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I N A U G U R A Z I O N E ? ? ? 

 

Ci fa piacere sapere che a breve sarà inaugurata la caserma “Sabrina Pagliarani” ove prestiamo 

servizio. 

Per quel giorno la Sottosezione sarà resa perfetta come un set cinematografico, splendente, 

rigogliosa di piante e fiori a noleggio, picchetti per le personalità e tanti tanti discorsi… 

 

Ciò che ci rattrista è sapere che al termine di quella giornata tutto tornerà come prima e noi 

dovremmo tornare a prestare servizio sulla SS.336 a bordo delle nostre pericolose Fiat Marea da 

300.000 Km, senza collegamento radio pressoché sull’intera viabilità ordinaria, indossando 

divise acquistate a nostre spese, sempre sormontate da gigantesche pettorine rifrangenti, 

nell’attesa di ricevere una giacca o un pantalone della nostra taglia. 

 

Ciò che ci rattrista è sapere che al ritorno dalla nostra giornata di lavoro troveremo ad attenderci 

proprio in quella caserma appena inaugurata un vetusto computer, acquistato a nostre spese, al 

quale nessun referente informatico (se mai ne esistesse uno!) si è mai preoccupato di collegare in 

rete la fotocopiatrice così da dare anche agli inutili pattuglianti il sogno di poter stampare e magari 

anche quello di poter visitare DoppiaVela senza dover fare la fila in sala radio.  

Sono anni che chiediamo computer per la Sala Pattuglianti ma nulla di nulla si è mai mosso, solo 

promesse e finti interessamenti! 

 

Vorremmo che anziché quattro mura venisse invece inaugurata una nuova era nella quale venga 

data più attenzione alle problematiche di chi in strada ci lavora ogni giorno, almeno la stessa 

attenzione che è stata data in questi giorni al tentativo di azzerare d’ufficio i recuperi riposo 

nell’intento di far credere a “qualcuno” che l’ufficio servizi, svegliatosi di colpo da un lungo sonno, 

stia funzionando alla perfezione.  Ma questo è un altro argomento… 

 

Quando questi problemi saranno risolti, e solo allora, saremmo ben lieti di fare picchetti, sorrisi e 

inaugurazioni ma intanto possiamo solo sudare e continuare a fare al meglio il nostro adorato 

lavoro con i pochissimi mezzi che ci vengono dati nella speranza di poter inaugurare ciò che invece 

chiediamo ripetutamente nell’interesse di tutti. 

 

Olgiate Olona, 19 Gennaio 2009 

 

LA SEZIONE LOCALE  

SIULP 


