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“RIORDINO” 
ABBIAMO IL DIRITTO E ANCOR PIU’ IL DOVERE DI CRITICARLO 

 

Torniamo sull’argomento solo perché, a quanto leggiamo, la nostra critica al “riordino” irrita 
qualcuno e ne comprendiamo bene il motivo, dato che è compito davvero arduo sostenere che 
quel provvedimento sia favorevole a tutto il personale della Polizia di Stato, quando è palese 
quanto questo favorisca solo alcuni a discapito dei ruoli di base. 
 

Che la Segreteria Nazionale de “Lo Scudo” sia stata subito contraria a quel provvedimento è ben 
noto. Non serviva essere dei maghi e leggere in una palla di vetro per comprendere ciò che era 
ben chiaramente scritto fin dalla prima ipotesi presentata ai sindacati dal Dipartimento della P.S.. 
 

Siamo stati contrari – e lo abbiamo detto apertamente e più volte – nonostante fossimo affiliati a 
una sigla il cui giudizio era ben diverso e che, ad onor del vero, non ci ha mai impedito di 
esprimere il nostro. 
 

Avevamo – quindi - il diritto di esprimere liberamente il nostro parere critico, senza remore, pur 
sapendo che ciò ci avrebbe ulteriormente inimicato quei settori dell’Amministrazione che avevano 
promesso che quel “riordino” vi sarebbe stato.  
 

“Lo Scudo”, però, non ha debiti da pagare e non vincola il proprio consenso ai “favori” di nessuno, 
quindi, quel diritto a dire la nostra ce lo conquistiamo pagandone consapevolmente il prezzo e … 
chissenefrega! La nostra libertà di opinione è un bene prezioso che non è in vendita. 
 

Ancor più oggi continuiamo a esprimerci criticamente nei confronti di quel provvedimento, 
semplicemente perché noi siamo un sindacato, che ha il dovere – se sindacato vero vuol essere – 
di farsi portavoce del personale che lo ha delegato alla rappresentanza, il quale è vittima non solo 
di quanto stabilisce quella norma ma anche di una situazione confusionaria causata da ritardi e 
“pasticci” vari su parametri, concorsi e notifiche varie. 
 

A chi piace questo riordino può liberamente dire che sia una cosa positiva e ne risponderà ai propri 
iscritti, non comprendiamo perché critichi, anche con cadute di stile, coloro ai quali questa roba 
non piace, ancor più che rappresenta l’opinione dei propri aderenti. 
 

Strano concetto di democrazia e libertà sindacale, non vi pare? ….   
 

Saluti a tutti. 
 

Pisa, 21 novembre 2017                                                          LA SEGRETERIA PROVINCIALE 
 
    


