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Oggetto: LETTERA APERTA A TUTTI GLI ISCRITTI ED EX 
 

 
Con la presente, intendo chiarire (solo a coloro che non lo avessero ben compreso) che 

questa O.S. non è nata per servire il singolo – per scopi esclusivi – ma per essere utile all’intera 

categoria, combattendo (politicamente) a fianco di chi subisce soprusi da parte 

dell’Amministrazione e proponendo a quest’ultima ed alle Autorità competenti, ogni utile 

suggerimento e/o contributo, per migliorare le condizioni della nostra categoria. 

Ciò detto, chi si è iscritto per ottenere – unicamente – aggregazioni, trasferimenti e benefici 

di carattere personale e ribadisco – solo ed unicamente per questo – fa bene o bene ha fatto a 

cambiare sigla sindacale.  

 Non siamo sicuramente un sindacato di comodo, anzi, spesso creiamo scompiglio lì dove ce 

né bisogno, nell’interesse di tutti noi, rimettendoci a volte in prima persona, denunce e necessarie 

conseguenti spese legali.  

Tutto ciò non ci spaventa, siamo nati proprio per questo. Per lottare seriamente ed avere 

ideali in un campo che sovente, sembra dimentichi lo scopo che il Sindacato deve avere o forse lo 

ha dimenticato strada facendo. 

 E’ vergognoso verificare ogni anno quanto l’ingratitudine, di quelli maggiormente da noi 

aiutati, possa voltarti le spalle solo perché qualcun altro ha probabilmente offerto “mari e monti”. 

Noi non offriamo “chimere”; abbiamo i piedi per terra e mai penseremmo di prendere in giro 

un collega che vive già tante problematiche per le attività particolari che svolge nella Polizia di 

Stato. 

Per questo motivo riteniamo che, coloro che amano farsi raggirare, aprano gli occhi o quanto 

meno si guardino allo specchio per vergognarsi di quello che hanno voluto credere o per essersi fatti 

così facilmente raggirare. 

Chiedo scusa per lo “sfogo” che ogni anno – purtroppo - sento il bisogno di fare in quanto 

“tradito” da chi meno te lo aspetti (evidentemente anch’io, nonostante l’età, sono ancora un 

sognatore) ma sentivo la necessità di estrinsecare, ancora una volta, il mio pensiero. 

Un grande e caloroso benvenuto ai nuovi iscritti di quest’anno (che per fortuna aumentano) 

ed un augurio di buon lavoro a tutti Voi con un proficuo proselitismo. 

 

Napoli, 24.10.2018                                                   Il Segretario Generale Nazionale Agg. 

                                                                                                    Carlo Aliberti 
Firma originale agli atti                                                           

di questa Segreteria 
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