Roma, 1 Aprile 2015

“UN MOVIMENTO PER IL CAMBIAMENTO”
Cari amici e colleghi,
esattamente a distanza di ben 34 anni dalla Legge di Riforma della Pubblica Sicurezza 121 del 1º
aprile 1981, che ha smilitarizzato la Polizia di Stato e ha sancito la vittoria dei c.d. moti carbonari con un vero e
proprio riscatto sociale dei tanti colleghi che prima di quella data rischiarono in prima persona per consegnarci
una dignità lavorativa ed umana, attraverso il riconoscimento dei diritti sindacali quali strumenti di rivendicazione
economica e sociale al pari di altre categorie, oggi 1 aprile 2015 nasce il “Movimento dei Poliziotti Democratici
e Riformisti”, in acronimo M.P., come formalmente comunicato con la circolare dell’Ufficio per le Relazioni
Sindacali del Dipartimento della P.S., di cui si allega copia.
Una data che riteniamo storicamente importante e a cui diamo una rilevanza ed un significato particolare,
considerati gli obbiettivi che il nostro Movimento si prefigge di raggiungere a favore dell'intera categoria, un
movimento di Poliziotti per i Poliziotti che sorge dalle esigenze dei colleghi che costantemente si confrontano e
lavorano sul territorio tra le mille e più difficoltà operative, strutturali ed umane e che a dimostrazione di una
autentica volontà di costruire e di creare coesione tra il personale, vede delle compagini sindacali che invece di
disgregarsi, come é accaduto spesso in passato, si uniscono e rafforzano la rappresentanza dei colleghi.
Un progetto che si fonda sull'analisi e lo studio delle reali necessità della nostra categoria e che è
riuscito ad aggregare un numeroso e qualificato gruppo di dirigenti sindacali e iscritti, provenienti da Sed, dallo
Spir e dal Siulp, una rilevante operazione politico sindacale che ribadiamo non è riconducibile ad una mera
somma algebrica, bensì, una spontanea convergenza di idee e di progetti scevri da beceri interessi personali.
Il nostro Movimento Sindacale è già una consistente realtà in termini di associati e grazie a tutti voi
possiamo esponenzialmente ambire ad aumentare i nostri consensi complessivi ponendoci tra i Sindacati di Polizia
più rappresentativi a livello nazionale, un obbiettivo utile al solo fine di affermare sempre di più le nostre linee
programmatiche sindacali a favore dell'intera categoria che, oltre ad essere enunciate nel nostro statuto
rappresentano il vero DNA del Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti "M.P.".
A breve infatti, presenteremo su tutto il territorio nazionale il Manifesto Programmatico di MP, che
condivideremo con tutti i nostri iscritti e non, aprendo di fatto una nuova stagione sindacale dove i Poliziotti
saranno i veri protagonisti e fautori delle scelte sulle quali ci impegneremo sia nel confronto con la Politica che
con l’Amministrazione.

Un cordiale saluto ed un abbraccio.
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Concludo, esprimendo un sincero ringraziamento per la fiducia accordata nella certezza che non la
tradiremo mai e nella consapevolezza assoluta che grazie a tutti Voi sapremo ulteriormente contraddistinguerci
per idee e progetti evolutivi a favore di tutta la categoria.
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Il Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti "M.P.", in questa fase iniziale sarà guidato dalla
Segreteria Nazionale composta dai colleghi LISI Rocco di Napoli; COSTANTINI Vittorio di Palermo e
D'ALESSANDRI Giovanni di Roma, un gruppo dirigente d'indubbia ed elevata capacità professionale ed umana
che saprà, in modo granitico, rispondere alle esigenze della categoria.

