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Una tempesta tropicale, uraga-
no mediatico si è abbattuto in 

questi primi giorni dell’anno sulla 
Polizia Locale italiana per i noti 
fatti del Capodanno Romano. 
Un susseguirsi di informazioni fal-
se, distorte, artatamente gonfiate 
per trasformare i “vigili” in fannul-
loni, per dare voce a chi non ri-
spetta le regole, ed è frustrato dal 
pagamento delle contravvenzioni, 
e che non perde occasione per 
scagliarsi contro la nostra Cate-
goria, invece di imparare a rispet-
tare il Codice della Strada che è 
una Legge dello Stato!

Trasmissioni tv, intere pagine di 
giornali, abbiamo assistito ad 
ogni sorta di spettacolo mediati-
co, colpendo anche il rispetto per 
le nostre colleghe con l’articolo 
sulle “vigilesse di Renzi” apparso 
alla fine di gennaio sul quotidiano 
il giornale. Quanto fatto in questi 
giorni dalla Dirigenza del SULPL 
ad ogni livello, per la Categoria, è 
ben noto a tutti, un lavoro enco-
miabile, duro e difficile, dobbiamo 
adesso concentrarci su quanto 
c’è ancora da fare per arrivare alla 
Legge di Riforma.
Una riforma che deve essere però  
preceduta anche da una vera e 
propria campagna d’informazione 
sulla Polizia Locale, che faccia co-
noscere alla cittadinanza il nostro 
lavoro, la nostra professionalità, 
le condizioni in cui operiamo sul 
territorio. Questa Pubblicazione, 
unica nel suo genere, unitamente 
all’Ufficio Stampa del SULPL han-
no svolto in questi anni un ruolo di 
apripista nel mondo dell’informa-
zione per divulgare l’operato e la 
voce della Polizia Locale. 
Oggi occorre però fare di più, ser-

Facciamo vera inFormazione
sulla Polizia locale

di Giovanni Bonora
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ve l’impegno di tutti i Comandi 
di Polizia Locale, affinché la no-
stra attività sia quotidianamente 
presente su tutti i media locali e 
nazionali, occorre sfatare i tanti 
luoghi comuni di cui è prigioniera 
la nostra Categoria, e contrasta-
re colpo su colpo i vari attacchi 
spesso strumentalizzati di “solerti 
cittadini o di comitati spuntati dal 
nulla”.  
La comunicazione in tutte le sue 
sfaccettature è una delle armi 
principali della società di oggi, 
un concetto purtroppo ancora 
assente in tanti nostri Comandi, 
dove non si “valorizza mediatica-
mente” il grande lavoro svolto da-
gli operatori sul territorio, lascian-
do così libero spazio alla cattiva 
informazione. Da giornalista in 
uniforme io continuo la mia bat-
taglia, facendo vera informazione 
sulla Polizia Locale e sul suo cuo-
re pulsante il SULPL, l’unico vero 
baluardo a difesa della Categoria 
!! 
L’Ufficio Stampa del SULPL è al 
fianco di tutti i comandi della Po-
lizia Locale Italiana!
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rsu 2015
ATTENZIONE RSU ALLE PORTE – CHIEDIAMO LA MASSIMA COLLABORAZIONE A TUTTI I COLLEGHI SO-
PRATTUTTO A VOI ISCRITTI – DATE LA VOSTRA ADESIONE PER RAPPRESENTARE IL S.U.L.P.L. 

ATTRAVERSO LA SIGLA DICCAP A MARZO 2015 
CI CONTO, CI CONTIAMO! 

