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"Oggi noi viviamo un momento di grande
difficoltà: la nostra amministrazione ha sempre
meno la capacità di proiettarsi sul territorio, di
controllarlo.

Sul tema dell'utilizzo dei militari nell'ambito del
contrasto al crimine bisogna uscire da un
equivoco: un conto è il presidio di alcune zone del
territorio, un conto è il controllo del territorio. E
quest'ultimo può essere solo attribuito alle forze
di polizia".

Lo ha sottolineato il capo della Polizia Franco
Gabrielli durante il suo intervento al convegno su
economia criminale, terrorismo e cyber security
promosso a Roma (alla Casa dell'Aviatore) dal
sindacato di polizia Silp Cgil. Sulla questione,
aggiunge Gabrielli, "dovremmo porre una
pregiudiziale al governo anche trovando formule
nuove".

"Penso  spiega Gabrielli  che invece di utilizzare
milioni e milioni di euro sul versante dell'impiego
dei militari, potremmo recuperare un'esperienza

che appartiene al nostro passato che è quella
degli ausiliari, affrontando così un tema che per
noi oggi è fondamentale quello di avere forze
fresche, forze giovani, forze che danno il cambio
ai nostri colleghi che hanno tirato la carretta con
grande dignità e impegno".

Qui lo sforzo dell'amministrazione e delle
istituzioni nel trovare "cambi razionali". "Abbiamo
bisogno in questo momento di forze fresche 
ribadisce Gabrielli  perché il fiato si fa corto e i
problemi sono innumerevoli e tutti noi vorremmo
dare aicittadini risposte concrete e tempestive"
sul fronte sicurezza.

Secondo il capo della polizia il crimine si può
contrastare avendo una visione "ampia e alta"
tenendo presente che "i temi della sicurezza
ormai vivono in un contesto di villaggio globale, di
interconnessione", dentro a un "pacchetto
unitario", non settoriale, al cui centro c'è il capitale
umano.

(AdnKronos 7 dicembre)

""CCoonnttrroolllloo ddeell tteerrrriittoorriioo aaii mmiilliittaarrii??""
NNoo,, ssoolloo aa FFoorrzzee ddii PPoolliizziiaa""
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"Condividiamo la posizione del capo della polizia
sui militari e riteniamo che gli svariati milioni di
euro utilizzati per il loro impiego potrebbero
essere piu' utilmente investiti per le assunzioni
delle forze dell'ordine, anche rivalutando, come
ha suggerito il prefetto Gabrielli, gli arruolamenti
che una volta venivano fatti tramite gli ausiliari".

Lo ha affermato Daniele Tissone, segretario
generale del Silp Cgil, nel corso del suo
intervento al convegno su economia criminale,
terrorismo e cyber security, organizzato dallo
stesso sindacato di polizia.

"Per quel che riguarda l'immigrazione  ha detto
Tissone  sappiamo che il numero di morti nel
Mediterraneo quest'anno potrebbe arrivare a
5.000.
Noi restiamo convinti assertori dell'istituzione dei
corridoi umanitari, che avrebbero potuto evitare
molte di queste tragedie. Il fenomeno
dell'immigrazione non puo' essere solo un tema di
ordine pubblico, ma un fenomeno da gestire
anche come opportunità.
Per quel che concerne il lavoro delle forze di
polizia, noi pensiamo che, per alleggerire alcune
gravose incombenze, le mere funzioni
amministrative relative al rilascio dei permessi di
soggiorno, che impiegano 5.000 unita' su tutto il
territorio nazionale, potrebbero essere
devolute ad altri soggetti".

"Per quanto riguarda il terrorismo  ha proseguito
Tissone  registriamo oggi una assenza di chiari
indirizzi politico istituzionali, di una cultura
specifica e di una politica adeguata capaci di
mettere in campo una strategia efficace per
contrastare queste sfide, come avvenne per il
brigatismo".

