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del procedimento sanzionatorio; 
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disabili; 

 Ennesimo caso di morte solitaria; 

 Torino, straniero nudo e armato di coltello semina 
spavento in pieno centro; 

 La natività della Chiesa di Monteoliveto; 

 Povertà assoluta per milioni di italiani. 
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VACCINO, QUARTA DOSE PER TUTTI  LASCIARE 
LIBERTA’ DI SCELTA AI CITTADINI 

 
Ci risiamo, è iniziato il 
“canto delle sirene”, 
alcuni organi di stampa 
hanno pubblicato articoli 
ove viene evidenziato che 
probabilmente in autunno 
occorrerà una nuova 
campagna vaccinale per il 
richiamo di una quarta 
dose da inoculare a tutti. 
Quanto riportato da taluni 
organi di informazione era 
da tempo nell’aria che 
dopo la terza dose di 
vaccino si arrivasse a 
propagandare la necessità 
di una quarta dose, così 
come, è convinto che 
dopo l’eventuale 
somministrazione della 
quarta dose ci sarà la 
quinta ecc. ecc. Se quanto 
riportato dagli organi di 
stampa trova riscontro e 
quindi, si apre una nuova 
campagna vaccinale per 
l’inoculazione della quarta 
dose di vaccino, non deve 
essere in alcun modo 
imposta dal governo: I 
cittadini devono essere 

lasciati liberi di scegliere 
se fare o non fare la 
quarta dose, basta  
imposizioni e quant’altro. 
E’ doveroso rammentare 
che i cittadini italiani che 
non si sono vaccinati 
hanno pagato un prezzo 
fin troppo altro, vedasi la 
sospensione dal lavoro, le 
campagne discriminatorie 
ecc. ecc. Giova chiedere 
al ministro della salute 
Roberto Speranza ed al 
Presidente Draghi: tutti 
gli stranieri irregolari 
che sono approdati nel 
nostro Paese e tutt’ora 
soggiornano in Italia, 
sono vaccinati??? 
Eventuali stranieri over 
50 che non si sono 
vaccinati verranno 
sanzionati come gli 
italiani, con una multa di 
100 euro? Inoltre, si 
chiede al Ministro 
dell’Interno Luciana 
Lamorgese che gli 
stranieri che non 
provvedono al pagamento 

della sanzione loro inflitta, 
devono essere 
immediatamente espulsi 
dall’Italia, senza se e 
senza ma!!! Se ciò non 
avvenisse, si 
verificherebbe 
l’ennesima 
discriminazione a danno 
degli italiani che 
continuano a pagare 
regolarmente le tasse 
allo Stato contribuendo, 
al pagamento dello 
stipendio dei signori 
politici!!!  
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LETTERA APERTA:  FALLIMENTO SINDACALE 
 
 

Amici miei, prendiamo atto 
che il nuovo Accordo 
Nazionale Quadro sottoscritto 
dai sindacati e i Ministri del 
Governo, non partorisce 
grosse novità, anzi una 
retromarcia sulle libertà 
sindacali, limitando le 
prerogative ai sindacati che 
non sono maggiormente 
rappresentativi e nello 
specifico le 
Federazioni/aggregazioni , 
attribuendo quindi maggiore 
visibilità e potere ai noti, 
cosiddetti “Sindacatoni” , che 
raccontano ai loro iscritti, di 
aver ottenuto e fatto ma che in 
realtà restano arenati “nelle 
sabbie mobili” per un potere 
assoluto del datore di lavoro 
che dirige e decide senza 
alcuna controparte! Questa è 
la realtà! Il 23 dicembre del 
2021 erano tutti concentrati a 
firmare con l’arrivo del 
Ministro Brunetta un contratto 
di lavoro già preparato ed 
impacchettato ad arte, senza 
alcuna opposizione, senza 
alcuna vera novità per la 
sicurezza nei posti di lavoro 
ed irresoluzione delle nomine 
dei RLS (rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza) 
chiaramente fa comodo 
ricevere la complicità dei 
sindacati, ignorando regole e 
determinazioni necessarie per 
garantite tutela e sicurezza 
dei lavoratori ! L’Informazione 
preventiva, successiva e 
conferenze semestrali nonché 
verifiche, praticamente 
riportati nel vecchio accordo 