FACCIAMO NUOVE ISCRIZIONI STRINGIAMOCI (CI CONTANO A FINE ANNO E A GENNAIO 2015) ARROC-
CHIAMOCI ATTORNO AL SINDACATO MA CONTESTUALMENTE APRIAMOCI ALLE INNOVAZIONI, ALLE 
NUOVE PORTE DI QUESTA GLOBALIZZAZIONE MANTENENDO, PERÒ, LE NOSTRE IDEE I NOSTRI PRINCI-
PI, MAGARI ADATTANDOLI SOLO PER L’INTERESSE DELLA BASE E NON LITIGHIAMO IN FAMIGLIA SULPL 
PROVIAMO A RIFLETTERE NELLA PASSIONE COLLETTIVA E DI COSTRUIRE E NON DEMOLIRE.
SENZA QUESTA O.S. I LAVORATORI RESTEREBBERO IN BALIA DEI PADRONI E ALLA MERCÈ DEL DIRIGEN-
TE DI TURNO. 
OPERIAMO CON IL CUORE PRIMA INTRAPRENDERE STRADE / DECISIONI CHE HANNO L’UNICO SCOPO 
DI IRRORARE IL NOSTRO IO RENDERDOCI STERILI O UGUALI, SEMPLICEMENTE, AGLI ALTRI.
GRAZIE!

FATEVI AVANTI IL NOSTRO FUTURO DIPENDE SOLO ESCLUSIVAMENTE DA VOI – UN RINGRAZIAMENTO 
A QUELLE RSU CHE CI HANNO AIUTATO IN QUESTI DURISSIMI ULTIMI 3 ANNI CHE HANNO VISTO, A 
CAUSA DI SCELLERATE SCELTE DI CGIL, CISL E UIL, IL SINDACATO PERDERE POTERE - MA GRAZIE A 
LORO SIAMO RIUSCITI A MANTENERE UN SALARIO ONOREVOLE (E NON SCONTATO) AI NOSTRI ISCRITTI 
E A DIFENDERLI IN OGNI ANGOLO DELLA NAZIONE CON LA NOSTRA DIRIGENZA ATTIVISSIMA.

DOBBIAMO RESISTERE !!!!

ED ORA SPETTA ANCHE A VOI FARE GRANDE QUESTA O.S. – PARTECIPATE E FATE PARTECIPARE – LA 
LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE RICORDIAMOCELO – NESSUNO FARÀ MAI GLI INTERESSI DEI LAVORATORI 
SE NON QUELLI CHE CREDONO ANCORA NEL PROPRIO LAVORO E NEI DIRITTI DEI LAVORATORI STESSI 
- ESSI CHE ABBIANO UNA DIVISA O CHE NON L’ABBIANO.

ABBIAMO NECESSITÀ DI TUTTI AIUTATECI A PROSEGUIRE IN  QUESTA AVVENTURA CHE È FATTA DI 
LOTTA QUOTIDIANA, SOPRATTUTTO ORA CHE I SINDACATI TRADIZIONALI SONO ALLO SBANDO PER 
I MACRO ERRORI, COMMESSI ALLE SPALLE NOSTRE, PER GLI INTERESSI PERSONALI E/O DI BOT-
TEGA.

PARTECIPA E FAI PARTECIPARE DIFENDI I TUOI DIRITTI
VOTA LISTA DICCAP

RAGGIUNGIAMO LA RAPPRESENTATIVITÀ 2016/2018!

UN VOTO È COME UNA DONAZIONE DI SANGUE PER CUI NON DISPERDETELO (ANDATE A VOTARE TUT-
TI POSTICIPATE LE FERIE E APPONETE LA VOSTRA DECISIONE ANCHE SE IN MALATTIA – NEGLI ORARI 
CONSENTITI) E NON FATEVI INCANTARE DALLE “SIRENE” DI TURNO CHE VI CERCHERANNO SOLO PER 
INDEBOLIRCI E PORTARE ACQUA AL MULINO DI ALTRI, CHE NON FARANNO MAI GLI INTERESSI VOSTRI, 
RICORDATEVELO.

