LIBERO SINDACATO POLIZIA
Segreteria Nazionale

COSTITUITA SP: FEDERAZIONE SINDACATO DI POLIZIA

LI.SI.PO.
Libero Sindacato di Polizia:
siamo rappresentativi a livello nazionale
Costituita ai sensi e per effetti
di cui all’art. 35 D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164,
la FEDERAZIONE SINDACATO DI POLIZIA
tra
FEDERAZIONE UIL POLIZIA – UIL MP – SDP – PNFD – LI.SI.PO.
e
FEDERAZIONE CONSAP- ADP – ANIP – ITALIA SICURA

aggregazioni già entrambe maggiormente
rappresentative
A LIVELLO NAZIONALE
FIRMATARIE
dell’accordo sindacale per le forze di Polizia
ad ordinamento Civile attualmente vigente.
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LIBERO SINDACATO POLIZIA
Segreteria Nazionale
LISIPO: LA NUOVA POSIZIONE NEL PANORAMA SINDACALE DEL
LIBERO SINDACATO DI POLIZIA
Il grande cuore del Segretario Generale Antonio DE LIETO, il forte senso di
responsabilità del Presidente Nazionale Daniele LENA, la tenacia del Segretario
Nazionale Flaviano IULIANO, l’impegno degli attuali esponenti Regionale e Provinciali,
una sinergia unica costituita da gente per bene, protesa alla ricostruzione di quel
tessuto sindacale che aveva dato vita all’unico vero gruppo sindacale in grado di
segnare la storia dei diritti spettanti ai poliziotti.
SIAMO DI NUOVO QUI’ !
cresciamo nuovamente, giorno dopo giorno, in modo esponenziale, registrando
l’interesse di tanti che ci chiedono SPAZI per rimettersi in gioco con il LI.SI.PO. E gli
spazi, oggi, che ci riprendiamo il nostro diritto di essere rappresentativi sull’intero
panorama nazionale, CI SONO PER TUTTI COLORO CHE NON HANNO PIÙ VOGLIA DI
PREGARE I SOLITI ACCENTRATORI.
Colleghi, dignità ! ! ! tirate fuori il coraggio per dire NO al padrone di turno !
Non fatevi sottomettere. La vostra idea di sindacato merita attenzione. Se avete voglia e
capacità da spendere, VENITE CON NOI, sarete accolti alla pari di tutti gli altri, potrete
esprimere le vostre idee senza stare nell’angolo dove il “solito padrone” vi relega , abituato
a parlare per voi senza ascoltarvi.
LI.SI.PO. siamo ancora qui, per difendere i poliziotti, la nostra categoria di lavoratori, e
non ci fermeremo davanti a niente.
Colleghi, se non siete soddisfatti del rapporto in seno al gruppo dove siete inseriti, date
senso e dignità al vostro impegno, VENITE CON NOI, vi sentirete UOMINI LIBERI.
Il nostro grazie soprattutto a uomini come Oronzo COSI che hanno fatto la storia del
sindacalismo in seno al comparto sicurezza, che ben conoscono il nostro impegno, e con
quanto amore ci siamo sempre prodigati, da sempre, a difesa della categoria.
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