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L’AMMINISTRAZIONE AL BIVIO 

“tertium non datur” 
 

Cercheremo di essere quanto più sintetici, anche se la questione è molto complessa. Ricorderete 

che alcuni mesi fa, con un vero “colpo di mano” che ha rappresentato una brutta pagina della storia 

del sindacalismo di polizia, due segreterie provinciali hanno chiesto e sottoscritto dei nuovi accordi 

decentrati per la Questura, avvalendosi – di fatto – di una maggioranza fittizia, sostituendo quelli 

precedenti sottoscritti da tutte le sigle sindacali, comprese le loro. Non bastasse ciò, 

inopinatamente, il Questore e quelle sigle sottoscrissero una clausola che, di fatto, impediva la 

partecipazione di tutte le altre sigle dai tavoli previsti dall’A.N.Q. e dagli stessi accordi decentrati.  

Naturalmente le nostre segreterie non hanno potuto esimersi dall’interrompere immediatamente 

le relazioni sindacali con il questore, ritirando i nostri rappresentanti da tutte le commissioni. 

Commissioni che, bene evidenziarlo, da qualche tempo si riuniscono lo stesso perché una sigla ha 

deciso di riavviare le relazioni sindacali, per motivi sui quali ci sia consentito non esprimerci. 

Poiché quella clausola era del tutto illegittima, il questore – seppur tardivamente – chiedeva lumi al 

Dipartimento della P.S. che autorevolmente confermava essersi trattato di una decisione non 

corretta e, quindi, il questore – che crediamo sia stato anche mal consigliato - è tornato sui suoi 

passi, solo recentemente ammettendo che le nostre sigle erano e sono pienamente titolate a 

partecipare a ogni tavolo e momento, ANCOR PIU’ CHE UNITE RAPPRESENTANO LA MAGGIORANZA 

DELLA FORZA SINDACALIZZATA A PISA. 

Spiace dire che si è perduto solo tanto tempo, per colpa di chi ha cercato di approfittare degli errori, 

per tornare esattamente al punto di partenza. Non a caso – però - lo definiamo “di partenza” perché 

esattamente da qui noi ripartiremo, pronti a riavviare le relazioni sindacali – al momento, come 

segnale di apertura nei confronti della dirigenza, partecipando solamente alle Commissioni 

Paritetiche Provinciali con esclusione, quindi, delle Commissioni disciplina e di ogni altro momento 

di verifica/confronto/contrattazione – sulla base di quella che, a questo punto del percorso, sarà la 

scelta che farà la dirigenza della Questura. 



Dirigenza che è a un bivio: da una parte c’è la via del dialogo ma concreto e leale – buoni propositi 

irrealizzati e pacche sulle spalle non serviranno più – che condurrà a nuovi accordi sindacali, che 

finalmente stabiliscano regole certe, trasparenti e che restituiscano serenità al personale e 

all’ambiente tutto, senza sotterfugi e piccole e grandi “furbate” dei soliti noti. Solo quella via ci 

vedrebbe rientrare in tutte le commissioni e partecipare ai momenti di 

verifica/confronto/contrattazione, dandole il nostro fondamentale contributo, forti di una unità di 

intenti che vedrà emarginare chi cerca solo la polemica fine a se stessa.  

Dall’altra parte c’è una strada che porterebbe solo a un innalzamento della tensione sindacale – e 

sinceramente ci spiacerebbe quella fosse la scelta della dirigenza della questura – perché ciò 

significherebbe che non si vuole trovare soluzione ai tanti problemi del personale e che si voglia 

proseguire in una gestione che già oggi tanto personale vive con amarezza e senso di sfiducia. 

Una terza via non riteniamo sia ipotizzabile e percorribile. 

Noi, con una unità di intenti che è frutto di dialogo, confronto e esperienze consolidate, a giorni 

proporremo alla dirigenza della questura una nostra piattaforma per l’avvio di nuovi accordi 

decentrati, che raccoglieranno le tantissime segnalazioni del personale, del quale ci faremo 

portavoce, perché questo è il vero ruolo del sindacato: essere ambasciatori del personale nei 

confronti della dirigenza dell’amministrazione e battersi affinché si possa lavorare in un ambiente 

sereno, senza prevaricazioni e ingiustizie, verso il comune obiettivo che è la nostra mission 

professionale. 

E’, quindi, nell’interesse di tutti che il buon senso prevalga sugli egoismi di pochi. 

Speriamo che – di fronte al bivio - la scelta della strada sia quella giusta. 
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