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RIORDINO DELLE CARRIERE: UN INQUIETANTE SILENZIO DA PARTE VOSTRA 
 

La scorsa settimana, come è nostra abitudine, abbiamo diffuso capillarmente, mediante centinaia 
e centinaia di e-mail, la “bozza di legge delega, contenenti i principi generali per un’ipotesi di 
riordino dei ruoli della Polizia di Stato”, prospettataci dalla Parte Pubblica. 
Dopo averla analizzata e commentata, eravamo assolutamente convinti che, una volta arrivata a 
destinazione e letta dai tanti poliziotti interessati dal “riordino”, sarebbe scoppiato un vero 
putiferio, con commenti durissimi e sprezzanti, proposte di iniziative anche clamorose, levate di 
scudi contro questa o quella previsione, specie dal ruolo di base …. E invece? E invece IL SILENZIO.  
Salvo un paio di e-mail “bellicose” da Como e da Firenze, per il resto il nulla, come se quella bozza 
non fosse stata letta (eppure sappiamo bene che, invece, è stata quanto meno scaricata da tanti), 
come se – che pensare? – non fosse stata ben compresa nella sua essenza, nel suo progetto 
recondito, più vero e più nefasto… possibile? 
Eppure è fin troppo evidente cosa vuole raggiungere quel progetto, chi ne saranno i veri e soli 
beneficiari, in termini di carriera e di benefici economici e normativi. 
Quel che poi ci sconcerta, è l’apparente acquiescenza di chi dovrebbe inalberarsi…. Mah…. 
Aspetteremo che arrivino altri commenti, perché per noi de Lo Scudo è essenziale che siano gli 
iscritti (e i colleghi in genere) a indicarci la strada da seguire, su questo come su ogni altro tema 
sindacale. 
Una cosa, però, sentiamo di doverla anticipare, se non altro per “sollecitare” la discussione. 
Partiamo da cosa significa “riordinare”, in questo caso i nostri ruoli”. Il dizionario, al termine 
“riordinare” indica: rimettere in ordine che era stato disordinato, sin. incasinato, dissestato, 
ingarbugliato, sconvolto, scompaginato, buttato per aria (credeteci, c’è scritto proprio così). 
Questo ennesimo Riordino, quindi, dovrebbe rimettere in ordine quello che era disordinato e, fin 
qui, nulla da dire, perché se c’è qualcosa di davvero incasinato è la nostra scala gerarchica, una 
vera e propria piramide capovolta.  
Capovolta, e qui viene il nodo, dopo che un precedente, brutto e sconvolgente riordino ci era 
stato imposto nel 1995, lasciandoci in eredità - per un verso - una coda di polemiche e mai sopiti 
rancori - per un altro - degli organici infarciti di “qualifiche-dequalificate”, con tanto oro sulle 
mostrine ma poco oro nelle tasche. 



Importante, per noi, ribadire un concetto, specialmente a chi non ha memoria di quei fatti, pur 
sapendo che questo potrebbe causare qualche polemica con chi potrebbe sentirsi “pizzicato”: il 
riordino del 1995 lo abbiamo PATITO, non ottenuto, come qualche “quisque de populo” volle far 
credere. 
Ricordiamo che quel provvedimento si rese necessario a causa della sentenza del TAR Lazio che 
equiparò i Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri ai nostri Ispettori, i quali erano, però, 
gerarchicamente sovrordinati ai Sovrintendenti della Polizia, i quali, però, a loro volta, erano 
equiparati ai Brigadieri dei Carabinieri. Insomma, un vero “triangolo” non proprio amoroso che il 
legislatore di allora ritenne di risolvere con il riordino, purtroppo! 
Dal 1995 a oggi, anche se molte situazioni avrebbero meritato aggiustamenti in corso d’opera, la 
progressione di carriera del nostro personale avrebbe potuto seguire un filo logico, e le cose in 
qualche misura trovare un loro equilibrio, se si fossero svolti i concorsi con i tempi e i numeri 
previsti dalla Legge. MA SICCOME ci sono degli “scienziati” - che vorremmo tanto mandare su 
Marte a cercare tracce di vita e, invece, qui si adoperano per incasinare le cose - i concorsi non si 
sono banditi per anni e quando li hanno fatti hanno sbagliato tutto, alimentando ricorsi (alcuni 
francamente strampalati), condivisibili malumori e ulteriori sperequazioni. Ora si sono inventati un 
nuovo riordino, finalmente accontentando quei sindacalisti che da anni ne parlano quando non 
sanno cosa inventarsi. 
E QUINDI… eccoci qui, a leggere quella bozza e a chiedervi: ma se quelli che avevano incasinato 
tutto ieri, e poi hanno continuato negli anni a venire, sono gli stessi di oggi, come pensate che 
possano riordinare quello che loro stessi hanno “scassato”? 
Noi – e lo diciamo pur consapevoli che parlare di riordino significa rischiare critiche feroci – 
pensiamo che la vera soluzione ai guasti della nostra piramide gerarchica non sia appuntare 
patacche sulle spalline (patacche perché non danno diritto a un centesimo di incremento, salvo 
per alcuni) ma assumere giovani poliziotti, possibilmente la maggior parte con concorso pubblico. 
Già, perché hai voglia tu, che sei oggi all’ultimo gradino della scala, di essere “promosso”: chi hai 
sopra resterà sopra e chi hai sotto resterà sotto… ma…ops… MA TU SOTTO NON HAI NESSUNO E 
QUINDI FARAI ANCORA E ANCORA LE STESSE COSE CHE FACEVI PRIMA !!!! Perché puoi pure 
diventare generale, caro collega, ma se non ti aumenta lo stipendio e nessuno ti sostituisce nei 
compiti precedenti, sarai un povero generale che un giorno fa i turni in quinta sulla strada o in un 
corpo di guardia, un altro – siccome ora sei pure un Ufficiale di P.G. - vai a redigere denunce o 
torni o resti sulla stessa Volante dove sei stato per anni.  CONTENTO LO STESSO??? 
Se, invece, si assumessero Agenti, possibilmente giovani, tu che in anni e anni ti sei consumato a 
fare turni notturni, pattuglie con l’afa e col gelo, servizi di O.P. pranzando alle 10.30, avresti chi ti 
sostituirebbe, almeno nei turni e nei servizi più pesanti. 
Si terrebbero i concorsi con regolare cadenza, qualificando personale al quale nessuno potrà mai 
dire che le cose gli sono state “regalate” e per questo non danno diritto ad aumenti !  
Ripartirebbe quella “ruota” naturale che, per tanti anni (ormai lontani), ha fatto funzionare la 
nostra amministrazione. Quello che precedenti riordini hanno disordinato, incasinato, dissestato, 
ingarbugliato, sconvolto, scompaginato, buttato per aria con scelte scellerate che, oggi, vogliono 
nuovamente propinarci, ingannevolmente, perché a beneficiarne non sarai certo tu, caro collega! 
Ecco, questo pensavamo e ve lo abbiamo detto, perché non abbiamo mai avuto timore di 
confrontarci con gli altri, apertamente e senza convenienze e ipocrisie. 
Noi siamo per una carriera aperta dalla base per merito e contro un riordino truffa, ideato da chi 
vuole usarlo quale paravento dei suoi interessi. Perché noi siamo “Lo Scudo”: difensori, mai servi. 
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