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Anche “Lo Scudo” ieri era in piazza a Roma per chiedere " ... urgentissimi correttivi al nefasto 
riordino del 2017, che non solo ha fallito l’obiettivo di realizzare nella Polizia di Stato una 
progressione di carriera autenticamente aperta dalla base, ma in maniera anacronistica ancora si 
ostina a non riconoscere mansioni di concetto ai ruoli degli agenti-assistenti e sovrintendenti – che 
vanno riunificati – e funzioni direttive all’intero ruolo degli ispettori, oltre che quelle dirigenziali 
all’intera carriera unificata dei funzionari. “La Polizia di Stato – osserva FSP Polizia di Stato -
Equilibrio Sicurezza -Lo Scudo – è stata l’unica Forza che – all’interno dell’intero Comparto 
sicurezza, difesa e soccorso pubblico – negli ultimi due decenni ha espletato con ritardi decennali 
quasi tutti i concorsi interni per l’accesso ai ruoli superiori ... ". 
 
Quale sia sempre stata la posizione fortemente critica de “Lo Scudo” sull’ultimo riordino e su quelli 
precedenti è ormai ben noto: ancora una volta è stato approvato, con evidente accordo tra settori 
dell’Amministrazione e alcune sigle sindacali, un riordino che non ha “riordinato” ma ha causato 
nuove sperequazioni a danno della base. NOI TUTTI SIAMO “LA POLIZIA” – però - e senza di noi 
non esiste “La Polizia”, che non è costituita e rappresentata solo dai suoi vertici. Questo lo diciamo 
alla politica che troppo spesso ascolta solo i burocrati in giacca e cravatta e non chi sta nelle strade 
e nelle piazze indossando la nostra uniforme anche a rischio della vita. 
 
Ieri eravamo in piazza a sostegno di sacrosante rivendicazioni di solo una piccolissima (ma 
rappresentativa e agguerrita) parte dei tanti delusi ma presto, se non saremo ascoltati e non 
registreremo importanti cambiamenti di rotta nel rapporto tra governo, legislatore e sindacati del 
personale, TORNEREMO IN PIAZZA E SAREMO TANTISSIMI!  
 
Nella foto Vincenzo CHIANESE, segretario generale di “Equilibrio Sicurezza” mentre rilascia una 
forte dichiarazione alla RAI (servizio andato in onda più volte tra ieri e oggi) condivisa da “Lo 
Scudo”, nel corso della quale il nostro segretario generale Pietro Taccogna era presente. 
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