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L’importanza di essere “onesti”… 
 

Non sarà certo l’ultima bravata dei soliti noti ma stavolta, oltre a diffondere un volantino nel quale il solito 

“plauso” non lo si è negato a nessuno, si è arrivati ADDIRITTURA ad accaparrarsi un merito 
legato a dinamiche e procedure assolutamente esterne al Sindacato di Polizia!!! 

Vabbè che il buon Totò arrivò a farci impazzire dal ridere riuscendo a vendere 
Fontana di Trevi ma quello era un film!!!  “Totò TRUFFA” per l’esattezza 
La realtà è ben altra cosa e l’importante non è “essere un GRUPPO” bensì “essere ONESTI” 
poiché l’onestà a lungo termine paga sempre, mentre le bugie hanno le gambe corte… 
E quelle gambine poi cedono così come hanno fatto dopo aver inventato tutto ed il contrario di tutto 
riferendosi tra le altre ai buoni pasto blu verdi e gialli e alla spendibilità degli stessi che, mentre i colleghi 
stanno ancora aspettando, ecco che Totò ha cambiato bandiera e chi si è visto sì è visto, lasciando agli altri 
sindacati il peso di dover spiegare ai colleghi che tutto si muove in forza di norme e procedure e non 
urlando baggianate… 
Invece questa volta scopriamo TUTTI con STUPORE che il pagamento degli arretrati del 5% sul prezzo dei 

biglietti per le missioni estero starebbe avvenendo per merito del solito sindacato, del lavoro in 
silenzio di quel gruppo!!! Ma dai!?! Vuoi vedere che un giorno svegliandoci scopriremo che se nel week 

end splenderà un bel sole dovremo dire grazie a quel GRUPPO???  
Come tutti sapete questa Segreteria si è recata più volte in Prefettura al fine di garantire equità tenendovi 
aggiornati via sms e con i documenti che tutti conoscete e che sono visibili nel nostro sito 
www.siulpvarese.it ma mai ci saremmo sognati d’arrogarci il merito del pagamento di quanto dovuto ma 
unicamente di monitorare e stimolare il risultato, proprio mentre Totò da mesi millantava graduatorie e 
inventava date… 
Certo è pur vero che in Polizia ogni giorno nasce una sigla sindacale e tutte devono inventarsi un motivo per 
continuare ad esistere ma anche l’inventiva deve avere un limite, nel rispetto della particolare categoria 
rappresentata. 
Ora non resta che felicitarci per il risultato e ringraziare i colleghi che hanno avuto la pazienza di attendere i 
tempi dovuti e quelli che hanno sollevato e indicato una soluzione alla errata applicazione del beneficio. 
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