(AdnKronos 7 dicembre)

BBeennee GGaabbrriieellllii ssuu mmiilliittaarrii,,aassssuummeerree ppss

7 dicembre
Roma, Convegno "Economia Criminale Terrorismo e Cyber Bullismo"

Con la partecipazione del Segretario Generale Daniele Tissone
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Si esortano le donne a denunciare ma, nel
frattempo, molti centri antiviolenza chiudono e
molti altri sono a rischio chiusura. Il tema della
violenza di genere passa, soprattutto, attraverso i
Centri Anti Violenza che, in Italia, sono
interamente gestiti da personale volontario e
fanno affidamento solo su donazioni private.

Siamo in presenza di una vera e propria
emergenza e l'informazione come l'azione diretta
e a lungo termine, può fare molto anche rispetto
alle leggi spesso inapplicate, perché le radici
sociali della violenza di genere in Italia non
debbono essere viste solamente come un
problema di “violenza privata”.
In tal senso siamo ancora in attesa che venga
applicata la Convenzione di Istanbul in ogni sua
parte.
Dei finanziamenti stanziati dalla legge del 2013
sul femminicidio, una volta arrivati nelle casse
regionali, nella maggior parte dei casi, si è persa
traccia.
Servono, pertanto, stanziamenti adeguati in tal
senso con adeguate misure da parte del governo

contro tale violenza.
Se si vogliono attuare misure efficaci di contrasto
alla violenza non si possono chiudere i centri
antiviolenza, che ad oggi sono la miglior risposta
sul fronte della tutela.
Anche la prevenzione è determinante, perché la
violenza maschile sulle donne non è un fatto
privato, ma un tema politico che nasce dalla
disparità fra i sessi e dalle discriminazioni, dal
linguaggio, da una scuola che non ne parla e dal
preoccupante fenomeno che parrebbe avere
radici fin dall'adolescenza.

Secondo i dati rilevati dall’Osservatorio Nazionale
Adolescenza su circa 4.000 adolescenti di età
compresa tra i 13 e i 19 anni sul territorio
nazionale, si evidenzia, purtroppo, quanto la
violenza all’interno delle coppie di adolescenti sia
un fenomeno estremante grave e preoccupante
soprattutto per gli esiti nefasti che può avere nel
corso degli anni.
È un fenomeno in crescita e i dati preoccupanti
sono legati al fatto che tanti ragazzi non sono in
grado di riconoscere i segnali, di capire dove
finisce la gelosia e inizia il possesso, dove finisce
la condivisione e inizia il controllo. L’amore non
porta ad essere violenti, la possessività, sì,
perché si arriva a pensare di possedere l’altra
persona, che sia in un certo senso proprietà
privata e quindi si hanno dei diritti e non dei
doveri.

Da qui dovremmo iniziare a muoverci perché le
violenze fisiche e psicologiche nascono dalla
arretratezza di un sistema che ha radici profonde
e che va al più presto cambiato.

LL''EEDDIITTOORRIIAALLEE
ddii DDaanniieellee TTiissssoonnee

LLaa vviioolleennzzaa ssuullllee ddoonnnnee
""uunn ccoonnttaattoorree cchhee nnoonn ssii ffeerrmmaa""

segue a pagina successiva...
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Potremmo smettere di piangere sull’ennesimo
caso di violenza di genere se fossimo in grado,
oggi, di imprimere un cambiamento culturale a
360 gradi ma anche e soprattutto con politiche
pubbliche rivolte alla prevenzione e
all'accompagnamento di donne che escono da
relazioni violente.

Se è vero che la violenza fisica e verbale esiste
fin dalle prime relazioni di coppia, creando dei
danni rilevanti da un punto di vista psichico oltre
che una condizione di profonda insofferenza,
dobbiamo impedire che ci si senta soli, che si
parli maggiormente con la famiglia, impedendo
così, alle donne, di vivere un calvario senza via
d'uscita.
E’ fondamentale, fin dall'inizio, riconoscere i primi
segnali all’interno della coppia, esperienze che
minano la psiche distruggendone l'autostima.
Il subire aggressioni fisiche e verbali, gelosia e
comportamenti possessivi o opprimenti da parte
del partner tanto da non sentirsi più
completamente liberi, sono i primi campanelli
d'allarme, oggi aggravati dall'utilizzo dei social
network, strumenti attraverso i quali il partner

ricatta o minaccia di pubblicare o inviare ad amici
e parenti foto intime e compromettenti; anche
questa è una grave forma di violenza.

