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     AI COLLEGHI DI VARESEAI COLLEGHI DI VARESEAI COLLEGHI DI VARESEAI COLLEGHI DI VARESE        

    

 Spesso la strada che crediamo di aver intrapreso – una strada larga, ben asfaltata, senza 
alcuna deviazione evidente – ci dà la certezza, la sicurezza…la presunzione, di avere il cammino 
perfettamente segnato. 
 Sicuramente questa è una delle false illusioni che l’uomo moderno ha –crede  di dominare il 
proprio destino, dominare il proprio tempo, dominare il prossimo – fintantoché non arriva il colpo 
giusto che ci riporta con i piedi per terra, toccando con mano la precarietà  della nostra vita, 
facendoci finalmente capire che tutto risiede, solo,  nella volontà del Signoretutto risiede, solo,  nella volontà del Signoretutto risiede, solo,  nella volontà del Signoretutto risiede, solo,  nella volontà del Signore. 
 Questa falsa credenza l’ho avuta anch’io pensando che sarei sempre rimasto a Varese, sede  
della mia prima assegnazione, fino a quando ho subito un brusco cambiamento di rotta che mi ha  
portato a dover prendere la decisione più giusta per la mia famiglia - chiedendo il trasferimento verso 
un’altra provincia di fatto occorso in questi giorni – obbligandomi a lasciare la strada sicura che 
credevo di dominare  verso quella tracciata dalla Volontà più alta della propria. 
 Ora scusandomi per il tempo che potreste perdere leggendo la presente, ma non potevo far a non potevo far a non potevo far a non potevo far a 
meno di salutare e ringraziare tutti i colleghi con i quali ho diviso e condmeno di salutare e ringraziare tutti i colleghi con i quali ho diviso e condmeno di salutare e ringraziare tutti i colleghi con i quali ho diviso e condmeno di salutare e ringraziare tutti i colleghi con i quali ho diviso e condiviso i vari momenti della iviso i vari momenti della iviso i vari momenti della iviso i vari momenti della 
mia vita a Varese.mia vita a Varese.mia vita a Varese.mia vita a Varese.    
 Inoltre non potevo esimermi dal ringraziare tutti coloro i quali mi hanno donato la loro 
amicizia e la loro fiducia permettendomi di ricoprire la carica di Segretario Provinciale del più del più del più del più 
grande sindacato presegrande sindacato presegrande sindacato presegrande sindacato presente in Provinciante in Provinciante in Provinciante in Provincia… e vi ringrazio veramentevi ringrazio veramentevi ringrazio veramentevi ringrazio veramente. 
 Inoltre mi fa piacere comunicarvi che il direttivo provinciale il 23 u.s. ha individuato 
GIORDANO Vincenzo GIORDANO Vincenzo GIORDANO Vincenzo GIORDANO Vincenzo quale nuovo Segretario Provinciale.  
 …un collega e un amico serio, preparato  e di rettitudine certaun collega e un amico serio, preparato  e di rettitudine certaun collega e un amico serio, preparato  e di rettitudine certaun collega e un amico serio, preparato  e di rettitudine certa. 
 

 Colgo l’occasione della presente anche per informaVi che nel sottobosco della cultura sindacale 
alcune piccole sigle sindacali, che rappresentano solo se stesse e i personaggi che le compongono, da 
quando hanno fatto la loro comparsa amano “aprire la bocca per dargli fiato” – basti guardare il 
comunicato del 09 aprile 2010 di questa Segreteria Provinciale riguardante gli “avvicendamenti”… 
Per la cronaca per questi “personaggi” sarebbero andati via dalla Questura di Varese solo 3 colleghi, solo 3 colleghi, solo 3 colleghi, solo 3 colleghi, 
noi smentimmo talnoi smentimmo talnoi smentimmo talnoi smentimmo tali voci i voci i voci i voci difattidifattidifattidifatti    nenenene    andrannoandrannoandrannoandranno    viaviaviavia    moltimoltimoltimolti    didididi    piùpiùpiùpiù....     Basterebbe già solo questo per 
dimostrare la loro INCONSISTENZA (e sarò buono). 
 Ora questi “signori” che da qualche anno “saltellano” tra le varie sigle sindacali, un po’ qua un 
po’ là alla ricerca di un “porto”, affermano nei corridoi e durante gli incontri ufficiali tra le varie 
sigle sindacali - quindi nulla di segreto e di inventato in parecchi hanno sentito tali affermazioniin parecchi hanno sentito tali affermazioniin parecchi hanno sentito tali affermazioniin parecchi hanno sentito tali affermazioni - 
che IL LORO UNICO INTENTO È DISTRUGGERE IL SIULP di Varese.  

