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LETTERA APERTA 

 

CA’ NISCIUNO E’ FESSO 

 

E’ da un po’ di tempo che qualche cosiddetto grande sindacato, invece di lottare in 

difesa della nostra categoria (compito doveroso e principale per una O.S.), trova più 

importante provare a screditare o a cercare di annullare le altre O.S. non 

rappresentative. 

Una sigla in particolare che, per nostra serietà, evitiamo di indicare, preme per far 

aumentare la percentuale di rappresentanza delle sigle sindacali e di fare scomparire le 

minoritarie. Addirittura, proprio questa O.S. – che evitiamo di nominare – ha chiesto 

al Questore, tramite la segreteria locale, di procedere nei nostri confronti perché 

avevamo osato dire che presso l’Ufficio Immigrazione di Napoli non vi erano i dovuti 

controlli per l’accesso degli stranieri, mancavano le giuste misure precauzionali e si 

erano infettati alcuni dipendenti di quell’Ufficio. 

Addirittura a quella sigla sindacale la cosa non risultava (è uscita perfino su qualche 

giornale e/o via internet) e quindi invitava il Questore a prendere le distanze da noi che 

non siamo rappresentativi e di procedere, ove lo ritenesse, nei nostri confronti. 

Successivamente, guarda caso, il Capo della Polizia invia una circolare che, tra le altre 

cose, prevede di procedere nei confronti di coloro che possono creare una sorta di 

“procurato allarme”. 

Ci chiediamo: “ma sei l’amico dei colleghi o l’amico del giaguaro?” 

Probabilmente questa nostra sigla P.N.F.D. sta creando qualche problema ai vertici 

perché scrive troppo? Forse le intese tra il vertice e la sigla sindacale che non 

nominiamo sono quelle di non avere problemi né attacchi dalle O.S.? Forse stiamo 

creando troppi problemi? 

Mbè, se i problemi che creiamo sono per aiutare i colleghi che meritano di essere 

aiutati: VIVA I PROBLEMI! 

Vorremmo ricordare a quella sigla sindacale cui diamo tanto fastidio: “perché non 

guardate nel vostro orticello ?” Crediamo abbiate tanto da correggere, incominciando 

da titoli di studio che piovono a pioggia. 

Diceva il grande Totò: CA’ NISCIUNO E’ FESSO. 
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