
SEGRETERIA PROVINCIALE

“LA CACCIA ALLE STREGHE”

Quando un sindacato di Polizia, anziché mobilitarsi per sostenere chi da tempo sollecita un intervento di
manutenzione delle cadenti strutture del canile della Squadra Cinofili della Questura di Roma, come
richiesto in più occasioni e forme dal Responsabile del suddetto Ufficio, si spinge a processare, con
dialettica verbale davvero fuori luogo , quei colleghi che giornalmente si adoperano, in una realtà
particolare come la nostra dovuta agli ospiti, per tamponare situazioni di ritardo nella ordinaria
manutenzione della struttura in questione, allora bisogna riconoscere a malincuore che si sta toccando il
fondo nelle forme dei rapporti che dovrebbero essere alla base di un corretto svolgimento dell’attività
sindacale.

L’intervento di alcuni colleghi, animati solo da buona volontà per rendere meno disagevole la vita degli
amici a quattro zampe che sono loro assegnati, ha attirato l’attenzione di un sindacato che non ha trovato
di meglio che soffermarsi a svilire il loro ruolo e la loro dignità. La sensibilità di quei colleghi, dettata da
spirito di altruismo in modo volontario, e non certo per mero protagonismo o volontà a sostituirsi all’
Amministrazione di cui si conoscono bene le prerogative, è stata volutamente descritta in forme abnormi e
ingigantita per trovare facile visibilità non avendo altri argomenti di confronto.

Nessun bisogno di tutelare “la Casta”e ricavarne vantaggi ma solo il bisogno condiviso di rendere meno
pericoloso e più ospitale, per i cani e per gli Operatori, il posto di lavoro e di custodia, in attesa di un più
qualificato e definitivo intervento dell’Amministrazione.

Ma quali cantieri a cielo aperto!! E quali certificazioni per lavori edili!!. Solo bassezze e calunnie
espresse senza alcuna verifica sul posto (con accuse gratuite nei confronti di chi si adopera al solo fine di
far star meno peggio i poliziotti a due e quattro zampe di quella squadra) ma dettate da incomprensibili
prese di posizioni e stupido protagonismo.

Certamente quei colleghi volenterosi non si aspettavano alcun premio da nessuno ma sicuramente non
immaginavano che un sindacato, invece di battersi al loro fianco per apportare qualche miglioramento,
scegliesse la via più facile…quella di ironizzare (con gratuiti epiteti) e sputare sentenze contro alcuni
colleghi, ma che alla Squadra Cinofili di Roma, non ha fatto sorridere nessuno. Anzi è stato visto come il
tentativo mal riuscito di strumentalizzare un fatto poco rilevante per cercare di colpire la stabilità di un
Ufficio che “funziona”.

E noi siamo dalla parte di chi lavora per il benessere degli altri senza per questo svilire il proprio ruolo e la
propria dignità. Contro i facili processi dei picconatori da strapazzo.
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