ELEZIONI RSU DAL 03 AL 05 MARZO 2015
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Come ben saprete le balene 
si riproducono ogni 3 anni 

e guarda caso anche gli amici 
di CGIL-CISL - UIL si ricordano 
della nostra Categoria in conco-
mitanza delle elezioni RSU che 
si tengono anch’esse di norma 
ogni 3 anni. 
Poi, come si suol dire: “passata 
la festa gabbato lo santo”e quin-
di per altri 3 anni la Categoria 
ritornerà, per i confederali, nel 
dimenticatoio, a dibattersi nei 
problemi di sempre e nelle ata-
viche ingiustizie. 
Un altro fenomenale esempio 
di marchetta elettorale è stata 
l’indizione dello sciopero della 
Categoria da parte dell’OSPOL/
CSA che si terrà in data 12 feb-
braio p.v. 
Detta O.S, facendo strame del 
patto di unità sindacale conse-
guente i fatti di Roma, ha pen-
sato bene di utilizzare il malcon-
tento dei colleghi per meri inte-
ressi di bottega, mandando così 
scientemente al macello media-
tico migliaia di lavoratori. 
Appare evidente che l’unica O.S 
che ha deciso di procrastina-
re a dopo le elezioni delle RSU 
qualsivoglia iniziativa sindacale 
è stato il Sulpl anche perché, 
oltre che apparire strumentale 
verrebbe, in questo periodo sto-
rico, utilizzata contro l’immagine 
della Categoria, rendendo vani 
tutti i tentativi di realizzare, dopo 

anni di lotte, la nostra piattafor-
ma rivendicativa che, ad onor 
del vero, è da sempre osteggia-
ta e derisa proprio da quelli che 
si stanno ergendo, solo in questi 
giorni, a difensori delle Polizie 
Locali Italiane. 
In concomitanza dell’imminente 
tornata elettorale, appare quin-
di indispensabile dare ancora 
più forza all’unica e vera O.S di 
Categoria, significando che da 
molti anni è stata esclusa per 
pochi voti dalla rappresentativi-
tà di primo livello e che, conse-
guentemente, l’attività sindaca-
le a difesa dei colleghi è stata 
portata avanti, nonostante tutto, 
solo ed esclusivamente grazie 
agli immensi sacrifici dei propri 
delegati. 
Questa è l’occasione per elimi-
nare dalla scena sindacale tutti 
coloro i quali cinicamente abu-
sano della buona fede e della 
fiducia dei colleghi, con il solo 
scopo di coltivare il loro misero 
orticello, facendo tabula rasa 
dei veri bisogni della nostra Ca-
tegoria. 
LE SOLITE BUFALE DEI SOLITI 
NOTI Si è appena concluso il la-
voro del tavolo tecnico a Milano 
sulla modifica dell’articolo 4 del 
CCDI del 12-02-2002 ed i soliti 
noti rivendicano a pieni polmo-
ni di essere stati gli unici fautori 
del risultato raggiunto, millan-
tando interventi e proposte che 

nessuno, ma proprio nessuno, 
ha avuto modo di udire, né di 
apprezzare nelle diverse riunioni 
che si sono succedute. 
Per la verità buona parte dei sin-
dacalisti presenti si sono distin-
ti per l’assoluta propensione a 
non parlare o ad accodarsi alle 
indicazioni fatte da altri. 
Orbene, visto che l’iter per l’ap-
provazione dell’accordo non è 
ancora terminato, il Sulpl richie-
derà che i prossimi incontri ven-
gano fatti in streaming in modo 
che tutti i colleghi possano effet-
tivamente verificare quanto val-
gono i propri rappresentanti, ma 
soprattutto cosa dicono o non 
dicono quando hanno la parola. 
Noi del Sulpl siamo stanchi del-
le menzogne e dei raggiri dei 
soliti “sindacalisti da operetta” 
che per sopravvivere ricorrono a 
questi mezzucci che, oltre get-
tare discredito sulle OO.SS serie 
ed oneste intellettualmente, di-
mostrano l’assoluta mancanza 
di valori e di principi etici. 
Per ultimo informiamo i soliti noti 
che il Sulpl, oltre ad aver man-
tenuto la leadership in termini di 
iscritti a Milano, continua ad au-
mentare i propri consensi in tutta 
la Lombardia, questo grazie alla 
serietà ed alla fiducia di cui gode 
la nostra O.S di Categoria. 

