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ADDIRITTURA SACCHETTI MENSA ??

E’ ineluttabile che l’attuale situazione politico sociale del paese molto presto farà esplodere il
sistema sicurezza perché il continuo crescere del disagio ed il proliferare delle manifestazioni dovute a
disoccupazione e crisi economica aggiunte alla situazione di emergenza continua nella gestione
dell’immigrazione incontrollata, oltre alla diminuzione di organico delle forze dell’ordine, sta mettendo
in ginocchio la Polizia in ogni angolo della penisola.

A Varese i poliziotti stanno ancora tenendo duro, chissà per quanto ancora, sacrificando la famiglia
ai continui ordini di servizio che, come in una roulette russa, si vedono pescare ad ogni ora diurna o serale
per svolgere servizi mai ben programmati e mai retribuiti a dovere!

Addirittura il sindacato è costretto ad intervenire giornalmente per implorare il pagamento delle
previste indennità o per vedere riconosciuto quell’impronunciabile e temuto istituto del “cambio turno”
che a Varese sembra valga quanto togliere una costola al funzionario che lo autorizzerà.

Però ieri durante il servizio di O.P. a Comerio abbiamo superato i limiti della disorganizzazione
fornendo nuovamente al personale impiegato nel noto servizio il famigerato SACCHETTO MENSA!!!!

Ma ciò che fa risaltare il grado di menefreghismo nei confronti dei poliziotti è sapere che questa
scelta, che dovrebbe costituire l’extrema ratio e che sarebbe da scegliere unicamente nei servizi
improvvisi e di estrema emergenza è stata invece PROGRAMMATA senza ulteriori chance per quel
personale facendo rimediare a Varese una brutta figuraccia in quanto anche i Reparti aggregati non hanno
mancato di far sentire il proprio dissenso a tale livello di disservizio.

Dopo che i poliziotti, già stremati da decine di servizi improvvisi settimanali, hanno prestato un
impeccabile servizio garantendo il libero e pacifico svolgimento della manifestazione, restando dalle 7 del
mattino in piedi, sebbene l’orario di termine del servizio avrebbe consentito agevolmente di consumare
un pranzo seduti in mensa o in una struttura, si è invece imposto loro un miserabile sacchetto con panino
e mela.

Medesima scelta “organizzativa” aveva già recentemente incontrato il nostro disappunto che era
stato manifestato in una riunione con il sig.Questore ed eravamo certi che mai si sarebbe replicato invece
a quanto pare chi ha organizzato quest’ultimo servizio di O.P. ha preferito fregarsene distribuendo ancora
una volta quell’indegno sacchetto.

Se questo è il livello di dignità e di riconoscenza che si vuole riservare agli uomini e alle donne che
ogni giorno dicono SI alle richieste di servizio più impegnative ed estenuanti… NON CI SIAMO
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