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IL CARTELLO SCIAGURA SI FRANTUMA 

  ROMA, 23 FEB - Una scelta "importante" e"coraggiosa", di cui "va dato atto al governo Renzi prima e 

Gentiloni dopo di aver lavorato in una materia complessa e difficile per qualsiasi esecutivo, rispettando gli 

impegni". Lo affermano in una nota i sindacati di Polizia Siulp, Siap, Uil Ps e Anfp dopo l'approvazione da 

parte del Cdm del provvedimento per il riordino delle carriere del comparto sicurezza e difesa. 

"Apprezziamo - proseguono i sindacati definendo "determinante" l'azione e l'impegno del ministro Minniti – 

lo sforzo profuso anche sul fronte finanziario, teso a rendere più efficace il sistema dei corpi di Polizia, la 

funzionalità degli uffici e l'efficienza operativa". "Si tratta di una scelta coraggiosa: è infatti il primo 

intervento di sistema sulle forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, dopo la Legge 121.  

È un passo importante - concludono - per implementare il processo di valorizzazione e di 

professionalizzazione delledonne e degli uomini in seno ai ruoli e alle qualifiche del comparto 

Sicurezza".(ANSA). 

Sono passate appena 18 ore da questa dichiarazione che già qualche O.S. facente 

parte del cartello sciagura si sfila ed a tempo scaduto si accorge che questo riordino 

fa schifo! Evviva potremmo dire , ma da circa due anni l’AdP ha sostenuto che era 

meglio abbandonare il tavolo e dare un segnale di dissenso ad un finto riordino ed 

invece tutte le OO.SS. sono state al tavolo supinamente (l’AdP nelle ultime due 

riunioni non ha neanche invitato il delegato come segno di dissenso e protesta).  

Adesso che il tempo è scaduto ci si accorge che questo riordino per i poliziotti non 

va’, meglio tardi che mai anche se sembra un tentativo di rifarsi una verginità. 

In pratica è come se in una partita finita, si pretenderebbe di aver segnato al 110' 

mentre tutti sono negli spogliatoi a fare la doccia e pretendere dall’arbitro di   

convalidare il goal ……aoooo la partita è finita e la colpa non è nostra!!! 
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