Per contrastare in maniera efficace la violenza
domestica e gli omicidi all’interno della coppia,
considerato che i segnali possono essere
identificati precocemente fin dalle prime relazioni
affettive, serve quindi maggiore prevenzione,
conoscenza e aiuto.
Nonostante la Convenzione di Istanbul sulla
prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne,
ratificata dall’Italia nel 2015, preveda che i governi
dovrebbero incoraggiare e sostenere attraverso
adeguati fondi, in Italia, secondo l’ultimo
censimento di Wave Women against violence
Europe, vi sarebbero solamente 140 centri
antiviolenza e 73 case rifugio. Circa 6000 centri in
meno di quanto previsto dall’Unione Europea.
Questo non è un buon inizio anche perché la
prevenzione vera e propria non può essere
assicurata, in primis, alle sole forze dell'ordine
che, in tali casi, intervengono solamente dopo
aver accertato comportamenti in tal senso
attraverso le denunce e, in rari, casi, a seguito di
un'attività di indagine delegate o di iniziativa.
Di certo occorre maggiore speditezza per le
indagini che riguardano gli Stalker, non si deve
perdere tempo sia nelle fasi del l'accertamento,
sia in quelle che prevedono l'emanazione delle
misure previste.

Segnaliamo, infine, la campagna di recente
avviata dal Dipartimento della P.S.
#questonone'amore contro la violenza sulle
donne, iniziativa che gira per il Paese a bordo di
un camper appositamente allestito e che può
contribuire alla conoscenza del fenomeno
sensibilizzandone le persone.

Come Silp Cgil, insieme alla Cgil, stiamo
contribuendo, in particolare in occasione della
Giornata internazionale contro ogni forma di
violenza sulle donne, a mettere in campo
iniziative, incontri e dibattiti su un tema che non
ha territorialità, categorie o ceti sociali particolari,
che è articolato quanto subdolo e che, per tale
motivo, va al più presto sconfitto quanto
definitivamente debellato.

LL''EEDDIITTOORRIIAALLEE

... segue da pagina precedente
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"L'accordo raggiunto col governo, grazie al
fondamentale impegno della Cgil, per il rinnovo
del contratto del pubblico impiego e' un buon
punto di partenza. Per quel che riguarda, nello
specifico, i lavoratori in divisa, risultano appostati

250 milioni per il 2017 che diventerebbero 390 nel
2018 destinati al riordino interno delle carriere,
oltre a 480 milioni per il bonus di 80 euro.
A tutto questo si aggiungono 85 euro lordi di
aumento a regime".
Lo afferma Daniele Tissone, segretario generale
del sindacato di polizia Silp Cgil. "Si e' pertanto
intrapresa la strada giusta, quella dei contratti, 
dice Tissone , portiamo a casa un risultato non
negativo per gli appartenenti alle forze dell'ordine.
Molto resta, comunque, ancora da fare. A partire
dalla stabilizzazione del bonus di 80 euro che
cercheremo di rendere strutturale e pensionabile
gia' nel 2017".

(Ansa, 1 dicembre)

CCoonnttrraattttoo
BBuuoonn aaccccoorrddoo mmaa ssttaabbiilliizzzzaarree 8800 eeuurroo

Sicurezza, Silp Cgil: su risorse serve maggiore chiarezza

Agenparl clicca qui

http://www.agenparl.com/sicurezza-silp-cgil-risorse-serve-maggiore-chiarezza/
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Le tragedie a cui abbiamo assistito nelle settimane scorse, a causa del grave sisma che ha
interessato le popolazioni dei territori del Centro Italia, hanno da subito visto la nostra
Organizzazione – nelle sue articolazioni – quale parte attiva a sostegno delle vittime, intervenendo
anche presso il Dipartimento della P.S. per garantire l’arrivo in loco del maggior numero di
operatori possibili.

Alla prima fase emergenziale dell’intervento segue ora la fase dell’assistenza, della ricostruzione,
delle esigenze quotidiane, per soddisfare le quali necessitano anche risorse economiche, a cui
certamente ognuno di noi ha già provveduto singolarmente.

