia, riforma della L. 121/81 e della       

                L.737/81. 

I N F A T T I 
Negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un processo involutivo dei diritti conquistati dai  

Poliziotti nel 1981 – riforma della Polizia di Stato – e, anche se indirettamente è stata 
nuovamente militarizzata attraverso, Decreti Legge “viziati” e alle migliaia di circolari che 
hanno devastato i principi cardini della Costituzione Italiana e dello Statuto dei Lavoratori. 

I Poliziotti chiedono al Governo di questo Paese, di essere rispettati per il contributo ed il 
sacrificio che destinano per l’ adempimento del proprio dovere, spesso anche a discapito 
della propria incolumità, per garantire una pacifica convivenza tra tutti i Cittadini. 

 

NOI CI CREDIAMO ANCORA , e oggi manifestiamo rendendo partecipi i cittadini per un  

“Sistema Sicurezza” che garantisca a tutti tutela e libertà. 

 

PER REALIZZARE CIO’ OCCORRE MAGGIORE SICUREZZA  E GARANZIE PER LA POLIZIA, 

altrimenti si rischia TUTTI, con l’accrescere della criminalità organizzata e terroristica ed il 
dilagare senza precedenti della corruzione. 

UNITI SI VINCE, PER DIRE BASTA AD UN “ SISTEMA CHE FA ACQUA DA 

TUTTE LE PARTI ”!! 
 

Roma 16 Aprile 2015                                                                    Il Segretario Generale Nazionale 

Originale firmato agli atti                                                                             Francesco Saverio PICARDI 



Sede legale: Via Stadera 86-80143 Napoli 

-segreteria@pec.pnfdnazionale.it-telefax 08119330626 

mailto:-segreteria@pec.pnfdnazionale.it-telefax

