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Si chiude un anno complesso, tra ricerca dell’affermazione della libertà sindacale e una difficoltà 

ad accettare il nuovo corso della storia. Ora piena legittimazione del Sindacato come strumento 

di confronto per ricercare decisioni condivise. 

 

Alcuni settimane fa ho avuto l’onore ed il piacere di essere stato invitato ad un dibattito presso 

l’Università LUMSA dall’amico Felice Romano – Segretario Generale del SIULP - il Sindacato 

maggiormente rappresentativo della Polizia di Stato (circa 30 mila iscritti che pagano una quota 

annuale che oscilla dai 7 agli 11 euro mensili, con trattenuta in busta paga) - rivelatosi 

straordinariamente interessante - sulla responsabilità, le prerogative ed i diritti della dirigenza della 

Polizia di Stato,  nell’ottica di necessarie ed improcrastinabili prospettive di riforma, anche alla luce 

dell’istituzione dell’area negoziale di contrattazione. 

 

All’evento, oltre al Segretario Generale del SIULP, hanno partecipato autorevoli personalità del 

mondo politico, istituzionale ed accademico, tra i quali il Rettore della LUMSA Prof. Francesco 

Bonini, il prof. di storia contemporanea Andrea Ciampani, il Capo della Polizia Lamberto Giannini ed 

il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. 

 

Gli interventi di ognuno si sono rivelati magistrali, non solo nella forma espositiva, probabilmente 

scontata visto il livello dei relatori, ma anche e soprattutto sotto l’aspetto dei contenuti e per quanto 

concerne la visione innovativa dei processi sociali riguardo alle organizzazioni come la Polizia di 

Stato, nella quale il sindacato è ormai  interlocutore privilegiato, ma anche attore protagonista che 

non solo tutela il personale di base ma avvia e promuove anche dibattiti qualificati per confrontarsi 

e preparare il terreno per un’eventuale riforma della dirigenza. 

 

Leggendo tra le righe ho intravisto, ovviamente senza alcun retro pensiero, in questa iniziativa che 

getta le basi verso nuovi orizzonti, non il sindacato che si mescola con la dirigenza o che si fa 

fagocitare dai poteri forti (il rischio che possa passare questo messaggio soprattutto tra il personale 

di base è elevato) ma una vision che precorre i tempi e guarda al futuro - oltre gli steccati spesso 

frutto di stereotipi - da parte di un’organizzazione matura e responsabile, quale dimostra di essere 

il SIULP - frutto di quarant’anni di sindacalizzazione, di una leadership sindacale conquistata grazie 

all’autorevolezza di coloro che ne fanno parte, nonché anche e soprattutto da una straordinaria 

apertura mentale della dirigenza della PS ai massimi livelli apicali e della sua Autorità politica di 

riferimento, ovvero il Ministro dell’Interno. 

 

Le cose, ovviamente, non avvengono mai per caso e le strategie spesso si trasformano in virtù ed 

anche in politiche virtuose per l’intera organizzazione della PS, che oggi dimostra di avviarsi verso il 

superamento della “lotta di classe” - tra base e dirigenza - nella piena convinzione, così come è 

emerso dal dibattito organizzato, che anche quando si parla di dirigenza delle Forze di Polizia, al 

centro del dibattito viene prima l’essere umano e la sua centralità e poi il ruolo che lo stesso svolge. 

 



Un assioma che fa capire che l’essere umano, prioritariamente qualora ricopre incarichi dirigenziali 

così strategici e nevralgici per la sicurezza dello Stato, deve necessariamente portare con sé, per 

primo, serenità, benessere lavorativo e sociale, nonché essere anche destinatario di forme di tutela 

lavorativa. 

 

Senz’altro una visione “laica” e molto meno “integralista” rispetto a quella a cui  assistiamo, talvolta, 

da parte di coloro che vorrebbero vedere tutti concentrati solo sul concetto estremo di “onore e 

patria”, al fine di “mobilitare, di tanto in tanto, in modo così deciso e perentorio, le coscienze”.  

 

Tra l’altro, l’area negoziale della dirigenza per procedere alla contrattazione della sola parte 

accessoria, istituita qualche anno fa per le Forze di polizia ad ordinamento civile ed estesa 

recentemente anche per le Forze di Polizia ad Ordinamento Militare e le Forze Armate, per quanto 

lasci profonde riflessioni ed anche qualche perplessità sull’opportunità di questa scelta in 

controtendenza, denoti una chiara volontà di voler procedere verso una rinnovata impostazione, 

dapprima culturale e poi giuridica, sul rapporto di lavoro. 

