
ADÈRENTEA.TA@NFED 0.rIERr,lAz|ONqrEDEr§$DAÉrill(OS)EAU-AmilFEDERA;UrcNE EIfiOPEADé SnDAO{T|(CEtl)

§EDE EIJROPEA
INTERhIATIONAL TRAOE UNION HOUSE
BOULEVARD ROI ALSERT II,5
8.1210 BRUXELLES
TELEFONO 003222183055
E-MAIL: bruxeltes@uiLit

È*- SINDAI DEICITTADINT

{INtOt'tE ÈTALIAÌ'IA DEL LAV§RO

Pr. ru.76124fi
A Orofizo Cosi
Segretario Generale {JIL Polizia

AlIa Segreteria l'{azionale IJIL Polizia

Al Direttivo hlazionale IJIL Pohzia

SEDE

Avendo il compito di seguire Ie vicende che interessano le strutfire sindacali che

operano nei settori della Sicurezx,a e de1 Soccorso Pubblico, mi corre I'obbligo di

rilevare che il recente dibattito tenutosi presso la sede della scrivente UIL il giomo 21

febbraio scorso, in occasione della riunione del Direttivo Nazionale della IIIL Polizia,

ha defrnitivamente e pubblicamente evidenziato la profonda ed insanabile distanza tra i

valori fondanti della UIL e le convinzioni di chi oggr è alla guida della UIL Polizia.

Già pochi giomi orsono avevamo esternato al Segretario Generale della UIL

Polizia 1e nostre perplessita sulla mancata convocazione di un Congresso Nazionale da

parte di un gruppo dirigente con mandato congressuale scaduto sin dal 2014 e le nostre

preoccupazioni circa il venir meno del requisito di democraticità sancito non dalla legge

ordinaria ma dalla stessa Carta Costituzionale ("E' condizione per la registtazione che

gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento intemo a base democratica." 3^

comma art. 39).

Malgrado ciò nella suddetta riunione le frasi pronunciate dal Segretario Generale

della UIL Polizia e I'implicita autoreferenzialitS in essa contenute ( ad esempio "...gli

statuti servono gli uomini non il contrario...", ....1o statuto ci deve servire, non è

importante rispettarlo ma usarlo e adattarlo alle necessità...") scavano un profondo

solco, una frattura, toa la UIL, organizzazione che fa del rispetto de1le leggi e delle

regole statutarie una condizione sine qua non) e la IJIL Polizia.



Ne consegue che viene meno ogni progetto sino ad ora condiviso.

Nel rispetto della specialita che regola i sindacati dei lavoratori appartenenti alla

polizia di Stato riconosciamo alla UIL Polizia Ia propria autonornia politic4

orgg,rlizzatiya ed economica, ma la diversita di veduta tra quei valori fondanti che

riteniamo imprescindibili, quali il rispetto delle leggi, delle regole demouatiche e dello

Statuto, ci obbliga a prendere le distanze da chi oggi è alla guida del sindacato UIL

Polizia.

Fraterni saluti.

Roma 27 febbraio 2015

bre Co erale

enedetto


