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“Solidarietà al sindacato SAP” 
 

L’utilizzo illegittimo del regolamento di disciplina non può e non 

riuscirà a segnare la fine del Sindacato! 

 
Nel silenzio tombale di molti sindacati, che anziché unirsi alla battaglia per la libertà 

sindacale restano passivamente in silenzio, rispetto all’azione forzata del 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza e dei suoi vertici, colpevoli di utilizzare il 

regolamento di disciplina in palese violazione con l’art.36 DPR164/2002, 81 E 82 

della 121/81, 15,21 e 39 della Costituzione Italiana; continuiamo ad assistere ad una 

vera e propria crociata intrapresa dal Dipartimento di Pubblica sicurezza nei confronti 

delle Organizzazioni Sindacali, con l’utilizzo vergognoso del regolamento di 

disciplina e conseguenti abusi/soprusi, nonché violazioni di leggi. 

Anche il P.N.F.D. ha subito e sta continuando a subire tale persecuzione, a 

carico di un dirigente sindacale che aveva denunciato all'opinione pubblica, 

durante interviste televisive, scandali, sprechi ed evidenti carenze. 

Quello che sta accadendo a carico di alcuni dirigenti sindacali non ha precedenti e 

lancia un preoccupante e pericoloso segnale a tutto il mondo sindacale, quale chiara 

minaccia alle prerogative sindacali riconosciute dalla vigente normativa che 

garantiste, in un Paese democratico. la libertà di parola. 

La P.N.F.D. ESPRIME solidarietà al S.A.P. e si associa per qualsiasi iniziativa 

politica, sindacale, legale affinché il sindacato possa continuare a svolgere la sua 

funzione in piena democrazia esortando tutte le altre OO.SS., almeno in questa 

circostanza, ad evitare di continuare a difendere il proprio orticello, riflettendo invece 

che, di questo passo, situazioni del genere potranno prima o poi accadere anche a 

loro……..(riflettete) 

Uniti si vince, nel rispetto anche di tutti coloro che sino al 1981 hanno posto a rischio 

il proprio lavoro per conquistare il diritto della sindacalizzazione. 

IL SINDACALISTA, NELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, NON 

PUO’ ESSERE SANZIONATO DA ALCUN REGOLAMENTO O LEGGE E 

SIAMO PRONTI A RIBADIRLO E RIVENDICARLO IN TUTTI I MODI 

CONSENTITI DALLA LEGGE – QUELLA ESISTENTE E NON STORPIATA 

DA INTERPRETAZIONI PERSONALI, A PROPRIO USO E CONSUMO ! –  
La segreteria nazionale 

Roma li 18 gennaio 2016 
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