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Roma, 22 dicembre 2021 

                                                                
 

TRADITORI DI STATO 

Ieri, 21 dicembre 2021, nel corso dell’Assemblea Nazionale – Convegno “Polizia 

Locale tra Politiche integrate per la Sicurezza e Status Giuridico di Diritto 

Pubblico” gli oltre 150 delegati del Sindacato Autonomo CSA RAL e OSPOL 

giunti da ogni regione della penisola in rappresentanza delle donne e uomini 

della Polizia Locale d’Italia, sono rimasti increduli nel sentire le parole del 

Presidente e della Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della 

Camera dei Deputati (che ringraziamo per la loro partecipazione e per averci 

messo la “faccia”, unici nel panorama istituzionale) che da li a poche ore la 

Commissione avrebbe adottato un nuovo testo unificato dopo il confronto 

avvenuto nei giorni precedenti con il Ministero dell’Interno. 

I Relatori, molte Associazioni di Categoria presenti, il Presidente O.S.Po.L. e il 

Segretario Generale CSA RAL, hanno subito lamentato l’abdicazione delle 

Istituzioni democratiche Parlamentari verso i poteri del Ministero dell’Interno 

sempre contraria ai sacrosanti diritti giuridici/contrattuali delle donne e uomini 

della Polizia Locale che ogni giorno operano sui territori come Forza di Polizia 

al pari di quelle dello Stato a ordinamento civile, incuranti dell’appurata 

“discriminazione” rilevata dalla Commissione Pet dell’Unione Europea che, nel 

2020, la Presidente ha evidenziato alle massime Istituzioni della Repubblica 

Italiana. 

L’incredulità, le rimostranze dei partecipanti presenti al Teatro de’ Servi, 

hanno trovato conferma nel leggere il “NUOVO TESTO UNIFICATO 

ADOTTATO COME TESTO BASE” dalla Commissione Affari Costituzionali 

il pomeriggio dello stesso giorno e, da come riportato nel resoconto della seduta, 

solo UN deputato si è astenuto a votarlo. 
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Il Nuovo Testo Unificato è stato letteralmente stravolto rispetto al Testo 

Unificato Base adottato all’unanimità il 22 settembre 2021, cassando la 

collocazione nel “REGIME DI DIRITTO PUBBLICO”, fulcro principale 

dell’impianto del testo per il riconoscimento dei sacrosanti (lo ripetiamo 

all’infinito) diritti degli appartenenti alla Polizia Locale e, di conseguenza, 

ricondurli nel puro alveo amministrativo ma, di fatto, con tutte le incombenze 

di subordinazione alla Polizia di Stato. Praticamente dall’apertura dei cimiteri 

all’ordine pubblico, intendendo per politiche integrate per la sicurezza “quando 

ci servite vi usiamo”!  

È INACCETTABILE 

Non avevamo dubbi sul Ministero dell’Interno, per questo avevamo plaudito il 

22 settembre scorso la Commissione Affari Costituzionale l’egregio lavoro 

svolto condividendone i contenuti del Testo Unificato, esprimendo 

apprezzamenti all’On. Brescia, alla Vicepresidente Calabria, ai Relatori e verso 

tutti i deputati, per aver votato all’unanimità un testo che dava GIUSTIZIA – 

ONORE alle donne e uomini della Polizia Locale d’Italia ma, maggiormente, 

per aver dato un segnale inequivocabile che le ISTITUZIONI 

DEMOCRATICHE PARLAMENTARI si erano riappropriate del loro ruolo 

COSTITUZIONALE! 

Con il Nuovo Testo Unificato è tutto svanito, la Commissione ha abdicato alla 

volontà del Ministero dell’Interno e dei sindacati “gialli”, tradendo i Cittadini 

della Repubblica e i Lavoratori della Polizia Locale. 

NON SAREMO INERTI 

Non siamo un sindacato che cura i propri interessi, siamo un Sindacato che cura 

i DIRITTI dei lavoratori. Nei prossimi giorni appronteremo un calendario di 

iniziative e di lotta sindacale nella piena legittimità della carta costituzionale, 

Noi non siamo “Vigliacchi di Stato”, Voi siete “Traditori di Stato”. 

 

                                                                               Coordinatore Nazionale D.P.L.                                                                                                     

Stefano Lulli 

 

 


