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R O M A

Ill.me Autorità,
chi vi scrive è un piccolo sindacato (numericamente) che risulta rappresentativo
solo in virtù della Federazione cui ha aderito ma ciò, sicuramente, non dovrebbe
diminuire l’importanza della segnalazione del notevole malcontento “comunicata a

questa O.S.”, esistente nelle Forze dell’Ordine per l’ennesima beffa che devono
digerire.
La nostra comunicazione non è polemica, né ha intenzione di mancare di rispetto
a chicchessia ma, alle Forze dell’Ordine, troppe se ne fanno e qui di seguito sarebbe
inutile elencarle tutte. L’ultima, secondo il calendario che si allega alla presente,
qualora fosse veritiero (e ci auguriamo di sbagliare), prevede che le vaccinazioni contro
il COVID19, debbano essere effettuate ai tutori dell’ordine dal mese luglio p.v. e
precisamente:
dopo medici, infermieri, operatori sociosanitari, degenti nelle Rsa e ultra80enni,
pazienti con patologie croniche a rischio e immunodeficienza, personale scolastico a
rischio e over60.
Con elevato rispetto nei confronti delle categorie e dei sanitari in particolare,
sembrerebbe che tutti corrano rischi rilevanti, tranne gli appartenenti alle Forze
dell’Ordine che giornaliermente hanno contatti con tutti e potrebbero essere inseriti da
subito tra quelli sopra elencati.
Vorremmo solo ricordare che molti dipendenti delle Forze dell’Ordine sono
ricoverati o lo sono stati, che qualcuno di loro purtroppo è deceduto e che tanti Uffici
di Polizia hanno problemi ad impiegare il personale per le assenze dovute alle
quarantene dei dipendenti.
Certi di essere stati esaustivi, l’occasione è utile per porgere distinti saluti-
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