COLLEGA, O CON NOI O 
CONTRO I TUOI INTERESSI!!

marcHeTTe eleTTorali
di Daniele Vincini
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UN OPPORTUNITÀ UNICA PER CAMBIARE
DIREZIONE E NON LASCIARE PIÙ IL

VOSTRO FUTURO LAVORATIVO NELLE
MANI DEI SOLITI NOTI

Non continuate a lasciare che altri, prendano decisioni
sulla vostra (e nostra) testa, in forza di un mandato che,

passivamente per anni, per i più svariati motivi, gli è stato
rinnovato incondizionatamente, senza che ciò comportasse

il raggiungimento di risultati veramente positivi per noi,
lavoratori del pubblico impiego. Non privatevi delle facoltà

del controllo e della partecipazione diretta.

Nelle oramai prossime elezioni RSU 2015, partecipate
con noi e/o sostenete la lista DiCCAP.

Le porte sono aperte a tutti coloro che hanno
realmente voglia di cambiare le cose in prima
persona, mettendosi a disposizione degli altri.
Potrete contattarci entro il 06/2/2015 in ogni

momento ai seguenti indirizzi: contatto@sulpl.eu
oppure ai seguenti numeri di cellulare: 327/8835327
(Ponchia Michele) e 3278643078 (Comunian Marco)

Di.CCAP – Coordinamento Provinciale di Padova
Responsabile Ponchia Michele tel. 327/8835327 Email: Padova@sulpl.it
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BASTA CON LA CASTA
SINDACALE!!!

DAI VOCE AL TUO
DISSENSO…

VOTA DICCAP

3-5 marzo 2015
elezioni Delle rsu Del comune Di PaDova

Di.CCAP – Coordinamento Provinciale di Padova
Responsabile Ponchia Michele tel. 327/8835327 Email: Padova@sulpl.it

SIAMO UN’ORGANIZZAZIONE SINDACALE APARTITICA E INDIPENDENTE, PRI-
VA D’IDEOLOGIE DI SINISTRA O DI DESTRA MA PIENA D’IDEE INNOVATIVE.

A DIFFERENZA DEI “SOLITI NOTI” NON ABBIAMO FUNZIONARI DALLA POLTRONE 
D’ORO E I NOSTRI DELEGATI E DELEGATE, DAI VERTICI AL PORTAVOCE, SONO 
TUTTI NEI POSTI DI LAVORO, TRA DI VOI CON VOI.

SIAMO UN SINDACATO INNOVATIVO CHE NON SI È FERMATA SUI PRIVILEGI AC-
CETTATI DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TRADIZIONALI E CHE NON HA 

NESSUNA INTENZIONE DI SOTTOSCRIVERE ACCORDI O CONTRATTI CHE 
SVENDONO I DIRITTI DI OGNUNO DI NOI IN CAMBIO, DI MIGLIAIA DI ORE DI 
PERMESSI SINDACALI, O DI QUALCHE POSTO AL SOLE, E A CUI IL DENARO 

DELLE QUOTE SINDACALI, NON SERVE PER MANTENERE COSTOSE POLTRO-
NE D’ORO, MA CHE LO REINVESTE SUL TERRITORIO PER LA STRUTTURA A 

FAVORE DEI LAVORATORI.

I NOSTRI BILANCI A DIFFERENZA DEGLI ALTRI SINDACATI, SONO PUBBLICI, IN 
OSSEQUIO A QUANTO SANCITO DALL’ART. 39 DELLA COSTITUZIONE.

NON SEDIAMO AI TAVOLI SINDACALI RISERVATI ALLA DIRIGENZA COME INVECE FAN-
NO GLI ALTRI, PERCHÉ LO REPUTIAMO IN CONTRADDIZIONE CON VOLER DIFEN-
DERE I DIRITTI DI TUTTI GLI ALTRI LAVORATORI DEL P.I., CHE NON GODONO DI 
STIPENDI DA FAVOLA E DI POSIZIONI DI POTERE CHE LI SALVAGUARDANO GIÀ 

SUFFICIENTEMENTE.

