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LA SPEZIA: INCONTRO CON LA SEGRETERIA PROVINCIALE E CON GLI ISCRITTI 

 
Ieri mattina, presso la sede della Federazione e del Coordinamento regionale Liguria de “Lo 
Scudo”, il segretario generale nazionale Pietro Taccogna ha incontrato dirigenti sindacali e iscritti 
per fare il “punto” delle relazioni sindacali in quella provincia. 
 
Sono stati rappresentate alcune situazioni che vedono condotte - da parte della dirigenza di vari 
Uffici - non condivisibili, oltre a vere e proprie violazioni contrattuali che saranno tutte 
rappresentante nelle giuste sedi e nelle forme previste dalle libertà sindacali e costituzionali. 
 
La segreteria nazionale ha espresso un plauso alla struttura provinciale e regionale per l’impegno 
profuso e per le iniziative che vedono sempre migliorare la tutela dei colleghi che hanno affidato a 
“Lo Scudo” la loro rappresentanza. 
 
Nell’occasione il segretario provinciale e coordinatore regionale Gian Claudio Di Siena, affiancato 
dai segretari Michela Tosi e Fabrizio Romagnani, ha concordato con la segreteria nazionale 
l’organizzazione di un Corso di Aggiornamento e Formazione per Dirigenti Sindacali de “Lo Scudo”, 
che si terrà in quella provincia nei primi giorni di Maggio e al quale saranno invitati a partecipare 
anche i quadri sindacali di altre province e regioni. 
 
Quel corso rappresenterà la base per preparare i rappresentanti della nostra organizzazione alle 
nuove e sempre più difficili sfide che attendono un sindacato come il nostro, che si pone a ferma 
difesa dei diritti dei poliziotti, oggi alle prese – in tutt’Italia - con un brutto “ritorno al passato” nei 
rapporti gerarchici, alimentato da una sostanziale disattenzione del Dipartimento nei confronti di 
scelte e atteggiamenti che denotano un mancato rispetto della dignità del personale e del ruolo 
del sindacato, almeno di quello “vero”, che non si piega a questa lenta ma progressiva 
evanescenza nel determinare la qualità di servizio dei poliziotti italiani e di vita delle loro famiglie. 
 
3 marzo 2018                                                                        La Segreteria Nazionale 
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