
 
POLIZIA NUOVA FORZA DEMOCRATICA 

Segreteria Nazionale 
www.pnfdnazionale.it;   

segreteria@pnfdnazionale.it segreteria@pec.pnfdnazionale.it  

 

“ STRANEZZE” 

 

Come sua ormai consolidata consuetudine, ogni tanto, un tipo alquanto “strano”, esce dal 

suo oblìo e scrive quello che fino a quel momento ha sognato e magari desiderato. 

Nuovamente questo personaggio asserisce, nel proprio delirio, di avere acquisito, nella sua 

sigla sindacale, intere nostre segreterie, inserendo tra l’altro quella che mai abbiamo avuto nella 

città di Parma (seppure esiste un solo iscritto) o quella dello scorso anno legata a Napoli. 

Chiaramente è il solito personaggio che in passato ha avuto anche la nostra documentata 

solidarietà sindacale in vicissitudini che ha dovuto attraversare per difendere se stesso.  

Questa O.S. che invece di ottenere gratitudine ha ricevuto veleno, ritiene che, al di là di ogni 

cosa, meglio farebbe - il personaggio “strano” - ad attivarsi seriamente per i suoi iscritti e lavorare 

con dovizia ed onestà, virtù che forse sarebbe bene andasse a leggere il significato nei dizionari, in 

quanto difficilmente conosce tali significati e concetti. 

Tuttavia, la nostra O.S. dilaga in Sicilia e presto arriverà anche a Catania per azzerare i 

micro/sindacati , giusta definizione, utilizzata dal nostro alleato M.P., oggetto come il P.N.F.D. di 

inutili strumentalizzazioni. 

Noi guardiamo avanti anche perché le nostre iniziative sindacali colpiscono e come; di 

recente, un numero consistente di virus per i quali vi è indagine della Polizia postale ha bloccato il 

nostro sito per qualche settimana, probabilmente a qualcuno dei poteri forti fa male, leggere le 

nostre attività politiche, sindacali, legali ! Comunque sia , il sito è stato ripristinato e con successo !  

   

AMICI MIEI 

 

Vi segnaliamo la nuova sede provinciale e nazionale di P.N.F.D. , situata nel centro storico 

di Napoli in via Chiatamone nr.30 . 

Per qualsiasi, utile incontro gli uffici restano aperti tutti i giorni, escluso domenica   dalle ore 

09,30 alle ore 19,00. Preferibilmente escluse le giornate di mattina (lunedi e martedi) . 

Buon lavoro a tutti   
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