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Quando la menzogna è un ridicolo e grossolano venticello. 
Fare sindacato è una cosa serie… la saga continua 

QUELLA GROSSA, GRASSA BRUTTA FIGURA 
“Chi imbroglia e semina zizzania non è felice”cit. Papa Francesco 

 
Le  battaglie sindacali si fanno con cognizione di causa, conoscendo e studiando la materia 
di cui si parla. La storia insegna che non tutte le battaglie, per quanto giuste, si vincono, ma 
solo chi è mosso da principi e conoscenza ha il coraggio di intraprenderle. 
Noi abbiamo sempre avuto massimo rispetto per le scelte delle altre sigle, immenso 
rispetto per le altre OO.SS., e lo abbiamo tutt’ora… se il rispetto è però reciproco!  
Noi siamo favorevoli all’unità sindacale, laddove vi è la buona fede per il raggiungimento 
dei risultati, aldilà delle sigle e delle idee.  
Tutto ciò si può realizzare solo se vi è di base un vero interesse per il bene collettivo, cosa 
che i rappresentanti locali di una sigla non paiono contemplare, visto che il loro intento è 
solo quello di denigrare per poter risaltare.  
E’ evidente che se non si fa nulla, l’unico modo per esistere è parlare male degli altri.. 
 
E’ perciò con rammarico che ci ritroviamo, ancora una volta, costretti  a dover rispondere 
ad una sigla che, col suo agire, in modo ormai palese,  sta favorendo solo 
l’Amministrazione. Una   guerra tra  poveri, iniziata univocamente per spostare l’attenzione 
dai propri errori. 
 
Oggetto del contendere questa volta?  
La Polizia di Frontiera Aerea di Treviso e l’interruzione dell’erogazione del ticket 
restaurant giornaliero.  Quella sigla ha divulgato una nota indirizzata  al questore 
sull’argomento, citandoci in maniera inequivocabile e offendendoci addirittura con una 
bugia.  
Una nota dove si rivelano più realisti del re, ottenendo una irrimediabile figura barbina: 
SBAGLIANO INTERLOCUTORE, il questore, e chiedono che sia lui a valutare 
l’erogazione del ticket a favore dei colleghi di due specialità, la Postale e la 
Ferroviaria,  uffici non riconosciuti dal Dipartimento quali sedi disagiate  
(mah)… Una cosa normativamente IMPOSSIBILE. 
 
Che senso ha farsi rappresentare da chi non sa a chi rivolgersi, sbaglia le leggi e si 
arrampica sugli specchi pensando di compiacere l’Amministrazione? 
Una questione trattata certamente in modo più che superficiale, cambiando idea dalla 
riunione al corridoio, esprimendo posizioni confuse, insomma un patetico guazzabuglio. 
 
Il nostro fine, è ovvio, è come sempre quello di tutelare tutti i poliziotti, ma non 
vogliamo passare da ignoranti o peggio chiedendo, come loro, quello che per legge è 
impossibile ottenere (e chi ci prova lo fa o per ignoranza o solo per prendere in giro i 
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colleghi e fare iscritti) e vi spieghiamo perché… è facile cavalcare i desideri dei colleghi, più 
difficile spiegare. 
 
L’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Treviso è stata riconosciuta sede disagiata con 
Decreto a firma del Ministro dell’Interno dal 2015 e da maggio 2018 l’Amministrazione ha 
stabilito che a seguito della valutazione delle condizioni complessive di quell’Ufficio, in 
base a disposizioni normative e regolamentari, era necessaria la corresponsione del ticket 
quale  tipologia di servizio sostitutivo del pasto. 
In parole povere, solo una sede disagiata può vedersi attribuire, se ricorrono alcuni 
parametri già valutati positivamente, il ticket restaurant giornaliero. Inoltre, la scelta in 
base alla Legge di Bilancio 2018, vale per l’intero anno solare, per tutti i dipendenti 
dell’organismo coinvolto. Nel caso di specie e  in violazione della legge, è stata sospesa 
prima della scadenza dei termini, e questo è quanto dai noi evidenziato. 
 
Riepilogando, risulta ovvio  (a chi un po’ studia),  che in questo caso vi sia stata almeno una 
duplice violazione o motivo di diversa valutazione che noi riteniamo errate: 

- la sospensione dell’erogazione prima della fine dell’anno solare che è contra legem; 
- la previsione dell’erogazione dei ticket restaurant giornaliero, in base alla normativa 

vigente era  già stata effettuata e  valutata positivamente. Il fatto che la decisone sia 
stata completamente ribaltata senza che le norme siano in alcun modo state 
modificate, e senza una comunicazione ufficiale ai dipendenti, rivela e 
responsabilizza l’Amministrazione perché è chiaro che si è sbagliato o prima o 
adesso (come riteniamo).  

La nostra diffida non è stata inviata al Questore, ma alla Dirigente Polizia di Frontiera 
Aeroporto di Treviso, al Dirigente IV Zona di Polizia di Frontiera di Udine e, infine, anche 
al Questore di Treviso; questi i tre interlocutori corretti. 
 
Tornado al punto dell’O.S. che ci tira in ballo, facciamo notare ancora una volta  che  dice 
cosa sbagliate e le chiede al soggetto sbagliato, ovvero: 
  

- Il questore è solo uno dei tre dirigenti che vanno coinvolti; 
- Tratta i ticket restaurant come se fossero un privilegio, mentre sono una scelta 

estrema per riconoscere il diritto alla mensa; 
- Chiede che il questore autorizzi qualcosa che non può assolutamente autorizzare, 

perché non ne ha la potestà assoluta e, nel caso di specie, non è erogabile alle 
due specialità citate, perche vi è la discriminante della sede disagiata. 
 

Le battaglie non si fanno tra “sindacati”, tanto più che se si volesse portare a termine la 
richiesta di sede disagiata per la Polizia Ferroviaria e la Postale di Treviso bisognerebbe 
farlo in sede dipartimentale; l’unico risultato è la ben nota guerra dei poveri “utile solo al 
padrone”. 
 
Invitiamo a smettere di dire sciocchezze, di sparlare del lavoro altrui perché arrabbiati per i 
propri fallimenti. Occupiamoci della tutela sindacale, magari approfondendo,  
rimboccandosi le maniche e lavorando per il bene collettivo invece di spargere zizzania, 
ragione di chi argomenti non ne ha.       
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