
 

POLIZIA FORZA NUOVA DEMOCRATICA 
 

 

AL QUESTORE DI ROMA 

VIA MAIL ISTITUZIONALE 
 
OGGETTO: Manifestazione/Riunione sindacale PNFD – ex artt.17 - Costituzione e 82 – legge 121/1981   
 

Si comunica che giovedì 16 aprile 2015 dalle 11 alle 14 in Piazza di Montecitorio, in concomitanza con la 
manifestazione nazionale indetta da questa OS, si terrà una riunione sindacale con tutto il personale interessato 
per approfondire, in particolare, le seguenti tematiche: 

 
1. TAGLI/SPENDING REVIEW: mancato rinnovo del contratto economico dal 2009; ritardi nei pagamenti di 

straordinari e indennità accessorie (autostradale, ferroviaria, postale, ecc.); diritti economici ‘congelati’ dal 
2011 al 2014; mancata assunzione degli aspiranti poliziotti idonei; sperequazione delle risorse umane, 
tecnologiche e finanziarie a vantaggio delle direzioni centrali ‘burocratiche’ del Dipartimento della PS e dei 
palazzi del potere politico (Quirinale, Palazzo Chigi, Camera e Senato), a discapito dei reparti operativi 
(Questure, Commissariati, Specialità, ecc.) interessati peraltro dal progetto di chiusura di centinaia di presidi 
territoriali.  
 

2. SPRECHI E PRIVILEGI: mancata rimodulazione/riduzione di servizi di scorta e vigilanza nonostante i reiterati 
annunci senza seguito; dispersione di risorse per l’acquisto di tecnologie per la sicurezza (telecamere, metal 
detector, ecc.) senza gara pubblica, tanto costose quanto obsolete, non funzionanti o inutilizzabili per 
carenza di personale specializzato e/o mancanza di coordinamento tra le Forze dell’ordine con disfunzionali 
ed antieconomiche duplicazioni, sovrapposizioni e incapacità reattiva in casi di emergenza. 

  
3. GRAVE (IN)SICUREZZA per la cittadinanza e gli stessi operatori delle Forze dell’ordine che sono costretti ad 

operare in un contesto in cui emergono sempre più evidenti ‘falle’ dovute principalmente a quanto indicato 
nei punti precedenti, indice di pericolosità soprattutto per le grandi città interessate da eventi che attirano 
milioni di persone, con particolare riferimento all’Expo di Milano e al Giubileo straordinario di Roma Capitale, 
senza dimenticare il crescente fenomeno delle zone off-limits, soprattutto periferiche, abbandonate alla 
criminalità organizzata, insieme alla problematica dell’infiltrazione della stessa nelle istituzioni.   
  

4. ABUSI/DISCRIMINAZIONI da parte di rappresentanti dell’Amministrazione della PS che, evidentemente 
condizionati da gruppi di pressione politico-economici e/o dalle infiltrazioni criminali di cui sopra, vessa i 
poliziotti ‘scomodi’ utilizzando metodi antidemocratici, sino ad adottare provvedimenti abnormi nei 
confronti di chi nello svolgimento del proprio diritto/dovere di indagine e segnalazione/denuncia ‘tocca’ i 
punti vulnerabili di un sistema caratterizzato da una pericolosa degenerazione istituzionale, che ha purtroppo 
portato alla reiterata ‘copertura’ di colleghi imputati e condannati per gravi reati che pertanto continuano ad 
operare ‘indisturbati’ all’interno delle istituzioni. Segnale incontrovertibile della necessità di un ricambio 
della classe dirigente. 

 

PER QUANTO SOPRA, SI CHIEDE DI CONSENTIRE LA MASSIMA PARTECIPAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE CHE VOGLIA 

ESERCITARE IL DIRITTO FONDAMENTALE DE QUO, RESTANDO IN ATTESA DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI 

DIPENDENTI DA INVIARE PER CONOSCENZA AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL ISTITUZIONALE: FILIPPO.BERTOLAMI@INTERNO.IT. 
 

ROMA, 13 APRILE 2015                                                                         
F.TO 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE GENERALE - ROMA              
PAOLO REDA                                                                      

 

IL SEGRETARIO REGIONALE GENERALE - LAZIO 
FRANCO FARACI 

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE  
PER L’ITALIA CENTRALE E GLI UFFICI DIPARTIMENTALI 

FILIPPO BERTOLAMI 
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