
Buongiorno e salute, 
 
Indimeno!!!...  ci sono voluti cinque anni tra lettere di protesta, comunicati, incontri, tavoli di concertazione e 
denunce, verifiche e perquisizione dei Nas e delle Procure, per accorgervi del fenomeno dei viaggi della 
speranza per la formazione degli OSS extraregione. 
 
E voi, nella migliore tradizione Partenopea del ropp arrubbate Santa Chiara mettette e porte 'e fierr solo 
mo', zelanti ed efficienti Dirigenti e Funzionari di questa meravigliosa realtà che è la Regione Campania, solo 
mo' dicevo, ve ne accorgete e suonando fanfare, buccine e trombette, pigliate mano ai computer e mandate 
la pec, tentando laconicamente di mettere una pezza a colori a questa consuetudine di malaformazione. E la 
mettete sentendovi tanto ispettore Ginko, urlando e  gridando  arrendetevi, siete circondati. 
 
Si, sarà, ma io non sono tanto convinto.... e, in qualche modo, prepotenti e violente mi tornano alla memoria 
le parole dell'Onorevole Giulio Andreotti, che dall'alto della sua esperienza diceva che ... a pensar male si fa 
peccato, peccato che di solito ci si azzecca! 
e mi tornano in mente e mi sovvengono anche altre piccole cose : 

 Com'è che questa lettera la fate solo adesso? 
 Com'è che la fate ora che ve ne state andando? 

A me sembra tanto un tentativo di coprirvi il culetto, dicendo ... Ma io l'ho scritto .. 
 No, no, no, no così non và .... Così non ci crede nessuno ... Sforzatevi un poco di più ... Cercate di 
convincermi ...  
 
.... e poi, una autocertificazione rilasciata a noi che non siamo Pubblici Ufficiali? .... vale assai!! 
 
... e poi scusatemi ma ve ne accorgete solo ora del fenomeno? azz ... E quando facevate i Compiacenti 
Presidenti di Commissione di esame e vi trovavate 21 allievi su 20 extraregionali, allora, si dico allora, non 
ve ne siete accorti?  
 
Nemmeno quando, visto che gli allievi erano di fuori, facevate l'esame in una sola giornata invece che due ? 
chiaramente facevate pure la parte faticata accondiscendendo, poverelli voi,  alla esplicita richiesta 
scritta degli allievi, che venendo da lontano gradivano accelerare il tutto. Resta inteso, sempre prendendo 
doppio gettone d' esame... 
 
Scusate ancora un pochino pochino, vedo che la lettera è inoltrata, seppur per conoscenza all' Assessore .... 
ma allora non sono io che ho vuoti di memoria, siete voi che non rammentate i tanti tavoli di concertazione e 
le sollecitazioni che, presente proprio l'Assessore Marciani e unitamente alla stessa,  abbiamo tenuto su tale 
argomento? 
 
E, scusatemi se adesso passo di palo in frasca, come mai l'Assessore ha dovuto insistere per oltre un mese 
per farvi partorire e notificare  la sospensione per 40 giorni ad un Ente scorretto? 
E come mai, nonostante le innumerevoli ispezioni effettuate dai vostri uffici, su enti non solo scorretti, ma a 
dir poco criminali, come mai, dicevo, per questi altri non vi siete assolutamente scostati dala ridicolaggine 
dei 15 giorni?  
E come mai trovandoli chiusi, finanche con il catenaccio, avete sospeso, quando lo avete fatto, solo il corso 
ispezionato  e non tutta l'attività  corsuale presente in quella giornata?  
 
A questo punto non ho parole da dirvi  se non quelle profferite dal Principe Antonio de' Curtis in arte Totò 
............  
 

.......MA MI FACCI IL PIACERE ................ !!! 

 
E anche per oggi ... 
 
E chest'è!! 
 

 


