
                                   

 

 
 

 

 
 

CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA 

Sezione Locale Fiumicino - Aeroporto 
 

FRONTIERA - MOVIMENTI 

INTERNI 

“C’e’ aria di inciucio…! 
 

Sta girando in queste ore tra il personale dell’Ufficio Frontiera  una voce riguardante dei 

“particolari” movimenti interni che andrebbero ad interessare nei prossimi giorni degli importanti 

uffici di questa sezione. 

Sembrerebbe, infatti, che la dirigenza, sollecitata dalle pressioni di qualcuno…, sia decisamente 

orientata ad accontentare le aspirazioni e gli “interessi personali” di qualche furbacchione/a…che 

fino a qualche giorno fa s’improvvisava moralizzatore/ice e si schierava alla testa dei colleghi, 

predicando correttezza e giustizia in favore dei diritti di tutti.     

 

Il grottesco di tutta questa  situazione che in queste ore sta generando indignazione tra il personale 

della frontiera è che i “fortunati” prescelti “sembrerebbero” essere dei dirigenti sindacali…. Ma 

guarda un po’ che coincidenza…..! Possibile…? 

Parrebbe addirittura che i furbetti “e questo ci dovrebbe far riflettere”  pur di accaparrarsi la 

poltrona sarebbero sin da subito disposti a rinnegare e a mettere da parte tutto il loro credo e il 

“lungo percorso” sindacale, spogliandosi di tutte le cariche rivestite….. sacrificandosi per il bene 

di tutti…!  Ma che bravi…! Il problema sarà trovare la sedia  libera  visto che questi uffici  

strabordano di personale…. 

 

E il rispetto per i diritti dei colleghi…? E la tutela….? E la dovuta attenzione e considerazione per 

chi da anni ha presentato domanda di trasferimento per questi uffici…? Ma come….? Non 

dovrebbe essere il sindacato a vigilare…?TUTTE CHIACCHERE... E TANTA FACCIA TOSTA! 

 

Provate un po’ voi cari colleghi a darvi una risposta e a trovare un senso a tutto questo….  

Un cosa è certa, chi si presta a questi giochini  poco gli importa dei colleghi, dei diritti e del 

sindacato stesso…. L’unica cosa a cui veramente tiene sono i suoi interessi…..  

Ricordiamoci che il Sindacato è una cosa seria, è l’unico strumento che abbiamo per difenderci e 

per vedere tutelati i nostri diritti. Non permettiamo a nessuno di snaturarlo o di trasformarlo in 

qualcosa di ambiguo o di  personale. 

 

Rimaniamo in attesa di un riscontro sulla veridicità dei fatti, significando che la dirigenza (Capo 

Ufficio Frontiera escluso) se il tutto fosse confermato si gioca gran parte della sua credibilità. 

 

Fiumicino, 18 settembre 2015 

 

 

                   La Segreteria CONSAP 