I bisogni delle popolazione sono comunque tanti e urgenti, per cui come SILP CGIL, abbiamo
deciso di aderire all’iniziata congiunta di Cgil, Cisl e Uil per la raccolta di contributi volontari dei
lavoratori da far confluire – direttamente – nel "Fondo CGIL, CISL, UIL popolazioni terremotate
centro Italia" Codice IBAN IT10Q 01030 03201 000002589310.

Tutti gli operatori di Polizia sono invitati a partecipare.

Roma, 22 settembre 2016.

Per scaricare il documento clicca qui

AAddeessiioonnee ddeell SSiillpp CCggiill
aall ““FFoonnddoo ddii ssoolliiddaarriieettàà ppeerr llee ppooppoollaazziioonnii

ddeeii tteerrrriittoorrii ddeell CCeennttrroo IIttaalliiaa ccooiinnvvoollttii ddaall ssiissmmaa””
aattttiivvaattoo ddaa CCggiill –– CCiissll  UUiill

https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpb1JmQWFHZW5NTjJjQTVHS0tXYnhTLTdWUDFB/view


CCIIRRCCOOLLAARRII
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News dai Territori

Silp Livorno Nessun altro migrante in Val di Cornia
CCLLIICCCCAA QQUUII

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA DECRETO 28 ottobre 2016 CCLLIICCCCAA QQUUII

Ruoli del personale della Polizia di stato che espleta funzioni di polizia TRIENNIO
2016/2018 Determinazione dei criteri di massima

CCLLIICCCCAA QQUUII

Rimborso rette asili nido Anno solare 2016  Indicazioni

CCLLIICCCCAA QQUUII

Rimborso rette asilo nido anno solare 2016
CCLLIICCCCAA QQUUII

Strumenti dissuasione e autodifesa all'oleoresin capsicumformazione personale
CCLLIICCCCAA QQUUII

https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpZS1RRExUSzZlc2Y5YjRBcFB3cktFRXVaSEg4/view
http://www.silpcgil.it/normativa/circolari/3809-ruoli-del-personale-della-polizia-di-stato-che-espleta-funzioni-di-polizia-triennio-2016-2018-determinazione-dei-criteri-di-massima.html
http://www.silpcgil.it/normativa/leggi-decreti/3808-presidenza-del-consiglio-dei-ministri-dipartimento-della-funzione-pubblica-decreto-28-ottobre-2016.html
https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpVUx3V2ZiNkNvNTBWVml0OTJCVFVudEU5QkhV/view
https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpV2xEdmtzOExoaEVDYWpqTThTUVpDbk9rbTVV/view
https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpUWZJLVVraU5FRTdIbGdWQWFxc2c5WGRnd25v/view


Servizi sicurezza e soccorso in montagna a cura della Polizia di Stato, stagione
invernale 20162017. Variazione del piano nazionale di impiego

CCLLIICCCCAA QQUUII

Attuazione della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore
nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto

europeo CCLLIICCCCAA QQUUII
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AAggeennddaa

13.12.2016, ore 9,30  Ministero dell'Interno
Riunione in materia riconoscimenti premiali

14.12.2016, ore 10,00  Caserma De Lauger
Firenze Complesso Immobiliare "Il Magnifico". Sopralluogo

Reclutamento 559 allievi agenti della Polizia di Stato  Rinvio del diario degli
accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale

CCLLIICCCCAA QQUUII

Trasmissione bozza di circolare concernente “Congedo straordinario per
trasferimento ex art. 15 del D.P.R. 31. 7.1995, n. 395 ”

CCLLIICCCCAA QQUUII

Assorbimento Corpo Forestale dello stato nell'Arma dei carabinieri
CCLLIICCCCAA QQUUII

26 Corso formazione professionale accesso qualifica vice sovrintendenti 9 ciclo
CCLLIICCCCAA QQUUII

"profitti e prodotti da reato: confisca obbligatoria"
CCLLIICCCCAA QQUUII

Congedo straordinario per trasferimento ex art. 15 del D.P.R. 31.7.1995, n. 395
CCLLIICCCCAA QQUUII

