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È di pochi giorni fa la notizia che il 25 settembre l’Italia andrà al voto e già riprende il classico tormentone 
di un Paese che sarebbe alla mercè di ogni tipo di criminalità e in cui la violenza ormai dilaga. 
L’episodio di Milano ha dato inizio, ma già i numerosi sbarchi sulle nostre coste lo avevano anticipato, 
al solito can can di chi, sfruttando incertezze e paure, evoca spettri amplificando ogni fenomeno 
di cronaca tanto da disegnare un quadro di criminalità dilagante che, da alcuni anni, risulta in 
controtendenza alla luce della diminuzione reale dei reati denunciati nel nostro Paese. 
Va detto, per onestà, che non tutti i reati diminuiscono. Se calano quelli più gravi come gli omicidi o le 
rapine i reati perniciosi commessi sul web o quelli di genere sono, al contrario, in aumento. Invertire lo 
status quo di come si è sempre affrontato il tema attraverso approcci emergenziali, senza un disegno 
strutturale e prospettico che metta al centro un’idea duratura di sicurezza pubblica è oggi più che mai 
necessario e se ciò non dovesse avvenire non faremo altro che dare ragione a coloro che invocano 
politiche securitarie alimentando le incertezze nella popolazione tanto da amplificare l’insicurezza 
percepita che “cresce” di giorno in giorno nel Paese. 
Il fallimento della “polizia di prossimità” introdotta con il Poliziotto di Quartiere e causata dai tagli 
ragionieristici alla spesa associata alla riduzione del turn-over delle Forze di Polizia, ridottosi di oltre 
il 55% nel corso degli anni e solo di recente ripristinato rappresentano, purtroppo, quanto finora 
accaduto. Stesso dicasi per l’operazione “strade sicure” che, nonostante gli elevati costi, non ha sortito 
alcun risultato sul versante della prevenzione reale tanto da farci affermare che se avessimo trasferito 
tali bilanci nelle assunzioni di personale non ci ritroveremmo forse oggi con caserme dell’Arma dei 
Carabinieri o con Commissariati di Polizia senza personale oltre che con operatori ultracinquantenni 
impiegati a fronteggiare ogni genere di criticità.
Le norme varate con gli ultimi decreti sicurezza, le modifiche in materia di detenzione delle armi 
presso le abitazioni, come pure la legge che ha modificato la legittima difesa non hanno fatto altro 
che creare ulteriori ansie tra la popolazione senza risolvere i problemi se non peggiorandoli. 
Quello che serve, al contrario delle facili ricette ai problemi complessi, è un progetto sistemico che 
coinvolga la cittadinanza, le amministrazioni locali, gli esperti in materia, che sia capace di raccordarsi 
con le istituzioni deputate al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica per mettere in 
campo nuovi progetti. 
La prevenzione deve costituire la principale forma di contrasto ai reati predatori anche attraverso 
una più mirata ed efficace formazione degli operatori di polizia, strategica per una società 
moderna e più sicura. Infine, anziché gridare genericamente al lupo al lupo, non facciamo mancare 
alla sicurezza le necessarie risorse per sopravvivere assumendo nuovi giovani e creando apparati di 
controllo del territorio efficienti e in grado di rispondere alle istanze dei cittadini, in particolare per le 
fasce più deboli della nostra Società. 
Fare da cassa di risonanza ad ogni episodio di cronaca senza agire strutturalmente sulle cause dei 
problemi nel medio lungo termine è deleterio oltre che inutile.
L’auspicio è che la Politica perda questo vizio atavico assumendosi le proprie responsabilità sia quando 
è al governo sia quando fa l’opposizione. Magari anche avendo la sensibilità necessaria a migliorare le 
condizioni di vita e di lavoro di chi serve il Paese.

Con le elezioni riparte il tormentone
sulla sicurezza che non c’è

IL SEGRETARIO GENERALE

Editoriale di Daniele Tissone

PUBBLICATO IL 27 LUGLIO 2022 SU 
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Riforma dei Ruoli 
Richiesta correttivi 

Lettera al Capo 
della Polizia

CIRCOLARE N. 27876 DEL 23 GIUGNO 2022 DEL SERVIZIO 
FUNZIONARI, INERENTE LA SELEZIONE DI PERSONALE DA 
IMPIEGARE COME ESPERTO NAZIONALE DISTACCATO PRESSO 
L’AGENZIA EUROPEA FRONTEX “SECONDED NATIONAL EXPERT 
! VULNERABILITY ASSESSMENT UNIT WITHIN SITUATIONAL 
AWARENESS AND MONITORING DIVISION” DA RISERVARE AL 
PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CON QUALIFICA FINO A 
VICE QUESTORE E APPARTENENTE AL RUOLO DEGLI ISPETTORI.

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE È 
PROROGATO ENTRO LE ORE 14,00 DEL GIORNO 14 AGOSTO 2022.

FRONTEX SNE/2022/18
IMPIEGHI ALL’ESTERO
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AGGIORNAMENTO CONCORSI

Consiglio
di Amministrazione
Gli esiti della seduta
dello scorso 22 luglio

CIRCOLARE N. 22052 DEL 30 GIUGNO 2022, INERENTE ALLA 
SELEZIONE DI PERSONALE PER ESPERTO NAZIONALE 
DISTACCATO PRESSO IL SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE 
ESTERNA, PER L’IMPIEGO COME WATCHKEEPER PRESSO IL 
CENTRO OPERAZIONI DELLA WATCHKEEPING CAPABILITY"EU 
MILITARY STAFF.

PER LA POSIZIONE IN ARGOMENTO POTRÀ PRESENTARE LA 
PROPRIA CANDIDATURA IL PERSONALE APPARTENENTE AL 
RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO, CON ALMENO 
CINQUE ANNI DI SERVIZIO.

COME ULTERIORI REQUISITI NECESSARI, SI RICHIEDE L’OTTIMA 
E DOCUMENTATA CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE E 
LA PREGRESSA ESPERIENZA MATURATA NELL’AMBITO DELLE 
MISSIONI PSDC #ALMENO DODICI MESI$.

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE È FISSATO 
ENTRO E NON OLTRE IL 29 AGOSTO 2022.

SERVIZIO EUROPEO
PER L’AZIONE ESTERNA

IMPIEGHI ALL’ESTERO
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