1

2

3

1

1

Unione Sindacati Autonomi Europei
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Carissime/i tra poco meno di un mese siamo chia-
mati a votare per il rinnovo della RSU.

Voi conoscete l’impegno che come rappresentanti 
Diccap abbiamo profuso in questo periodo nell’inte-
resse generale di tutti. Adesso bisogna amplificare i 
nostri sforzi anche perché il nostro modo di fare sin-
dacato onesto, trasparente e comunicativo fa paura 
sia alle altre sigle e probabilmente anche all’ammini-
strazione regionale. Non abbiamo le prerogative sin-
dacali e ci è stato proibito utilizzare la strumentazione 
di ufficio. Quello che più ci preoccupa e che magari 
tenteranno di bloccare anche la comunicazione sin-
dacale effettuata con strumentazione ed indirizzo di 
posta elettronica privata (da casa).
Dare le informazioni con chiarezza e tirare fuori pro-
blemi veri (vd. taglio P.O., erogazioni tickets a perso-
nale in distacco e/o permesso sindacale, discreziona-

Poche righe per ricordarvi che noi continueremo 
l’impegno sindacale se vorrete rinnovarci la vo-

stra fiducia, con la stessa onestà trasparenza comu-
nicazione e disponibilità fin qui dimostrate.

Siamo presenti come Diccap dal marzo 2013 e qual-
che risultato l’abbiamo ottenuto, altri sono in dirittura 
d’arrivo, altri ancora non ci siamo riusciti (vd. Ridu-
zione delle P.O. a tutto vantaggio della collettività dei 
lavoratori, grazie all’ostruzionismo di qualcuno).

Siamo lavoratori che non vivono di sindacato ma 
fanno sindacato.

Crediamo fermamente che fare sindacato voglia dire 
essere portavoce delle istanze di tutti i lavoratori 
iscritti e non. Abbiamo preso visione dei programmi 
delle altre sigle costruttivi e realizzabili, basta l’im-
pegno e noi Diccap siamo pronti a sottoscriverli, ma 
non vorremmo che dopo le elezioni RSU 2015 ca-
dessero nel dimenticatoio come in passato spesso 
è accaduto. Per questo vi invitiamo ad un controllo 
serrato sui vari programmi disdicendo con decor-
renza immediata la tessera sindacale qualora i 
programmi rimanessero solo sulla carta.

lità totale del dirigente per assegnazioni di indennità) 
sono mal digeriti.
Da ultimo la leggenda metropolitana che noi siamo 
favorevoli allo scivolamento delle sole categorie B e 
C escludendo le D è completamente falsa. Tale fa-
vola è stata inventata non sappiamo da chi solo per 
farci perdere consenso.
Questo modo di fare sindacato, onesto, trasparente, 
equo e comunicativo ci caratterizza! Vi chiediamo di 
darci una mano, non solo favorendo con il vostro voto 
i candidati Diccap Usae, ma vi invitiamo ad utilizzare 
il buon vecchio metodo del passaparola, affinchè al-
tre persone si possano aggiungere per portare avanti 
insieme le idee ed il programma che ci siamo dati.
GRAZIE PER LA FIDUCIA E L’AIUTO CHE CI VOR-
RETE ACCORDARE!

VENETO · elezioni rsu 2015 3-4 e 5 marzo

programma Diccap Usae
L’impegno profuso a livello nazionale della nostra si-
gla (vd. progressioni orizzontali bloccate dal 2010) 
dimostra come con l’impegno si possano reperire 
migliorie per i lavoratori, così come sarebbe possi-
bile reperire fondi in Regione accondiscendendo ed 
appoggiando la nostra proposta di riduzione delle 
P.O. per rimpinguare il fondo salario accessorio in 
modo che sia possibile garantire uno scivolamento 
per tutte le categorie e per tutti i lavoratori.

Non vi promettiamo chimere, non vi promettiamo 
mari e monti né il raddoppio del fondo salario acces-
sorio, ma vi garantiamo il nostro impegno affinchè 
non un solo euro venga sperperato o distribuito a 
pochi a discapito di tanti.

