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Oggetto: Decadenza Sindacale – Lettera Aperta

Credo sia ormai sotto gli occhi di tutti vedere come sia caduta in basso, in questi ultimi tempi,
l’attività sindacale di tante sigle maggioritarie.
Oggi le varie O.S. vengono convocate dall’Amministrazione, non tanto per discutere o
vagliare le proposte ma, quasi sempre, almeno a nostro parere, solo per firmare quanto già stabilito
dalla controparte.
Un totale asservitismo per mancanza degli ideali che fecero nascere il sindacato in Polizia o
forse anche per ottenere risultati del tutto personali, infischiandosene completamente degli interessi
della collettività.
Attualmente non si lotta per fare ottenere agli agenti operanti i più elementari dispositivi
di sicurezza: mascherine, guanti sterili, disinfettanti; non si lotta per fare ottenere i congedi
straordinari speciali (come indicato nella circolare del Dipartimento della P.S. n.333-A a firma
del Capo della Polizia); non si discute per il lavoro agile, le sanificazioni (di cui si parla ma poco
si riesce a vedere). Le indennità per i poliziotti (in aggiunta a quelle ordinarie) vengono
concesse, poi ritirate, poi ridate come fossero un’elemosina anche se spesso sono elargite da altri
Enti (Ferrovie, Autostrade) che nulla hanno a che vedere con il Ministero dell’Interno.
Secondo alcuni, nulla spetta di diritto ai Poliziotti e tentano di abbindolare questa categoria
con un giro di parole che suonano di vuoto e di frasi fatte: sono Eroi; sono sprezzanti del pericolo e
così via.
Che assurdità, che stupidaggini.
Ora c’è anche la moda di stabilire 12 ore di lavoro giornaliero, perché qualche grande
scienziato ha pensato questo meccanismo di infinita intelligenza, forse non dormendo la notte.
Che idea geniale; solo quel personaggio poteva pensarci.
Chiaramente lungi dalla mente dei rappresentanti delle sigle sindacali contraddire un potente.

E’ sempre meglio averlo amico. E’ meglio firmare tutto. E’ meglio crearsi nuove amicizie e
poi… noi abbiamo i distacchi sindacali, chi se ne frega degli altri ?
Questo è quello che per la stragrande maggioranza è oggi il sindacato (lo scriviamo in
minuscolo perché ci vergogniamo noi stessi a volte di farvi parte).
Colleghi, aprite gli occhi, toglietevi le bende, guardatevi intorno, anzi… guardate voi stessi e
a come vi hanno ridotto. Non pensate anche voi, solo al vostro orticello, Se guardiamo tutti avanti,
agli interessi della collettività, staremo tutti bene senza esserci per questo ridotti a pecore. Potremo
tutti insieme, a testa alta, ottenere diritti (non favori) e chiaramente anche doveri da osservare ma,
con dignità.
Date fiducia solo a chi vi sta realmente accanto e che anche nel piccolo, non si stanca mai di
farsi sentire da chi potrebbe fare e non fa.
Se non credete nemmeno in noi perché non avete avuto modo di seguirci nelle nostre continue
battaglie, vi esortiamo a prendere coscienza di quanto in narrativa.
Meglio azzerare tutto e ricominciare d’accapo.
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