bella ideologia!.. da Poliziotto sembrerebbe di assistere ad un atteggiamento persecutorio e 
antisindacale…    Il Sindacato Il Sindacato Il Sindacato Il Sindacato non dovrebbe essere (da dizionario de Simone)    un’Associazione 
libera e spontanea di lavoratori subordinati costituita al fine di tutelare i loro comuni interessi. 
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 A questi mi piace rispondere che a differenza LORO (personaggi fumettistici)  il 
SIULP di Varese non è costituito dal nome di un singolo, MA È MOLTO DI PIÙ…  
 Il Siulp è il Sindacato che tutela i lavoratori  costituito da personeIl Siulp è il Sindacato che tutela i lavoratori  costituito da personeIl Siulp è il Sindacato che tutela i lavoratori  costituito da personeIl Siulp è il Sindacato che tutela i lavoratori  costituito da persone    serieserieserieserie. . . .     
 Con questi signori si è persa completamente l’ideologia del Sindacato, in questo modo dubito in questo modo dubito in questo modo dubito in questo modo dubito 
fortemente si facciano gli interessi dei colleghi che dovrebbero rappresentare.fortemente si facciano gli interessi dei colleghi che dovrebbero rappresentare.fortemente si facciano gli interessi dei colleghi che dovrebbero rappresentare.fortemente si facciano gli interessi dei colleghi che dovrebbero rappresentare.    
 Inoltre è sotto gli occhi di tutti l’ultima moda, di questa deriva ideologica, che – qualche 
sindacatino - avrebbe messo in atto:  

comprarsi le tesserecomprarsi le tesserecomprarsi le tesserecomprarsi le tessere... almeno questo è quello che affermano i loro “nuovi” iscritti.  
 Se le cose fossero così, parrebbe di ritrovarci di fronte ad una operazione che potrebbe farpotrebbe farpotrebbe farpotrebbe far    
impallidire la stessa Vanna Marchimpallidire la stessa Vanna Marchimpallidire la stessa Vanna Marchimpallidire la stessa Vanna Marchi e il suo i e il suo i e il suo i e il suo magmagmagmago.o.o.o. 
 Parrebbe inoltre che, negli ultimi tempi – sempre i componenti di qualche sindacatine – 
vadano in giro dai colleghi affermando: “solitamente stiamo dando € 80,00, ma tu perché sei del 
Siulp ti diamo anche € 100,00” di rimborso quota iscrizione… Non ho capito bene perché a quelli del 
Siulp si vorrebbe dare di più.. è indubbio il valore aggiunto, ma qui mi sembra si stia 
MERCANTEGGIANDO con il futuro dei colleghi e con quanto rappresenta il vero SINDACATO.    
 Con questi atteggiamenti sono state aperte nuove frontiere al significato della parola sindacato 
(viste le fondamenta che stanno gettando) la loro la loro la loro la loro è diventata una è diventata una è diventata una è diventata una  “Libera Associazione per esercitare 
il commercio, fare il commerciante… non il sindacatnon il sindacatnon il sindacatnon il sindacato veroo veroo veroo vero”come sopra descritto. 
    AAAA    queiqueiqueiquei    colleghicolleghicolleghicolleghi    chechecheche    sonosonosonosono    caduticaduticaduticaduti    nelnelnelnel    tranellotranellotranellotranello    (sempre se quanto detto fosse vero)    vorreivorreivorreivorrei    diredirediredire    solosolosolosolo    
unaunaunauna    cosacosacosacosa::::    
-  comprendo il momento di crisi profonda che ha investito la nostra società il fatto che abbiamo un 
contratto scaduto ormai da tempo immemore e tutte le difficoltà di una città “costosa” come Varese, 
ma non comprendo come ci si possa far acquistare per 30 denarima non comprendo come ci si possa far acquistare per 30 denarima non comprendo come ci si possa far acquistare per 30 denarima non comprendo come ci si possa far acquistare per 30 denari… 
 Certo perché l’azione intrapresa (se fosse così) È SOLO UN’AZIONE DI MARKETING… con 
quelle tessere COMPRATE darete la forza di farSIfarSIfarSIfarSI rappresentare… non certamente non certamente non certamente non certamente di farVI farVI farVI farVI 
rappresentare. 
 Inoltre vorrei ricordare che l’iscrizione che ognuno di noi paga al sindacato - se questo viene se questo viene se questo viene se questo viene 
fatto onestamentefatto onestamentefatto onestamentefatto onestamente – si usa per pagare le varie spese che servono per difendere noi tutti.  
 Non è certamente una cifra inutile!..  

Vorrei indurre una riflessione: se se se se (qualcuno in qualche sindacatino) vi rimborsa la somma vi rimborsa la somma vi rimborsa la somma vi rimborsa la somma che che che che 
voi dovreste pagar voi dovreste pagar voi dovreste pagar voi dovreste pagar come come come come pensate pensate pensate pensate popopopossanossanossanossano    rappresentarVi e tutelarVi? rappresentarVi e tutelarVi? rappresentarVi e tutelarVi? rappresentarVi e tutelarVi?  
    NoNoNoNonnnn    credetecredetecredetecredete    chechecheche    tuttotuttotuttotutto    ciòciòciòciò    verràverràverràverrà    aaaa    mancaremancaremancaremancare    !!!!????    !!!!    
 La gente che oggi vi acquista, non è detto che domani non vi rivenda al miglior offerente!La gente che oggi vi acquista, non è detto che domani non vi rivenda al miglior offerente!La gente che oggi vi acquista, non è detto che domani non vi rivenda al miglior offerente!La gente che oggi vi acquista, non è detto che domani non vi rivenda al miglior offerente!    

 Pertanto vorrei dire a voi tutti che gli unici principi sui quali basare il nostro futuro 
sono la  nostra onestà, la nostra serietà, la nostra coerenza, la nostra Fede, evitando la deriva 
ideologica che viene imposta da taluni Burattini. 

 Un caro saluto e un ringraziamento a tutti voi e a questi “signori” consegno un 
aforisma di Oscar Wilde ««««A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni 

dubbio.dubbio.dubbio.dubbio.» » » »        Il Segretario ProvincialeIl Segretario ProvincialeIl Segretario ProvincialeIl Segretario Provinciale    
                             Davide Rizzo 


