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All’ATTENZIONE di TUTTI i COLLEGHI e DIRIGENTI 
 

Lo scorso 31 Luglio è stata la giornata dedicata alla verifica semestrale presso la Polizia Stradale della nostra 

provincia. 

Nutrivamo una debole speranza che finalmente i toni e gli atteggiamenti dei partecipanti rimarcassero i canoni 

della fattiva azione sindacale. 

Speranza che in pochi attimi si è vanificata, lasciando spazio al solito teatrino pesante e inconcludente di 

alcune OO.SS. che soventemente esauriscono la pazienza in questi appuntamenti con le invettive di chi, da 

troppi anni resta ancorato alla comoda poltrona. 

Quello che alcuni di loro chiamano spesso “cartello” o “catenaccio” altro non è che l’unico metodo cui sono 

state obbligate le scriventi OO.SS. per poter restituire senso alle contrattazioni, dovute ricorrere alla possibilità 

dei tavoli separati per non sorbire le consuete litanie del medesimo soggetto o paranoiche invettive palesanti 

fumose manie di persecuzione (vedasi la recente vicenda della bacheca presso la Polstrada di Busto). 

“che barba, che noia!” non riescono più a trovare aggettivi per cercare spasmodicamente di 

denigrare l’unica e vera azione sindacale a Varese, poiché le scriventi sigle sindacali potrebbero riempire 

pagine di conquiste ottenute negli ultimi anni mentre a loro resta solo da tappezzare le bacheche con i verbali 

delle verifiche! 

A questo punto sempre più un dubbio ci assale… ma vuoi vedere che accortisi di ciò forse “rosicano”? 

Quel 31 Luglio abbiamo assistito alla sceneggiata dell’abbandono del tavolo della verifica della Polstrada 

perché materialmente non era stata esibita la delega del Dirigente di Compartimento nei confronti del 

Dott.Magliozzi. Ma perché proprio in questa occasione visto che siamo ormai giunti al terzo appuntamento di 

verifica presieduta sempre dal medesimo dirigente?? Forse esiste una data di scadenza o forse era un tentativo 

di rimandare a casa venti colleghi senza aver concluso nulla per il solo gusto di disfare contestare sfasciare?? 

Ci dissociamo pertanto da simili riprovevoli comportamenti, che hanno portato a definire “referente non 

idoneo” un funzionario colpevole di non avere adempiuto all’assurda richiesta di elaborazione statistica, 

rispettando peraltro i dettami dell’ANQ che non coincidono fortunatamente con i caprici dei singoli! 

Allora  basta con le richieste ed esami congiunti dell’ultim’ora, per ottemperare alle quali, guarda caso, 

autorizzerebbero l’Amministrazione a derogare ai tempi previsti dall’ANQ, ma arrivando poi a non 

parteciparvi nonostante fossero le OO.SS. richiedenti!!!!! 

L’umiltà dovrebbe portare a fare un passo indietro comprendendo che il proprio tempo è scaduto, anche per 

chi sta nel sindacato da un ventennio esiste il momento di capire di essere ormai fuori gioco, il livore e il 

rancore che li anima porta solo nocumento a tutti i colleghi. 

Siamo stufi di assistere sempre ai soliti teatrini di coppia, di sentire sempre le solite solfe ma siamo certi che 

ne siano ormai arcistufi anche i nostri colleghi, pertanto chiunque voglia partecipare ad un incontro futuro lo 

faccia sapere alle nostre Segreterie e saremo ben lieti di farvi presenziare per toccare con mano il livello di 

tragicomicità cui siamo giunti che purtroppo è oltre a quanto si possa scrivere in un comunicato. 

Auspichiamo che nella stesura del prossimo ANQ si tenga in conto la possibilità di poter svolgere 

anche le verifiche e gli appuntamenti di confronto a tavoli separati affinché ci sia permesso di 

costruire e non di dover sopportare chi strumentalizza gli incontri utilizzando poi quale unico 
strumento sindacale LA QUERELA contro le altre O.S. gettando scredito sull’istituzione “sindacato” ma 

fortunatamente NON SIAMO TUTTI UGUALI….. E LO SAPETE!!     BUONE VACANZE 
Varese, 20.08.12 
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