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Napoli, 27.09.2020
Oggetto: UNA VOCE FUORI DAL CORO

AL SIG. QUESTORE
NAPOLI

Sig. Questore, siamo venuti a conoscenza della Sua richiesta ai vari Dirigenti di
Uffici di P.S. di provvedere a fare effettuare controlli sulla necessaria documentazione
utile alla circolazione veicolare delle auto dei dipendenti che chiedono di parcheggiare
la propria autovettura nelle aree riservate alla Polizia di Stato.
Siamo a conoscenza che alcune sigle sindacali stanno alzando le cd barricate
perché ritengono che tale atto sia “offensivo” o che altro.
Questa O.S., a differenza delle sigle sindacali in argomento, ritiene che non ci
siano “caste” al di sopra di tutto e di tutti anzi, ci siamo sempre “battuti” affinché non
ci siano differenze di “ceti sociali” nell’ambito della legalità. Cose che purtroppo, a
volte, tramite i mass media apprendiamo non funzioni sempre così.
Detto questo, ci sentiamo di dire a quelle sigle sindacali: “Qual è il problema
di mostrare la documentazione del proprio veicolo ?” “Cosa si deve temere?”
Come si usa dire: Non ci nascondiamo dietro ad un dito!
Sappiamo bene che, anche se per fortuna raramente, qualcuno di noi è un po’
“distratto”.
Ben vengano questi controlli se si vuole parcheggiare in un’area riservata alla P.S.
Ci chiediamo però: “dove erano queste stesse sigle sindacali quando abbiamo
chiesto controlli sanitari, sanificazioni e tamponi per quei dipendenti
maggiormente esposti (un po’ tutti) al COVID 19?” “Perché non si sono mossi per
alimentare le medesime richieste?” “Perché addirittura una sigla sindacale ha
chiesto a Lei, Sig. Questore, di procedere nei nostri confronti, quasi per un
procurato allarme, quando perfino i mass media parlavano di questa
problematica?”

Probabilmente per qualche sigla sindacale questo è il momento del proselitismo,
ottobre è vicino.
Noi Sig.Questore Le chiediamo solo se si sta adoperando per la salute dei
colleghi; se ha dato le dovute e necessarie disposizioni per la sanificazione dell’Ufficio
Immigrazione, degli Uffici della Squadra Mobile, di quei cd Comm.ti di frontiera e se
ha preventivato, a breve, tamponi ed analisi per i dipendenti.
Queste sono le cose che ci premono e non l’appartenenza ad una casta.
Queste sono le cose che Le abbiamo chiesto anche nei mesi scorsi e non in questo
specifico periodo per soli motivi di proselitismo.
Attendiamo una Sua cortese e rapida risposta, stesso mezzo, utile a
tranquillizzare il personale dipendente.
Distinti saluti.
Il Segretario Gen.Nazionale Agg.
Carlo Aliberti
Firma originale
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