
 

 

SINDACATO DI POLIZIA 

LO SCUDO 

 
“defensores numquam servi” 

 

 
 

SAREMO (o meglio, saranno) IN “GRADO”? 
 
Cari colleghi, udite udite, ormai ci siamo: con la recente circolare a firma del sig. Capo della Polizia 
è stata fissata per il 12 Luglio p.v. alle ore 07:00, l’ora “X”. 
 

Da quella data si dovranno indossare i nuovi distintivi di qualifica, sui quali noi de Lo Scudo abbiamo 
sin dall’inizio espresso le nostre perplessità. Era infatti il 19 Novembre 2018 quando pubblicammo 
il documento in cui illustrammo le ragioni del nostro essere critici. 
 

Diciamo che da allora di critiche circolate tra i colleghi ne abbiamo sentite tante, ma nonostante 
tutto, si è capito subito che ormai il “dado era tratto” e che, piacesse o meno ai poliziotti italiani, 
tutti avremmo dovuto ingoiare anche questo “rospo”. 
 

A questo punto ci viene – però - da chiedere a coloro i quali oggi si lamentano: quante volte in questi 
ultimi anni, quando avete chiesto al VECA di darvi i “vecchi” distintivi di qualifica, vi siete sentiti 
rispondere che non ce n’erano, come fosse una richiesta assurda? E quante volte siete stati costretti 
a farveli prestare o donare, usati, da altri colleghi (che magari andavano in pensione o erano 
promossi) oppure, esasperati, ve li siete comprati, togliendo soldi alle vostre famiglie? 
 

E quante volte ve ne siete lamentati con i vostri sindacati, quelli stessi che oggi hanno espresso 
sostegno e perfino un plauso all’’Amministrazione quando ha proposto/imposto questi nuovi e 
indecifrabili distintivi di qualifica?  
 

Mai una critica, un’autocritica, una riflessione, un ripensamento? Va sempre “tutto bene, madama 
la marchesa”? Si continua così, nonostante le continue sconfitte, tutti zitti? (Ma noi zitti MAI)… 
 

Tutti sicuri, quindi, che alla data del 12 Luglio tutti i colleghi, contemporaneamente e senza 
eccezioni, potranno indossare i nuovi distintivi di qualifica? 
 

Saremo (o meglio dire saranno) in “Grado”, almeno stavolta e considerato quanto sin qui speso, di 
mettere tutti insieme pronti al nastro di partenza? 
 

Noi, sinceramente, ce lo auguriamo, per non aggiungere al danno anche la beffa! Vedremo … 
 
20 giugno 2019                                                                         LA SEGRETERIA                     
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