Protocollo 24/s. g./2015 del 11/03/2015

“APERTIS VERBIS ERGA OMNES”

LI.PO.L. ”LIBERA POLIZIA LOCALE”

Al Direttore de “Il Mattino”

Gentile Direttore, nella mia duplice veste di (ahimè)abbonato al suo quotidiano e di
Segretario Generale Nazionale nonché RSU del Comune di Napoli (riconfermato
anche in queste elezioni)sono ad esprimere per l’ennesima volta il danno che il
Mattino , non verificando le notizie prima di riportarle , crea all’immagine della mia
sigla sindacale e della mia persona.
Infatti dopo l’articolo "Permessi sindacali, ecco i vigili privilegiati" a firma di
Luigi Roano del 8 Maggio 2014 dove venne citato il mio nome Daniele
Minichini (Li.Po.L.) non per i citati permessi ma per la legge 104
costringendomi a sbattere sulla carta stampata il dolore di avere un figlio
autistico ecco un nuovo “errore” contro di me e il sindacato che rappresento.
Infatti nell’articolo “E i vigili sbaragliano gli altri dipendenti nelle elezioni
delle RSU” a firma di Valerio Esca, pubblicato ieri 10 Marzo 2015, non si fa
riferimento non solo alla mia persona ma alla mia sigla Li. Po.L che è una delle
quattro che si trova riconfermata nella polizia municipale su dieci sindacati.
Immagino che, purtroppo, il sig. Esca abbia fatto da “esca” (come forse
successe a Roano) a qualche sindacalista e/o all’Amministrazione dando loro la
possibilità di oscurarci senza verificare all’ufficio relazioni sindacali del Comune.
Se da una parte comprendo che io e un “piccolo” sindacato nazionale come il
mio, che dice realtà scomode (basta vedere la ns lettera del 25/02/2015
all’Anticorruzione Nazionale e il dossier alla PG del Comando per la Procura),
possa interessare a New York Times, a emittente radiofoniche come quella
tedesca, radio 101 etc o a l’Espresso (per non parlare di emittenti televisive )
ma non al Mattino
non comprendo come possano alcuni suoi redattori
continuare a scrivere senza verificare fonti e notizie ( e mi riferisco anche ad
altri articoli sulla Polizia Municipale).
Può d’altra parte immaginare i nostri iscritti e simpatizzanti d’Italia, Napoli e
Provincia come restino perplessi a tutto ciò e soprattutto mi e si chiedono cosa io e
il Lipol si possa aver fatto o non fatto per essere ignorati dal suo quotidiano .
Concludo chiedendo: “che fine ha fatto la scuola di Montanelli e Enzo Biagi?”.
Distinti saluti
RSU e Segretario Generale Nazionale
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