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Quando alla volpe va 

di traverso l’uva……  

 
 
A ottobre, si sa, da sempre ci sono organizzazioni 
sindacali che si scoprono paladine dei diritti dei 
colleghi. Quest’anno ad assicurarsi la medaglia 
d’oro nella speciale classifica dei cacciatori di 
tessere è il SILP CGIL. Ai cui rappresentanti non 
pareva vero di poter approfittare della sfornata di 
migliaia di giovani colleghi usciti dalle scuole proprio in queste settimane. Cosa di meglio, 
quindi, che inventarsi una rivendicazione a costo zero, da riprodurre su scala nazionale, di 
sicuro effetto, anche se palesemente infondata? Anche perché, devono aver pensato 
questi smaliziati volponi, quando il bluff verrà alla luce, saremo già a novembre, e per  
l’anno che verrà siamo a posto.  
Così si spiegano le diffide seriali recapitate a tutti i Dirigenti degli uffici di Polizia della 
penisola intimando di fornire ai nuovi colleghi, formalmente ancora Agenti in Prova e 
frequentatori di corso, ma nella sostanza pienamente operativi, la colazione.    
Probabile che qualcuno di questi giovani colleghi sia stato convinto da questa iniziativa. 
Purtroppo però per il SILP, una volta tanto l’Ufficio Relazioni sindacali è intervenuto con 
relativa tempestività, giusto un paio di giorni prima della fatidica scadenza del 31 ottobre. 
Stabilendo senza alcuna possibilità di equivoco quello che a chiunque avrebbe dovuto 
essere chiaro: e cioè che il diritto alla colazione sussiste solo ed esclusivamente quando i 
frequentatori di corso sono OBBLIGATORIAMENTE alloggiati presso le rispettive Scuole 
di Formazione.  
E così per una volta che la volpe all’uva c’era arrivata, gli deve essere andata di traverso. 
Tanto è vero che, come già segnalato da un'altra organizzazione sindacale qualche giorno 
addietro, il SILP ha messo in cantiere un’ulteriore campagna di reclutamento, proponendo 
l’adesione gratuita a ricorsi che altri, come ad esempio noi del Siulp, abbiamo promosso 
ed azionato già da quasi un paio di anni.  
Anche qui non possiamo non registrare una singolare coincidenza. Non si tratta cioè solo 
dell’imminenza della scadenza del 31 ottobre. Infatti, proprio in virtù dei ricorsi da noi 
avviati, ed ai quali hanno aderito complessivamente quasi trentamila colleghi, la Corte 
Costituzionale ha fissato per la metà del prossimo mese di novembre un’udienza in cui 
verrà discussa la invocata illegittimità costituzionale della sospensione degli aumenti di 
stipendio a seguito di promozione disposta con il vergognoso decreto Brunetta che ha 
introdotto il famigerato “Tetto salariale”. E siccome si discute dei medesimi vizi di 
legittimità che hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità per l’omologa misura 
adottata nei confronti dei magistrati, abbiamo la ragionevole aspettativa che si giungerà 
presto al risultato da noi auspicato.  
Ecco, non vorremmo che con il diversivo propagandato in questi giorni il SILP CGIL non 
stesse tentando di conquistarsi un posto al tavolo dei vincitori.  
Meglio spiegarlo per tempo, non si sa mai! 
 

Vicenza, 29 ottobre 2013                                                il Segretario Generale Regionale  
                                                                                                    Silvano Filippi    
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