
 
 SEGRETERIA PROVINCIALE DI PISA 
 

 
 

PRIMO INCONTRO COL QUESTORE DI PISA GAETANO BONACCORSO 
 

Ieri pomeriggio, il segretario generale de “Lo Scudo”, Pietro Taccogna, ha incontrato 
il nuovo questore di Pisa, dr. Gaetano Bonaccorso, nel quadro di una prima riunione 
nella quale le segreterie pisane di FSP Polizia – Equilibrio Sicurezza/Lo Scudo, SAP, 
SILP-CGIL e Federazione COISP hanno esposto al questore Bonaccorso – tenendo 
una salda posizione unitaria – le ragioni della recente situazione di gravissima crisi 
delle relazioni sindacali in quella sede. 
 
“Ripartire da zero, con fiducia nel nuovo titolare della Questura di Pisa ma senza 
dimenticare perché e a causa di chi le relazioni sindacali sono giunte al punto più 
basso della storia di questa sede” – ha concordato la parte sindacale, mai tanto 
coesa e determinata a non ripetere “salti nel buio” come nel recente passato - “E’ 
nostra naturale vocazione quella di intrattenere relazioni sindacali in un clima 
disteso e di costruttiva collaborazione con la dirigenza dell’Amministrazione, 
finalizzate a dare risposta alle giuste esigenze del personale, consapevoli che un 
clima teso e di diffusa insoddisfazione di tanti sicuramente non agevola il 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali della nostra attività a tutela della 
sicurezza dei cittadini – hanno continuato i rappresentanti sindacali – ma è 
innegabile che temi quali la trasparenza e il riconoscimento dei meriti del personale 
nella gestione della mobilità interna, oltre a una equa distribuzione dei servizi di 
istituto, sono punti imprescindibili per queste sigle”. 



 
Il questore Bonaccorso – ascoltare le premesse delle OO.SS. – ha garantito di porre 
tutta la necessaria attenzione alle esigenze del personale, contemperandole con la 
necessità di dare risposta ai molteplici e complessi impegni ai quali è chiamata la 
Polizia di Stato, auspicando che il clima delle relazioni possa superare le attuali 
difficoltà interne al panorama sindacale provinciale e, in ogni caso, pronto all’ascolto 
di tutti, senza preclusioni, pronto ad assumersi le responsabilità delle decisioni che 
sono prerogativa del proprio ruolo ma altrettanto disponibile al confronto con le 
rappresentanze del personale per individuare e valutare eventuali correttivi, ove 
necessari. 
 
L’incontro, tenuto in presenza” ma nell’assoluto rispetto delle prescrizioni anti-
pandemia, si svolgeva in un clima di sincera cordialità. 
 
Le organizzazioni sindacali presenti, ovviamente, si riservano di valutare le prime 
scelte gestionali del questore per confermare o meno esservi le condizioni per 
questa auspicabile “ripartenza” di relazioni costruttive e rasserenanti per tutto 
l’ambiente interno, dandone così conferma – è sincero auspicio – alle rispettive 
segreterie nazionali che hanno “in evidenza” la questione pisana, visti i precedenti e 
i durissimi loro interventi al dipartimento, resisi più volte necessari data la 
situazione. 
 
“Lo Scudo”, insieme ai colleghi della FSP Polizia e delle altre sigle si incontreranno 
nuovamente per rinsaldare questa necessaria unione di intenti in vista dei prossimi 
impegni e momenti di confronto. 
 
Il segretario Pietro Taccogna, inoltre, a breve avvierà anche una serie di incontri con 
i componenti della nostra segreteria provinciale e con i vari dirigenti delle specialità 
e delle articolazioni della questura pisana, auspicando vi siano presto le condizioni di 
sicurezza per poter incontrare - in una assemblea generale che più volte siamo stati 
costretti a rinviare - tutti i nostri aderenti. 
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