 

Quello che ha colpito di più, in altre parole, è il ruolo di “attore protagonista” che svolge il sindacato 

anche in questo processo di rinnovamento, nonché il linguaggio utilizzato, anche dalla dirigenza, che 

risulta non solo forma, ma soprattutto sostanza ed appare inevitabilmente lontano anni luce dalla 

retorica utilizzata e abusata in modo fine a sé stesso nei Corpi militari, nel nostro caso in una 

modernissima Polizia Economico-Finanziaria, qual è la GdF, che ha e mostra ogni giorno grandi 

potenzialità ed una dirigenza illuminata anche oltre ogni ipotesi, ma concettualmente talvolta 

frenata da retro-pensieri e da un’impostazione che rischia di renderla timida nelle scelte che 

servono, nonché diffidente ad aprirsi, anche doverosamente prima di altri per il peculiare ruolo 

ricoperto nella società, verso innovazioni che coinvolgano anche il personale e chi lo rappresenta ed 

abbiano anche riflessi verso la società civile. 

 

Esiste un ormai noto lavoro di rinnovamento della GdF, largamente decantato, frutto di anni di 

audizioni, ascolto attivo e confronto, tuttavia i cui contenuti sono pressoché sconosciuti al personale 

destinatario, sotto tanti aspetti, di scelte future. 

 

Il nuovo anno dovrà guardare necessariamente a nuovi obiettivi, da un lato il sindacato che potrà 

fare la differenza, rappresentando in primis il personale contrattualizzato, che risulta quello che 

svolge mansioni più gravose e percepisce trattamenti stipendiali meno appetibili, quale parte 

autonoma che cura le loro reali esigenze  con un’impostazione non strumentale e, dall’altro, 

un’Amministrazione che guardi con apertura ed un approccio innovativo alle proposte, alle 

rivendicazioni ed al confronto, al fine di dare risposte concrete, anche tramite “decisioni condivise”. 

 

Un bilanciamento tra gli interessi pubblici e quelli del personale, che salvaguardi la fondamentale 

funzionalità e l’efficienza dell’Amministrazione, anche in una prospettiva di crescita 

dell’Organizzazione e miglioramento della performance, ma sia idonea a dare risposte al personale. 

 

Ognuno, in questa fase di forte innovazione democratica della funzione rappresentativa, che vedrà 

il sindacato come controparte autonoma sedere con pari dignità e ruolo sui tavoli di confronto, per 

portare all’attenzione dei vertici delle Amministrazioni, del Governo e dell’opinione pubblica le reali 



esigenze del personale rappresentato - maturate democraticamente - all’interno degli Organismi 

dirigenti ad ogni livello, dovrà ricercare dentro di sé ogni capacità  

 

Le sfide che ci attendono, in altre parole, sono epocali e richiedono grande determinazione e 

dedizione verso il peculiare ruolo che si ricopre, ma soprattutto onestà intellettuale, coesione e 

consapevolezza di essere chiamati, anche in questi ambiti, a svolgere una funzione sociale, scevra 

da interessi e accentrata esclusivamente nell’interesse dei colleghi che si rappresentano. 

 

Se non si faranno sforzi verso questa direzione, complice anche gli ostacoli che si continueranno ad 

incontrare lungo il cammino che porterà alla piena legittimazione del sindacato nel mondo militare, 

assisteremo al più grande fallimento che la storia possa consegnarci. 

 

Si chiude un anno complesso trascorso tra ricerca dell’affermazione della libertà sindacale e una 

difficoltà ad accettare il nuovo corso della storia. 

 

I sindacati sono comunque una realtà ed ogni appartenente al Corpo, se non vuole buttare al 

vento decine e decine di anni di lotte, fatte in tutte le sedi per ottenere questo storico risultato 

che potrà cambiare il futuro del personale, deve fare la propria parte iscrivendosi ad 

un’organizzazione sindacale. 

 

Ora, pertanto, nel nuovo anno che si appresta ad entrare, ogni finanziere dovrà dare il proprio 

contributo, mediante l’adesione nelle forme previste dalla legge, per dirigersi verso la piena 

legittimazione del Sindacato, come strumento di tutela, confronto e rivendicazione che porti a 

decisioni concrete e condivise. 

 

Buon fine d’anno e buon inizio 2023 a tutte le Fiamme Gialle ed ai loro cari, nella certezza che il 

futuro ci porterà verso nuovi orizzonti che il SINAFI saprà senz’altro ricercare.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


