
 

POLIZIA NUOVA FORZA DEMOCRATICA 
-Segreteria Nazionale – 

segreteria@pnfdnazionale.it 
 

Lettera aperta 
 

“ La nostra è una battaglia per la democrazia” 
 

Anche questa volta, dimostriamo la natura e l’anima di questo 
sindacato che molti ancora stentano a concepire come senso di piena 
libertà sindacale e legalità, impegnato costantemente a difendere i 
diritti del lavoratore colpito quotidianamente da abusi e soprusi  posti 
in opera  da  una classe dirigenziale che apprezza molto di più i soci 
“sindacatoni”  che il sindacato combattente , pronto a tutelare i diritti 
della categoria fino in fondo!  
Abbiamo assistito di recente, cose mai avvenute prima , il  datore di 
lavoro che applicava il regolamento di disciplina o movimentazioni 
anomale in modo abusivo a carico di sindacalisti e poliziotti tentando 
di arrestare i processi di informazione e di notizie vere “contro 
corrente” alle proprie linee politiche di una amministrazione ormai allo 
sbando !  

Un azione antidemocratica a tutti gli effetti !  
Grosse responsabilità ricadono, purtroppo anche sulla categoria, 
oserei dire, partecipe a forme di facile clientelismo, prigioniera dei 
poteri esistenti sui posti di lavoro da decenni ! Occorre liberarsi da 
questi sindacati che oggi rappresentano un vero “MALE” per la tutela 
dei diritti! Questi sindacati per  l’amministrazione, rappresentano una 
vera e propria stampella per continuare a togliere diritti acquisiti negli 
anni addietro! 

NON LASCIATEVI INGANNARE DAL RIORDINO DELLE CARRIERE! 
Vogliono dare gradi e qualifiche senza soldi distraendo i poliziotti da 

un obiettivo ben preciso “ i contratti economici “ FERMI DA 

CIRCA SETTE ANNI NONOSTANTE LA CORTE COSTITUZIONALE ABBIA 
DICHIARATO ILLEGITTIMO IL BLOCCO ! “  

Dove sono i cosiddetti sindacatoni ? 

A noi sembra che siano concentrati a difendere gli interessi 
dell’amministrazione anziche’ quelli del lavoratore !  

Noi ci stiamo attrezzando per interrompere i termini perentori relativi 
al ricorso per il blocco stipendio poiché la corte europea ha dichiarato 
ammissibile i ricorsi inoltrati da alcune pubbliche amministrazioni 
(guarda sul sito www.pnfdnazionale.it) nella pagina ricorsi ! 
ISCRIVITI A PNFD PER CONTINUARE LA MISSIONE DI LIBERAZIONE 
DAI SINDACATI POLITICIZZATI E CHE NON FANNO I TUOI INTERESSI !  

http://www.pnfdnazionale.it/


 
  