nazionale quadro e che 
andavano migliorati e che 
invece subiscono delle 
restrizioni assegnando ancora 
una volta molto più potere 
all’amministrazione della 
Polizia di Stato attraverso le 
limitazioni sulle informazioni 
preventive e la concessione 
degli orari in deroga, 
strumento ormai divenuto di 
pieno potere del datore di 
lavoro! Non parliamo poi del 
regolamento di disciplina, 
strumento nelle mani 
dell’amministrazione pronto a 
colpire in modo monocratico 
considerato che nei cosiddetti 
consigli di disciplina a 
decidere è sempre 
l’amministrazione visto che 
per rappresentatività, è 
sempre di  superiore di 
numero a quello del 
sindacato! E, che dire 
dell’ortodosso e trapassato 
regolamento della legge 
121/81 integrato da migliaia di 
circolari che confondono e 
lasciano interpretazioni 
personali da parte di una 
classe dirigenziale, confusa 
nell’assunzione delle proprie 
determinazioni! Tutela del 

dirigente sindacale ? le leggi 
ci sono ma non vengono 
applicate per inottemperanza 
concreta dei monitoraggi ! Le 
questioni che andavano 
affrontate sono tantissime ! 
Pochi sono i sindacati che 
ancora hanno il coraggio di 
rivendicare, molti invece, 
quelli che preferiscono per 
motivi di opportunità 
camminare in parallelo con 
l’amministrazione 
dimenticando il mandato 
ricevuto dai propri associati ! 
Oggi chi scende in divisa in 
mezzo alla strada o  in 
borghese , rischia grosso per 
l’evidente assenza della tutela 
legale !  Non si è fatto 
assolutamente nulla, 
purtroppo si è vittima di un 
sistema che non ti lascia 
scampo, tra magistratura e 
amministrazione, devi 
difenderti da solo e a proprie 
spese ! Dove sono i grandi 
sindacati? Noi nel nostro 
piccolo continueremo ad 
esistere per assolvere ai 
doveri del sindacalismo ed 
insieme al LISIPO, 
spenderemo tutti gli sforzi 
possibili per dare battaglia a 
tutto e tutti ! Viva la libertà 
sindacale ! viva la democrazia 
! Insieme per il cambiamento ! 
Si vince! 
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STRANO PAESE IL NOSTRO, SI VUOLE PREMIARE GLI 
ABUSIVI CON IL DIRITTO ALLA RESIDENZA 

 
 
Roma, presumibilmente 
la Giunta Gualtieri 
approverà la mozione 
che concede la residenza 
agli occupanti abusivi, 
italiani e stranieri. Dal 
Campidoglio fanno 
sapere che non si tratta 
di una sanatoria. La 
proposta di concedere la 
residenza in case e 
palazzi occupati da 
abusivi  è stata 
presentata all’inizio della 
settimana. L’Italia  sta 
diventando il Paese 
dell’assurdo, 
dell’inconcepibile, come 
lo può essere  la 
bruttissima abitudine che 
si va estendendo,  e che 
riguarda sempre più città 
del nostro Paese: 
l’occupazione abusiva di 
alloggi, liberi o abitati che 
siano. Tanti assegnatari 
di alloggi popolari vivono 
nel terrore ed evitano di 
allontanarsi dalla  propria  
abitazione, anche per 
motivi di salute, proprio 
perché temono, al loro 
rientro, di trovare il 
proprio alloggio occupato 
come in passato  è già 

successo. Il Libero 
Sindacato di Polizia  
ritiene che il problema 
“occupazione abusiva”, 
non vada sottovalutato: è 
un fatto sociale 
gravissimo e lo Stato  ha 
il dovere di garantire i 
cittadini  nell’esercizio dei 
propri diritti, come  la 
legittima disponibilità di 
un alloggio e perseguire, 
con immediatezza gli 
abusivi, giammai  
premiarli. Strano Paese il 
nostro – ha concluso de 
Lieto - mentre Milioni di 
famiglie stentano ad 
arrivare alla fine del 
mese,  i nostri governanti 

spendono milioni di euro 
per spese militari e, gli 
amministratori del 
Campidoglio (Roma) si 
apprestano ad  elargire la 
residenza a coloro che 
occupano le abitazioni 
abusivamente !!!   

 
 
 
 


