
 

 

  

 

 
 
 

         

SCORRIMENTO DEI  501V.I.  E GLI STRANI PERSONAGGI 

 

Come si dice? A tutto c'è un limite...e dopo essere stati tutto questo tempo in silenzio, riteniamo sia 

giunto il tempo di fare un po' di chiarezza. Questo perché, c'è la strana convinzione che chi tace, 

acconsente. Cosa quasi mai vera questa, semmai chi tace lavora per raggiungere uno scopo e chi 

parla (o straparla)  lavora con la lingua. 

Ci siamo imbarcati in questa storia del vostro concorso non per raccogliere tessere o preiscrizioni (e 

chi ci conosce può dirlo) ma perché abbiamo ritenuto che nei vostri confronti fosse stata operata una 

enorme ingiustizia da parte dell'Amministrazione, né più né meno quella stessa che era stata operata 

nei confronti dei 455 allievi agenti a cui, in corso d'opera, erano state cambiate le regole del gioco e 

così come abbiamo operato per loro, abbiamo pensato di fare per voi, almeno in quello in cui 

saremmo riusciti. 

Vi abbiamo sempre notiziato tramite comunicati (e mai in pvt sulle varie chat che avete) proprio per 

non entrare nelle vostre considerazioni e fare quel che sapevamo di dover fare per raggiungere lo 

scopo. Ma ora, ci sentiamo di dover anche rendervi edotti e lasciare alla vostra considerazione 

anche solo alcuni degli ultimi avvenimenti. 

La scorsa settimana abbiamo fatto un comunicato diretto al Ministro e al Capo nel quale, 

chiaramente, dicendo che non scrivevamo tanto per scrivere (come qualcuno poteva pensare nei 

nostri confronti) ma li invitavamo a provvedere loro stessi allo scorrimento completo della 

graduatoria dei 501, prima di altri, e segnalavamo a tutti voi che c'era l'intenzione anche da parte 

dell'Amministrazione così come recepito a fine luglio. 

Orbene, abbiamo allora sentito qualcuno che vi diceva di avere importanti positive novità, ma senza 

accennare né il perchè, né il per come, ma solo un “non fatemi parlare” e sarebbe stato bello invece 

sentirlo parlare. Non basta orecchiare qualcosa nei corridoi per dire di aver fatto, così come se 

veramente si vuole far raggiungere un risultato a persone che lo meritano non si dice: “NON 

ANDATE A FARE LA RIUNIONE DA LORO ALTRIMENTI PERDETE L'APPOGGIO DI -

QUESTE- ALTRE SIGLE”. 

Fare un discorso del genere, non solo limita la libertà delle persone ma anche la possibilità di 

riuscire nello scopo principale che si vuole perseguire. Noi non ci saremmo mai sognati di dire A 

VOI di non rivolgerVi a qualche altra sigla o persona, perché a nostro avviso se stiamo “lavorando” 

tutti per un comune intento (il giusto scorrimento della vostra graduatoria) si può creare un sinergia 

che porti al traguardo. Ecco la differenza è tutta qui! Se, come qualcuno dice, pensa al vostro bene e 

non alle future tessere, non crediamo avrebbe mai detto una cosa del genere. 



 

 

Diciamo, alla stessa persona, che non basta orecchiare nei corridoi ma occorre attivare dei 

meccanismi, dimostrandolo, così come noi abbiamo fatto  in anticipo e pubblicamente. Ci spiace 

dover scendere, in un momento come questo, in cui speriamo di poter scrivere presto la parola fine 

a questa brutta storia che vi ha coinvolto (e che in un modo o nell'altro arriverà in porto o grazie 

all'Amministrazione o grazie “al passo successivo” che abbiamo già preparato con l'On. Flati, non 

fidandoci del chiacchiericcio ma solo delle firme sui decreti...), in una sterile polemica con persone 

a quanto pare use ad ascoltare e far salotto. Le stesse persone che partecipavano a quelle riunione 

“manierate”(ed inutili) che denunciammo tempo fa e che dovevano risolvere la situazione 

(ricordando a tutti quale fu la vostra grande irritazione in quel momento, di essere stati portati allo 

scoperto!!). 

Pur avendo dovuto rispondere per non acconsentire in questa sede, come detto, sappiamo bene che 

da questa nostra nota, purtroppo, esce sconfitta l'etica sindacale, la sincerità tra colleghi e i mesi di 

lavoro che abbiamo dedicato (anche grazie alla splendida partecipazione e all'interesse di alcuni di 

voi che ci hanno aiutato a capire e valutare con occhi diversi l'intera situazione e prospettiva) e 

dedicheremo alla vostra situazione fino alla firma del provvedimento. 

Vi invitiamo a pretendere sempre spiegazioni da chiunque cerca di farvi credere che sa, ma non 

dice, non fatevi prendere in giro! In questo modo si è distrutta la più grande conquista fatta dalla 

polizia italiana dal 1981: il diritto di associazione sindacale. Obbligate alla trasparenza le 

associazioni a cui siete o sarete iscritti. Trasparenza della associazione e degli uomini che ne fanno 

parte e non andate da queste solo per “chiedere” qualcosa in più rispetto ad un altro collega che 

magari però ha più diritto di voi. Questa è la nostra posizione e il nostro modo di fare sindacato... un 

modo che altri possono solo sognare di fare, ci spiace solo essere stati costretti a rispondere, cosa 

che NON faremo più. Ognuno si qualifica per ciò che è, con ciò che fa o NON fa. 

Roma,  6 ottobre 2020                                                                  La Segreteria Nazionale ADP 

 

 

 


