
Caro Felice,  
mi hai reso troppo ed immeritato onore ad elevarmi ad oggetto del tuo editoriale.  
 
Purtroppo, nonostante la tua trentennale esperienza, commetti sempre l'errore di non saperti controllare e di metterla "in 
gazzarra", personalizzando eccessivamente. In questo modo evidenzi non solo di non avere argomenti sindacali, ma anche 
di sentirti estremamente debole. Lascia stare l'attacco personale e sforzati di fare un "saltino" in alto, anche perché, se 
iniziamo a guardare il proprio "particulare", le questioni di famiglia o pseudo tali, salta fuori un teatrino veramente poco 
edificante.  
Non è per caso che la manifestazione del 15 ottobre ti ha bruciato nell'orgoglio e soprattutto ti ha bruciato l'erba sotto i 
piedi? Forse cominci ad avere timore che il posto da parlamentare non lo daranno più a te?  
Forse ti brucia assai che quanto accaduto abbia dimostrato che non hai il monopolio della rappresentanza e che non puoi 
più garantire nulla al "padrone"?  
 
Scusa, come fai, nonostante le foto e le riprese televisive, a mettere in discussione le presenze dei colleghi? Hai forse fatto 
una passeggiatina "mascherata" per tutte le vie adiacenti dove erano i poliziotti che manifestavano? Ma dai, come si dice 
dalle mie parti, sei un "patacca" ..... Erano forse storditi o complici anche tutti i giornalisti della carta stampata e delle 
televisioni o sei solo invidioso? Eh ...  ti  sarebbe piaciuto? Confessalo dai ...  non ti  vergognare. Tra di noi ce lo 
possiamo dire!  
Volevi forse dire che tutti i colleghi presenti alla manifestazione sono dei deficienti?  
"Cretini" con orgoglio sì, ma non esagerare ...  
Scusa, cambiando discorso e tenendo conto della tua trentennale esperienza, dicci ora cosa dobbiamo fare, visto che hanno 
stanziato  solo  300  milioni  di  euro  da  destinare  ai  contratti  di  tre  milioni  e  duecentomila  impiegati  pubblici  per  un 
equivalente di poco più di cinque euro cadauno lordi medi? Lo sai che significano tre euro netti per un Agente?  
Lo sai che il progetto della legge di stabilità è già volato a Bruxelles per l'ok europeo e sta già sul tavolo del Presidente 
della Repubblica per il visto alla discussione parlamentare?  
Lo sai che Renzi ha già indicato la destinazione dei tre miliardi ballerini?  
E adesso, come farai a rimediare alla figuraccia?  
Chissà, se raddoppiasse, triplicasse, quadruplicasse o quintuplicasse la disponibilità, come sbandiererai ai quattro venti i 
tuoi falsi meriti se daranno, sempre allo stesso Agente, quattro, sei, otto o dieci euro netti.  
Pensa piuttosto a fare una cura di ormoni per prepararti a lanciare quattro vigorosi strilli verso questo Governo che ci sta 
condannando all'asfissia in tutti i sensi. Pensa ad abbandonare le tue posizioni sui numeretti e sul reato di tortura, sulle 
"regole di ingaggio" e sui continui tagli alla sicurezza, sulle chiusure dei presidi con te concordate e sull'azzeramento del 
vuoto negli organici.  
Ma fammi il piacere ...  
 
Fai come noi e comincia a puntare sulla SPECIFICITÀ, ammesso che la Casa Madre confederale te lo consentirà, per 
tentare di riuscire a portare a casa qualcosa per i colleghi.  
Perdonami, visto che te l'ho già detto e non "stai capito", quando pensi a me non stare di fronte ad uno specchio, altrimenti 
ti confondi e finisci con l'essere autobiografico.  
Concludendo,  vorrei  segnalarti  che quando scrivi  o  parli  male della  mia persona,  mi rendi  "felice" perché io del  tuo 
disprezzo mi faccio vanto visto che mi vergogno di esserti collega.  
FELICE-MENTE SAPPINOCCHIO o, "così è se vi pare", aspirante parlamentare. 

Gianni Tonelli 


