
 
 SEGRETERIA NAZIONALE 

 
 

ISTITUZIONE DI UN ATTESTATO DI MERITO CON RELATIVO NASTRINO PER IL PERSONALE 
IMPEGNATO NELL’EMERGENZA NAZIONALE COVID-19. 

 

Ovvero 
 

COME COMMETTERE L’ENNESIMA INGIUSTIZIA ANCHE CON LA COSA PIU’ GIUSTA. 
 
 
Nello scorso mese di Settembre, quando erroneamente si credeva che il momento peggiore della 
pandemia da Covid-19 fosse ormai alle spalle, il Dipartimento della P.S. ha istituito un attestato di 
merito da attribuire a quel personale che, nei mesi precedenti e quando il contagio impazzava, 
aveva effettuato – con grave rischio sanitario personale – i servizi operativi e di O.P. su strada per i 
controlli per limitare la diffusione del virus. 
 
Come aveva evidenziato “Lo Scudo”, quell’attestato serviva per gratificare quanti avevano corso 
un rischio di contagiarsi evidentemente e oggettivamente più elevato rispetto ad altri operatori 
che, seppur legittimamente, avevano potuto fruire di tipologie di impiego in ufficio o meglio a 
casa. 
 
Quindi, il “merito” che si voleva e doveva valutare per quel riconoscimento era quello, punto. 
 
Ma, dato che il nostro Dipartimento adotta costantemente la seconda Legge di Murphy: - "Se ci 
sono due o più modi di fare una cosa, e uno di questi modi può condurre a guasto o errore, 
allora prima o poi esso si verificherà", ecco condizionare l’attribuzione di quell’attestato al fatto 
di aver subìto o meno, nei cinque anni anni precedenti, una sanzione disciplinare anche di lieve 
entità o di non aver ottenuto un giudizio nel rapporto informativo annuale superiore a “buono”, 
così equiparando un attestato di servizio, oggettivamente reso in quei mesi correndo un rischio 
elevato, a una onorificenza alla carriera, cosa assolutamente diversa. 
 
“Grazie” a questa interpretazione bizantina, di due poliziotti impegnati quotidianamente, giorno e 
notte, fianco a fianco sulla strada nello stesso servizio e correndo esattamente lo stesso rischio di 
infettarsi (e di infettare i loro familiari), a uno verrà rilasciato l’attestato e il relativo nastrino, 
mentre all’altro no, perché egli quattro o cinque anni prima, per fatti che nulla hanno a che fare 
con l’attuale impiego, è stato sanzionato con una “pena pecuniaria”, cosa purtroppo abbastanza 
facile per chi fa mille cose rischiose sulla strada e una può anche sbagliarla. 
 
 



 
 
I vertici del Dipartimento, poi, hanno ritenuto di estendere quel riconoscimento anche a chi, in 
quei giorni, ha fatto altri servizi (operatori sanitari, sale operative ecc.) comunque sottoposti a forti 
pressioni e stress a causa dell’emergenza Covid. E va bene …. 
 
Ma – perché c’è sempre un “ma” – i questori potranno ritenere meritevoli di quell’attestato anche 
chi non ha i requisiti, ovverosia chi con quei servizi operativi e rischi non c’entra nulla MA sono 
“…comunque considerati meritevoli di tale decorazione”. E certo: bisogna sempre lasciarsi una 
“porta aperta” per beneficiare qualcuno “a cui non si può dire no”! No? 
 
Quindi, riassumendo, a un poliziotto che in questi mesi ha rischiato il contagio operando 
fisicamente per strada, a tutte le ore e in ogni condizione, non verrà attribuito l’attestato e il 
relativo nastrino, solo perché anni addietro ha subìto una lieve sanzione disciplinare, mentre ad 
altri, pure “in assenza dei requisiti” (lo dice espressamente la circolare del dipartimento della P.S.), 
col beneplacito di un questore, si! Evviva! 
 
Tra l’altro, giusto per favorire la confusione, non è stato predisposto un modello unico e 
inalterabile di istanza di concessione, così che ogni sede ne ha predisposto uno suo, hip hip urrà! 
 
In conclusione, premesso che molti potranno anche giudicare quell’attestato l’ennesimo foglio 
inutile da attaccare al muro (sempre che, poi, iscritto a foglio matricolare non comporti anche un 
punteggio nei concorsi “a titoli”, come avevamo chiesto) viene da chiederci: “perché i vertici del 
dipartimento continuano a perseverare in questo atteggiamento avverso al personale e al buon 
senso”?.  
 
Un senso ci sarà, ma noi davvero non lo comprendiamo!  
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