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A tutti gli amici di PNFD 

“Terremoto sindacale x le Federazioni” 

Una decisione sofferta ma inevitabile per salvare la nostra anima sindacale ! 

Non molleremo mai , davanti ad un attacco senza precedenti da parte del Dipartimento 

e i noti sindacatoni per colpire attraverso la modifica dell’articolo art. 35 DPR.164/2002 
(Federazioni)  TUTTI I SINDACATI FEDERATI; a nulla sono serviti i reclami,  contestazioni 
ed osservazioni ! 

Hanno tentato di indurci a fonderci in un solo codice, appartenente al sindacato 
maggiormente rappresentativo, quel tentativo è FALLITO e FALLIRA’ anche la politica 
vergognosa del Ministero e dei suoi complici ( Sindacatoni) di imbavagliare  la voce vera del 
sindacato ! 

Questo atteggiamento presuntuoso ed arrogante verso tutti i sindacati Federati, verrà 
ricambiato alla giusta maniera! 

Difenderemo la democrazia e i diritti sindacali e democratici, riconosciuti dalla Costituzione 
italiana e dalla legge 121/81, fino all’ultimo “soldato” P.N.F.D. ! 

La nostra battaglia inizia a fianco dei nostri alleati LISIPO e USIPOL avendo già dato 
mandato allo studio legale Parenti di Roma per riprenderci quello che ci hanno 
ingiustamente tolto ! 

Potevamo fonderci ma non è nello stile nostro tradire gli iscritti che credono nel sindacato 
sano, incorruttibile e fermo verso i propri ideali !     

Quel sindacato al quale GLI ISCRITTI PNFD hanno deciso aderire e che il P.N.F.D. non potrà 
mai tradire per mandato ricevuto ! 

Dobbiamo crederci ed insieme crescere per fare ancora più forte l’”esercito” P.N.F.D. ! 

Abbiamo la fortuna di essere liberi e continuare a denunciare le porcherie che sono a danno 
della categoria ! Meglio un giorno da Leone che 100 da pecore ! 



Lo scioglimento delle Federazioni, inevitabile da parte di tutte le Federazioni non otterrà il 
risultato auspicato da parte del Dipartimento ed i noti personaggi sindacali che oggi 
vantano quella maggiore rappresentatività si estingueranno perché servi del potere non 
potranno più tutelare i diritti della categoria !      

Difendiamo insieme tutti la DEMOCRAZIA ! 

IERI, OGGI E DOMANI  

Sempre P.N.F.D.  

La segreteria nazionale 

23.luglio 2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede legale: 
Viale delle Cave Ardeatine nr.37, 00154 ROMA 

 


