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ANCHE GLI ASINI CAPISCONO QUANDO E’ IL MOMENTO DI FARLA 
FINITA 

A volte vorremmo chiedere ad alcuni rappresentanti sindacali – fortunatamente non a 
tutti, anzi - qual è il motivo per cui si comportano come se il sindacalismo fosse il 
terreno di battaglia per sterili e meschini conflitti personali, che poco o nulla hanno a 
che vedere con lo scopo prevalente per cui esiste il movimento sindacale, cioè la tutela 
dei diritti dei poliziotti e delle loro famiglie. 

Vorremmo chiedergli se sono consapevoli che inimicizie, rivalità, rancori e quant’altro 
alberga nei loro cervelli, quali ne siano i motivi, non potrebbero e non dovrebbero 
influenzare scelte e strategie sindacali, perché la delega che i colleghi hanno attribuito 
loro non è per fare una guerra sterile e perdente ai rappresentanti di altri colleghi ma 
difendere i legittimi interessi collettivi e quelli particolari dei rispettivi iscritti, che – 
salvo rari e spiacevoli casi – non sono in conflitto tra loro. 

Perché gli “avversari” (spiace definirli “nemici”, anche se a volte si comportano come 
tali) dei poliziotti nel campo dei diritti contrattuali, non sono altri poliziotti 
sindacalizzati ma alcuni soggetti indefinibili, che poliziotti non si sentono e forse non 
sono stati mai, anche se interni all’amministrazione, oppure sono soggetti esterni, 
politici o politicizzati, spesso ostili per pregiudizio, miopia o disonestà intellettuale. 
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Contro quelli i rappresentanti sindacali dovrebbero sempre combattere le giuste 
battaglie, trovando alleanze e punti di convergenza che amplifichino il fronte sindacale, 
che diano forza alle sacrosante ragioni dei colleghi, perché uniti si vince mentre isolati 
si perde, sempre, tutti. 

La pur comprensibile “competizione” tra sigle per l’incremento del consenso deve 
essere il mezzo per avere più risorse e forza, non una sterile gara a chi ce l’ha più lungo 
(l’elenco degli iscritti) e salire di un gradino o restare in quello precedente di una 
puerile graduatoria, perché quando si arriva più in alto utilizzando sistemi che 
squalificano il sindacalismo oppure combattendo contro altri colleghi una battaglia 
personale, si offre al “nemico” – quello vero – la consapevolezza che potrà spaccare il 
fronte sindacale concedendo piccoli favori a uno a discapito dell’altro, così sconfiggendo 
tutti. 

Nostro auspicio, quindi, è che non si faccia come gli asini che si ostacolano l’un l’altro, 
così restando entrambi lontani dall’obiettivo ma come gli stessi che, rinsaviti, 
collaborano e insieme lo raggiungono. 

Un auspicio e insieme un invito alla riflessione rivolto a qualche soggetto che, se ha 
problemi personali con alcuni di noi, ne potrà sempre discuterne “in separata sede”, 
lasciando – però – fuori dalla porta il sindacato, perché quello è uno strumento di difesa 
dei colleghi, non il suo per sciocche ripicche personali. 
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