SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA
SEGRETERIA PROVINCIALE VERONA

DANNI COLLATERALI
Risolvere un problema…e provocarne uno più grande…

Non è nel nostro stile
redigere cronache delle
riunioni
che
quotidianamente teniamo
con la Dirigenza. Dato
l’elevato volume, potremo
rischiare di annoiare i
colleghi lettori. Assistere,
però, a deformazioni delle
realtà da parte di altre
sigle,
ci
impone
un
intervento
che
possa
dapprima chiarire certi
aggrovigliati concetti e
successivamente – in linea
con
una
corretta
e
trasparente
deontologia
sindacale
far
comprendere
(con
le
adeguate modalità) ove si
fondi il nostro pensiero di
tutela dei poliziotti.
Ci riferiamo alla questione
degli SPORTELLI 7 ed 8 dell’Ufficio Immigrazione, sui quali, evidentemente, qualcuno
nutre interessi che poco hanno a che fare con la tutela dei colleghi.
Nel recente incontro straordinario sulla prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro si è
discusso della inidoneità dei locali sopra citati, per problemi di aerazione degli stessi.
Infatti, a seguito del parere vincolante del preposto ufficio di prevenzione,
l’Amministrazione è stata costretta ad individuare soluzioni che, di fatto, andranno a
ricadere sui colleghi in servizio alla Polizia Stradale. I quali, ben 16, si vedranno sottrarre
lo spazio attualmente adibito a deposito dell’Ufficio Verbali.
Ed è proprio questo il nocciolo della questione. Sull’Ufficio Immigrazione il Siulp, nel corso
degli anni, è intervenuto ripetutamente per chiedere la revisione degli spazi, in modo da far
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lavorare i colleghi interessati in spazi meno angusti ed in condizioni umane. Abbiamo agli
atti un intero faldone di nostre richieste in tal senso.
Ma sempre abbiamo avuto la consapevolezza che se l’Ufficio Immigrazione piangeva, altri
colleghi di altri uffici erano in condizioni tutt’altro che ottimali. La situazione attuale della
struttura di Lungadige Galtarossa è tale che ogni minima modifica degli spazi in uso ad un
ufficio provoca ricadute negative su qualcun altro. Lo diciamo ancor più chiaramente: non
esistono isole felici, e quindi, semmai, si può parlare di chi sta peggio di altri che,
comunque, sono arrangiati alla meno peggio.
Se quindi cominciassimo una battaglia per gli spazi in uso alle Volanti, coglieremmo
sicuramente nel segno. Ma questo significherebbe andare a far star peggio la Polizia
Stradale o la Polizia Amministrativa. Un sindacato consapevole non può non tener conto di
ciò. Pertanto, piaccia o meno al COISP, non è condivisibile che per mandare in paradiso
una parte di colleghi si scaraventi in un girone infernale una ancor più consistente parte di
personale. Perché infatti, per effetto delle proteste del COISP, ai maggiori spazi richiesti
per l’Ufficio Immigrazione corrisponderà l’ennesima, consistente restrizione degli spazi in
uso alla Polizia Stradale, che si vedrà togliere l’archivio dell’Ufficio Verbali. Con il che, da
domani, sarà necessario giocare un’altra mano di questo insensato domino per tener testa
alle rivendicazioni dei sedici – mica uno: sedici! – colleghi che lavorano all’Ufficio verbali, i
quali non sapranno dove diavolo andare ad immagazzinare i verbali che, per legge, mica
per capriccio, devono essere custoditi per anni.
E di questo consequenziale danno collaterale, il COISP non potrà non farsene carico,
cercando di deviarlo su altri. Troppo comodo vendersi come paladini della giustizia,
facendo passare per incapaci quanti altri, invece, prediligono cercare soluzioni più
assennate che non vadano a produrre più danni di quanti ne sanano.
NESSUNO HA QUINDI SCOPERTO L’ACQUA CALDA!!!
Forse, si era già valutata la possibilità di creare un danno maggiore di quelle che fossero
le buone intenzioni.
Sia ben chiaro…giunti a questo punto si faccia l’intervento agli sportelli 7 ed 8, abbiamo
ufficialmente fornito il nostro positivo parere, ma non si cerchi di nascondersi quando
qualcuno (giustamente inc…ato) andrà a bussare alla porta di quell’O.S. quale logica
conseguenza della regola della coperta corta. E magari poi saranno proprio quegli stessi
che oggi hanno provocato il danno ad ergersi a novelli paladini della nuova vertenza che,
necessariamente, si aprirà per la tutela della salubrità dei colleghi della Polizia Stradale.
E tutto questo per un iscritto in più. C’è davvero di che arrabbiarsi. E di che riflettere…
Per quanto ci riguarda, in questo caso, affermare di aver notato un’Amministrazione
ignava, sarebbe (proprio per lo spessore politico-sindacale che rivestiamo)
un’azione fortemente lesiva della dignità e del ruolo del sindacato, nonché
illogicamente ostruzionista.
L’interesse per la collettività si fonda su una vista a 360 gradi, e non su un’ esigua
porzione di essa…
Stiano tranquilli dunque TUTTI I COLLEGHI, la nostra testa ruota in ogni direzione…

Verona, 21 settembre 2009
p. La Segreteria Provinciale
Il Segretario Generale Provinciale
Davide Battisti
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