TOSCANA

AUGURI DI BUON ANNO MINISTRO!!!
Signor Ministro dell'Interno ci lasci augurare buon anno alla nostra maniera.
Bene la sua presenza presente in quanto titolare di quel Dicastero “melting pot” che in Italia
tutto racchiude ma le uniformi sono un’altra cosa.
Le uniformi rappresentano l’identità di un Corpo, la dedizione di donne e uomini che
lavorano e si sacrificano in difesa e nel rispetto di quei Principi Costituzionali che abbiamo giurato
di difendere come funzionari prima e persone dopo.
Non sono feticci da mostrare alle adunate della sua parte politica e neanche rappresentano lo
Spot personale in ricerca di consenso e questo un uomo politico lo dovrebbe sapere.
Questo perchè il politico è un’altra cosa, il politico arriva, passa e se ne va anche nel giro di
poco tempo; è vero che ha ricevuto, nella maggior parte dei casi, il mandato del popolo sovrano ma
questo non lo trasforma automaticamente nel padrone del ministero. Come ebbe a dire un Uomo di
altri tempi, la cui famiglia, il cui padre fu ucciso dalla rappresaglia fascista “..la politica va fatta
bene, la politica va fatta con l’assunzione di responsabilità da parte di chi è al potere...(Cervi
Gelindo).
Ebbene lei Signor Ministro tutto fa tranne che assumersi la responsabilità del proprio ruolo,
ignora la proprie responsabilità e quelle del suo movimento politico in merito alla sparizione di 49
milioni di euro di fondi pubblici, ignora le proprie responsabilità quando assume a modello politico
Viktor Orban che nel suo paese ha imbavagliato la libertà di stampa e alzato steccati contro i
migranti, ignora le proprie responsabilità quando stringe la mano ad ultrà pluricondannati e si
definisce “indagato tra gli indagati”, scomodando un blasfemo paragone con “L’ultimo tra gli
ultimi”.
Ecco senza scomodare regolamenti vari mi piacerebbe che una voce si alzasse chiedendo
che si smettesse di sventolare la nostra divisa come un vessillo o peggio un orpello con cui rendersi
gradevole allo sguardo altrui e si impedisse il perpetrare della passerella del Signor Ministro, noi
non siamo servitori di un uomo forte al comando noi siamo, come lei nelle sue funzioni, al servizio
del Popolo tutto.
Quindi nell'augurarli Buon Anno Le chiediamo di non usare la nostra divisa indossata da
uomini e donne che servono lo stato e non una parte politica.
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