CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA
Sezione Locale Fiumicino – Aeroporto

IL FENOMENO MEDIATICO E LA SIGLA
SENZA NOME
Da qualche tempo in questa Polaria sui più diffusi social network (..attenzione tra poco
arriverá anche in radio..) un rappresentante sindacale si diverte molto ad infangare
l'operato delle altre O.S.
Questo modo anni 80 di fare "attivitá" e di insudiciare le persone, diffamandole, non rientra
nelle nostre abitudini, tanto che il presente scritto sarà il primo e l'ultimo nei confronti "di
altri". E non intendiamo spenderci troppe parole…
Il nostro intervento "c'è aria di inciucio" non era finalizzato ad attaccare una collega che
stimiamo sia a livello professionale che a livello umano, ma a denunciare il metodo usato
dalla sigla senza nome !!
Dopo che il "fenomeno" ha contestato per lungo tempo la presenza di un dirigente
sindacale nell’ufficio Servizi della Frontiera… per magia cosa fa? Impone un suo
rappresentante nello stesso ufficio… che mediocrità !!!
Visto che siamo stati tirati in ballo vi riportiamo le tre domande che racchiudono l'operato
della O.S. senza nome:.. : “vuoi andare alla laser?” “...vuoi andare aggregato alla
sicurezza della UIF?...” “vuoi andare aggregato 2 mesi in Sardegna in piena emergenza
estiva?” ..non c'è problema non ti preoccupare… !!
Al contrario la CONSAP in quest’ ultimo anno ha ottenuto due importantissimi risultati:
- non ci sono più algerini al Capo turno arrivi internazionali.
- tutto il personale della Polaria per la prima volta nella sua storia ha contribuito
questa estate a dare un aiuto ai colleghi del controllo passaporti.
Questo è il sindacato che ci piace fare! Essere sempre propositivi, confrontarci e
collaborare con chi è disponibile e andare per la nostra strada.
Noi caro fenomeno, non abbiamo bisogno di fare tessere, perchè non siamo stati, come
voi, delegittimati dai vostri vertici confederali !!
A noi il Sindacato non serve per prendere un grado !!
Il nostro gruppo è formato da persone che si sono sempre distinte per semplicità, serietà e
amicizia e mai per meri interessi.
Un caro saluto a tutti !
Fiumicino, 18 settembre 2015
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