Vi garantiamo la massima trasparenza (vd. diffusione 
dei verbali dei tavoli di trattativa ad iniziativa del Dic-
cap, prima tutto era tabù) . Per questo noi facciamo 
informazione, perché crediamo che un lavoratore in-
formato sia un lavoratore consapevole dei suoi diritti 
e per questo vi chiediamo un voto che sia di testa e 
non di pancia.

I candidati Diccap Usae - Elezioni RSU 2015
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CESENA · RSU 2015

SOLO UNITI NEL DICCAP
SI VINCE!!!!!

VOTA DiCCAP
L’UNICO SINDACATO CHE HA IL CORAGGIO DI DIFENDERE I
LAVORATORI SEMPRE E CON QUALSIASI AMMINISTRAZIONE

DICCAP = LEALTÀ VERSO I LAVORATORI
TRASPARENZA E DEMOCRAZIA VERA

Unione Sindacati Autonomi Europei
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Si continua nel nuovo for-
mato del giornalino è sta-
to realizzato per rispettare 
l’ambiente, annullando le 
graffette di metallo e ridu-
cendo del 50% l’utilizzo del-
la plastica.

ANNO 0, Supplemento N. 1 al N.

GiornaTa Di sTuDi
sui Temi Della leGaliTà

di Elisa Fancinelli

L’Associazione della Polizia Locale Regione Emilia-Romagna, in colla-
borazione con il S.U.L.P.L. e il patrocinio del Comune di Finale Emi-

lia, organizza un convegno sull’espansione della ‘NDRANGHETA in data 
25.02.2015 dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso la Sala Consiliare del 
Comune del Comune di Finale Emilia che ospiterà questo importante 
momento di confronto sull’espansione della mafia in Regione e infiltrata 
nelle nostre Comunità con la complicità di alcuni politici.
Tale incontro vedrà come relatori: il Procuratore Capo dell’Antimafia Dott. 
VINCENZO LUBERTO, il giornalista Dott. ARCANGELO BADOLATI attuale 
caposervizio del quotidiano “Gazzetta del Sud”, il Dott. ANTONIO TURI, 
Dirigente della Sezione Operativa di Catanzaro della Direzione Investiga-
tiva Antimafia, il Comandante della Polizia Locale di Palmi Dott. FRAN-
SCESCO MANAGO’, il nostro Coordinatore regionale vice Comandante 
dell’Unione dei Comuni di Sant’Agato D’Esaro (CS) Dott. GIUSEPPE BON-
FILIO, modererà l’incontro il Dirigente dell’Ufficio Sicurezza della Regione 
Emilia-Romagna Dott. GIANLUCA ALBERTAZZI.
Aprirà i lavori il Sindaco di Finale Emilia Dott. Fernando Ferioli.
Sono invitati tutti i Sindaci della Regione EMILIA-ROMAGNA, i Comandan-
ti e gli Operatori di Polizia Locale nonché i Funzionari/Dirigenti dei Servizi 
Pubblici relativi ai Contratti/Appalti e all’Edilizia degli Enti Locali.
Dopo la manifestazione che abbiamo tenuto a BRESCELLO per DIRE 
“NO!” ad ogni TIPO e FORMA di MAFIA, si è deciso di programmare que-
sto evento, anche alla luce degli ultimi episodi accaduti in Regione, al 
quale interverranno personalità impegnate costantemente nella lotta alla 
’NDRANGHETA, potranno spiegarci come questo fenomeno abbia trovato 
terreno fertile, e quindi espansione, nel Nord d’Italia e come sviluppa la sua 
capacità di infiltrazione nella politica e nella Pubblica Amministrazione.
La giornata tecnico operativa ha lo scopo, quindi, di fornire utile strumento 
a quanti hanno un ruolo decisorio e di vigilanza e controllo nella P.A. locale: 
I POLITICI, LA POLIZIA LOCALE E I FUNZIONARI COMUNALI, indicando 
quali sono gli strumenti per riconoscere i segnali delle infiltrazioni mafiose 
e quali controlli preventivi e successivi da adottare. 


