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       HAHAHAHA    ME MI PIACEME MI PIACEME MI PIACEME MI PIACE            

                                            TANTO TANTO TANTO TANTO DI SCRIVERE DI SCRIVERE DI SCRIVERE DI SCRIVERE         

                                            I VOLANTINII VOLANTINII VOLANTINII VOLANTINI    
Il “sindacalista del futuro” qui a Varese ci sta deliziando con una produzione industriale di maccheronici 

volantini ai quali ormai non sapremmo più rinunciare e soprattutto ai quali ci eravamo ripromessi di non 

rispondere ma di trascurarne il contenuto come fa il 90% dei colleghi che hanno cose serie da fare… 

Vorremmo però ricordare due cosine al “sindacalista del futuro” che si diverte a scrivere scrivere 

scrivere scrivere lanciando sassi ovunque per poi sistematicamente nascondere la mano: 

 

1) hai sollevato un problema all'ufficio scorte creando un grande scompiglio nella gestione dello stesso e 

poi ti hai avuto pure il coraggio di indire un'assemblea straordinaria per proporre soluzioni!!!!!! ma ormai 

il dissesto lo avevi creato ed ecco che ti sei subito dimenticato di loro dedicandoti ad altro lasciando a 

pochi colleghi il peso di risolvere quel dissesto! Ora hai altre geniali idee?? Giusto per avvisare i colleghi.. 
 

2) hai denunciato un non precisato malfunzionamento della segreteria delle volanti, guarda caso proprio 

ora che hai chiesto di essere inserito in quell'ufficio, quando invece quella segreteria funziona 

divinamente da decenni senza che nessuno sciacallo abbia tentato di strumentalizzare inezie! Perchè 

invece non proporti per quegli uffici dei quali hai pubblicamente denunciato carenze di organico come 

l'Immigrazione o l'Anticrimine, anzichè pretendere, con chissà quali commoventi ragioni, un ruolo di 

comodo con turno 8/14??? Facci vedere che ti sacrifichi per risolvere qualche problema comune anzichè 

correre a destra e a manca solo per chiedere lodi per operazioni di pura ordinarietà per qualche tuo 

amichetto alle volanti o per ottenere posti e turni comodi per te stesso!!! Dai stupiscici!!! 

Dai tuoi volantini invece l'unica riflessione che emerge è quella che dalle volanti sono stati trasferiti 

negli ultimi mesi troppi Ufficiali di P.G., certamente dietro pressioni ambigue, che farebbero 

bene a essere riassegnati all'UPGSP dal momento che si è deciso di incrementare a dismisura le 

volanti sul territorio mentre stanno calando le esigenze all'ufficio scorte e in taluni uffici investigativi. 
 

3) hai sollevato un problema denunciando la carenza di ufficiali di P.G. alle Volanti e proponendo di 

“pescarne dagli uffici” seguitando a permetterti di etichettare i colleghi che svolgono mansioni d’ufficio 

come “gente imboscata” e sacrificabile, ed ora che l'Amministrazione sta facendo ruotare Sovrintendenti 

distogliendoli dai compiti burocratici cui si dedicano da anni cosa intendi proporre?? Ti sembra questa 

una buona soluzione? Allora vallo a spiegare a quei poveretti che devono improvvisarsi "Capoturno" 

quando da anni si dedicano con professionalità a servizi di tutt'altra natura soprattutto perchè dopo 
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avere svolto servizio alle volanti per un turno si ritroveranno l'arretrato dell'ufficio in cui operano senza 

che nessuno abbia invece sostituito loro! 
 

Ma facciamo anche un  passo indietro, come non ricordare i tuoi sproloqui con il solito mezzo del 

volantino di prima dell’estate, quando non ti sei risparmiato in pindarici voli letterali per costringere 

l’Amministrazione ad aggregare un tuo iscritto dall’UPGSP all’Ufficio scorte!!!! Si proprio a quell’Ufficio 

scorte che durante tutte le riunioni non hai risparmiato di critiche pesantissime e ripetitive sull’abuso 

dello straordinario!!! Ma la tua fortuna e quella di altri signori sta proprio nel fatto che le riunioni non 

sono pubbliche!!! 

Dopo quel trionfo che ti avrà reso una bella tessera, che avrai sventolato per tutta la questura come tuo 

solito,  arriviamo a prima delle vacanze di Natale. Anche in quella occasione hai dato il meglio di te! 

Illuminato dalla solita vena letteraria “dantesca”, e parafrasando detti di sconosciute culture lontane, hai 

sollecitato un trasferimento di altro tuo iscritto ad un ufficio investigativo della questura!!! 

Ora ci chiediamo, e per fortuna tanti colleghi si chiedono, ma questi due bravissimi e meritevolissimi 

colleghi che provenivano dall’UPGSP non erano forse Uff. di PG!!!!???? 

Quindi anche in questa occasione TU PRIMA HAI CREATO IL PROBLEMA A E ADESSO TE 

LA PRENDI CON L’AMMINISTRAZIONE!!!!???  
 

Se una colpa ha l’Amministrazione è quella di averti dato retta, quella di essersi fatta incantare dal suono 

del tuo piffero ma siamo certi che non accadrà più e veglieremo attenti insieme alle O.S. serie e 

costruttive che ciò smetta di accadere! 

Ma quando non riesci a far bere ai colleghi che è colpa dell’Amministrazione ecco che (notizia di oggi!!) 

staresti ora farneticando che il Siulp avrebbe chiesto di mettere come capi turno gli Ispettori della 

Questura!!!  Ti prego smettila di gettare colpe su altri e preghiamo i colleghi di smettere di ascoltare 

stupidaggini! 

Ma sempre oggi assistiamo alla tua solita fantasia contorta, ormai purtroppo usuale. Dopo AVER 

CREATO IL PROBLEMA DEGLI UPG alle Volanti, dopo aver sponsorizzato a dismisura 

trasferimenti di agenti all’UPG con in tornaconto di fare tessere, chiedi aiuto alla nostra OS per risolvere 

il problema!!!!  

Amico mio, non si può un giorno infangare il SIULP come hai fatto con Malpensa nella tua ultima opera 

letteraria di qualche giorno fa e poi come se non fosse successo niente chiedere collaborazione al SIULP. 

Collega di giubba, NOI siamo gente SERIA. Fatti spiegare il significato letterario della parola da chi ti 

aiuta alle stesure delle tue infinite cacografie!  
 

Dedicati un po' al lavoro anche tu oppure trovati un hobby e regalaci un periodo di equilibrio, di pace e 

di razionalità poichè iniziamo un po’ tutti ad essere davvero annoiati da questa corsa al volantino, lo 

sappiamo che a te ti piace di scrivere ma scrivi almeno una volta qualcosa di utile e di fondato e te ne 

saranno tutti grati vedrai…..  
 

Varese,05.02.2013     LA SEZIONE LOCALE SIULP 