11 corso formazione vice revisore tecnico infermiere  Avvio corso
CCLLIICCCCAA QQUUII

Concorso 216 posti ispettore superiore rinvio prova scritta
CCLLIICCCCAA QQUUII

Trasmissione bozza di circolare concernente ?Congedo straordinario per trasferimento ex art. 15 del D.P.R. 31. 7.1995, n. 395 ?
http://www.silpcgil.it/concorsi/3799-reclutamento-559-allievi-agenti-della-polizia-di-stato-rinvio-del-diario-degli-accertamenti-dell-idoneita-fisica-psichica-ed-attitudinale.html
http://www.silpcgil.it/normativa/leggi-decreti/3797-attuazione-della-direttiva-2013-48-ue-relativa-al-diritto-di-avvalersi-di-un-difensore-nel-procedimento-penale-e-nel-procedimento-di-esecuzione-del-mandato-d-arresto-europeo.html
https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpZ3E5Y0ZYcjFhT19PVHlMS1RQeFpjSVFUM2pr/view
http://www.silpcgil.it/normativa/leggi-decreti/3795-assorbimento-corpo-forestale-dello-stato-nell-arma-dei-carabinieri.html
http://www.silpcgil.it/corsi/3794-26-corso-formazione-professionale-accesso-qualifica-vice-sovrintendenti-9-ciclo.html
http://www.silpcgil.it/normativa/leggi-decreti/3793-profitti-e-prodotti-da-reato-confisca-obbligatoria.html
https://drive.google.com/file/d/0B8ERSOB-XADpa19yY1QyNFVGVjhzUzZPRUZCRThnMjRhb09V/view
http://www.silpcgil.it/corsi/3788-11-corso-formazione-vice-revisore-tecnico-infermiere-avvio-corso.html
http://www.silpcgil.it/concorsi/3786-concorso-216-posti-ispettore-superiore-rinvio-prova-scritta.html
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IInniizziiaattiivvee ssuull tteerrrriittoorriioo

28 novembre
Verona, Seminario

Con la partecipazione del Segretario Generale Daniele Tissone e il
Segretario Nazionale Giovanna Gagliardi

23  25 novembre
Riccione, Corso Interegionale su Comparto Sicurezza, Inca Cgil

Con la partecipazione del Segretario Nazionale Mario Roselli
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30 novembre
Bologna, Direttivo

Con la partecipazione del Segretario Nazionale Mario Roselli

28 novembre
Grosseto, Direttivo

Con la partecipazione del Segretario Nazionale Pierluciano Mennonna
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7 dicembre
Trieste, Convegno "Non una di meno"

Con la partecipazione del Segretario Nazionale Giovanna Gagliardi
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Come ampiamente divulgato, abbiamo predisposto un corso di preparazione al concorso per 320 ispettori
della Polizia di Stato.

Si tratta di un corso di formazione a distanza a cui potranno avere accesso gratuitamente gli iscritti Silp
Cgil e Cgil.

Le richieste di preiscrizione e le informazioni si trovano sul nostro sito www.silpcgil.it
Benché avessimo inizialmente previsto la chiusura delle preiscrizioni al 31.7, dato che le prove
preselettive sono state ultimate poco più di un mese fa, saranno accolte anche le richieste che

perverranno oltre tale data.

http://silpcgil.it/concorsi/3182-pre-iscrizione-al-corso-di-preparazione-al-concorso-a-320-posti-v-ispettori.html
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IN DISTRIBUZIONE GRATUITA
SUI LUOGHI DI LAVORO!
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CONVENZIONI SILP CGIL

per informazioni clicca qui
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http://www.silpcgil.it/servizi-e-convenzioni/convenzioni-silp.html
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Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia
CGIL

Via delle Quattro Fontane n. 109
00184 Roma

www.silpcgil.it
segreterianazionale@silp.cgil.it

tel. 06 4927111  fax 06 44702297

Seguici su twitter, facebook e youtube
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TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO 22001177

www.silpcgil.it
https://twitter.com/silp_cgil
https://www.facebook.com/silpcgil?fref=ts
https://www.youtube.com/c/SegreteriaNazionaleSilpCgil



