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“LETTERA APERTA” 
 

Il governo restituisca i 35 miliardi di euro all’impiego pubblico 
 

Un sindacato (confsal) sindacato civile, come il P.N.F.D. non 
eccezionalmente grande come rappresentatività rispetto ai 

sindacatoni  ma di pura qualità, denuncia nel 2010 come noi 

continuiamo a fare da tempo, l’anticostituzionalità del blocco 
stipendi a carico del pubblico impiego ! 
Tutto inizia con il governo Berlusconi e poi di seguito 
Monti/Letta/Renzi , nel silenzio tombale dei sindacatoni, è sempre 
bene rammentarlo, continuano a prelevare dai risparmi del pubblico 
impiego e quindi dal personale (comparto sicurezza ) miliardi di 
euro per aggraziare le banche e  compensare i debiti verso l’Europa  
IMPOVERENDO INEVITABILMENTE LE FAMIGLIE ITALIANEche 
non percepiscono AGGIORNAMENTI DI STIPENDIO dal 2010 ! 
Il tribunale di Ravenna restituisce giustizia al pubblico impiego e la 
stessa sentenza viene rimessa alla Corte Costituzionale per 
sentenziare attraverso la Consulta che si pronuncerà in data 
odierna ! 
Per questo diciamo da tempo di abbandonare i 
sindacati/sindacatoniSERVI del potere ! Associazioni di numeri 
che hanno perso di vista il mandato ricevuto dai loro iscritti ! 
I grandi numeri non fanno il sindacato ma sono gli uomini che 
lo rappresentano a fare grande il Sindacato e questo puo’ 
avvenire anche in un piccolo sindacato ! 
Le nostre battaglie spesso non vengono apprezzate per 
disinformazione dei concorrenti e per la mancanza di CREDO ! 
Ma in tutte le esperienze politiche e sindacali si apprende che 
per il cambiamento è necessario riformare il sindacalismo ; 
Tale processo puo’realizzarsi solo se vi è fede, sacrificio, 
edimpegno di raggiungere con fermezza gli obiettivi prefissi da 
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un progetto sindacale concreto che si contrappone ad un 
sistema malato per corruzione ! 
Noi ci siamo ed attendiamo con curiosità questa sentenza che 
potrebbe restituire DEMOCRAZIA a tutti coloro che hanno fatto 
sacrifici e che si sono visti togliere ingiustamente un diritto 
costituzionale ! 
Vi aggiorneremo per le prossime novità di certo non 
abbasseremo la nostra attenzione. 
 

Firma in originale agli atti 
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