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OGGETTO:  docufilm "ARCHIVIATO" che parla della Val di Susa, del movimento NO TAV e dell'azione 

giudiziaria nei confronti di attivisti e Forze dell'Ordine. 
Richiesta di accredito per partecipare alla proiezione. 

 

SEGUITO 
 

Con lettere del 14 ottobre u.s., recanti prot. 971/16, 972/16 e 973,16, questo Sindacato ha indirizzato 
all’attenzione di codesto Ufficio tre elenchi di nominativi, in tutto 45, che avrebbero voluto partecipare alla proiezione 
del docufilm “ARCHIVIATO” indicato in oggetto. Dette missive venivano inviate via email, all’indirizzo di posta 
elettronica relazioniesterne@senato.it, alle ore 11,33, 11,34 e 11,35 del medesimo 14.10.2016. 

 Il docufilm in questione, che dovrebbe parlare della Val di Susa, del movimento NO TAV e dell'azione 
giudiziaria nei confronti di attivisti e Forze dell'Ordine, doveva essere trasmesso ieri (20.10.2016), alle ore 17:30 
presso il Senato della Repubblica, Istituto di Santa Maria in Aquiro, piazza Capranica 72, Roma. Le nostre richieste               
di accredito per partecipare alla sua proiezione erano state quindi trasmesse con largo anticipo. 

Ebbene, alle ore 13,37 di ieri (20.10.2016), ci giunge una email dal menzionato indirizzo 
relazioniesterne@senato.it, con il seguente contenuto: 

Si segnala che il presente indirizzo non è valido per gli accrediti a convegni non organizzati dal Senato. 
A tal fine è necessario contattare direttamente gli organizzatori ai recapiti da loro comunicati. 

Quasi contemporaneamente ci giunge una email dal senatore Luigi Manconi (al quale le citate missive                
erano pure state da noi inviate) il quale comunicava di aver appreso “solo stamattina”, “solo ora” ed a “solo poche ore 
all’inizio dell’evento” della nostra richiesta di accredito per partecipare alla proiezione del docufilm “ARCHIVIATO”. 

Stranamente, tanto il menzionato senatore che codesto Ufficio Relazioni Esterne vi siete accorti evidentemente 
solo a ridosso della proiezione del docufilm in argomento delle nostre richieste di accredito.  

Il primo, da quanto scrive, è “evidentemente amareggiato” per il fatto che, al docufilm ove la Polizia e le altre 
Forze dell’Ordine sarebbero state certamente descritte ancora una volta come il male del Paese, non avrebbero                
potuto assistere 45 appartenenti ad un Sindacato di Polizia che non condivide coloro che mostrano una totale 
avversione nei confronti di chi indossa una divisa; codesto Ufficio, invece, è costretto a limitarsi a rappresentare                
che non è di sua competenza disporre gli accrediti a convegni non organizzati dal Senato ma in locali del Senato …. 
quando - immaginiamo - se solo aveste visto prima la nostra email inviatavi 6 giorni prima, certamente avreste 
provveduto per tempo ad evidenziarci l’errore nell’indirizzo email oppure, visto che trattate le Relazioni Esterne, 
avreste provveduto voi stessi a girarla all’Ufficio competente. 

Beh, si sa, in un Paese ideale, dipendenti pubblici che guadagnano cifre anche ben superiori ai 100.000 euro 
annui, lavorano con maggiore solerzia e davvero si sentono di dover essere al servizio dei cittadini. 

Qui, invece, una email viene letta solo 6 giorni dopo ….. 

Con tutto rispetto, potevate anche risparmiarvi di scriverci. Che non arrivi mai un futuro che non vi consenta 
più di lavorare con questa nonchalance.  

Cordialissimi saluti. 

La Segreteria Nazionale del COISP 


