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Mentre scrivo questo mio primo editoriale ho ancora addosso 
l’emozione della tre giorni congressuale riminese, con la fiducia 
che i delegati hanno riposto in me e nella segreteria nazionale 
eletta e l’abbraccio di tanti amici e compagni.
Questa segreteria, che ha un numero di segretari nazionali 
ridotto rispetto al passato, intende avvalersi del supporto 
qualificante di quadri territoriali esperti in diversi ambiti e di 
altri colleghi che già collaborano da tempo, facendo parte a 
pieno titolo della struttura nazionale.
Da subito ci sarà un cambio di passo e di paradigma: dall’Io al 
Noi, dal canto in solitaria al gioco di squadra. Con una missione 
chiara. Avere sempre in mente le esigenze delle lavoratrici e 
dei lavoratori della Polizia di Stato che sono stufi di promesse 
ed elemosine.
Il nuovo governo è avvisato, qualunque esso sia.
Anche per questo la Cgil, della quale noi - sottolineo “noi” - 
siamo orgogliosamente parte, l’8 ottobre scenderà in piazza 
per una grande manifestazione nazionale dedicata al lavoro.
Il Silp Cgil ci sarà.

Il cambio di paradigma dall’Io al Noi

IL SEGRETARIO GENERALE

Editoriale di Pietro Colapietro
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RIMINI (ANSA) - RIMINI, 21 SET - Il sesto congresso nazionale del sindacato di polizia 
Silp Cgil ha eletto Pietro Colapietro nuovo segretario generale al termine di una tre 
giorni di lavori all’hotel Ambasciatori di Rimini. Ispettore di polizia, 57 anni, originario 
di Lecce, sposato con 2 figli, Colapietro è stato votato all’unanimità dai circa 200 
delegati presenti nella cittadina romagnola e prende il posto di Daniele Tissone, per 
8 anni alla guida del sindacato. La segreteria nazionale risulta composta da Maurizio 
Cesaretti, Michela Pascali e Mario Roselli. “Abbiamo molti temi da affrontare - ha 
detto Colapietro appena eletto - a partire da un contratto già scaduto. Abbiamo 
il serio problema dei suicidi, il nostro è un lavoro usurante e di soccorso che merita 
maggiore attenzione. Attenzione che chiediamo e chiederemo con forza soprattutto 
a chi, dopo le elezioni ormai alle porte, avrà l’onere e l’onore di guidare il nostro 
Paese”. “Chiediamo dignità per il nostro lavoro - prosegue Colapietro - che deve 
tradursi, come ha detto anche il Capo della Polizia intervenendo al congresso, in 
assunzioni straordinarie da prevedere per i prossimi anni. Serve anche, da parte 
della nostra amministrazione, un impegno concreto sulle procedure concorsuali. 
Come operatori della sicurezza dobbiamo essere messi inoltre nella condizione di 
lavorare meno e lavorare meglio, non è più possibile tollerare un uso indiscriminato 
dell’istituto dello straordinario. Infine ma non meno importante - ha concluso il neo 
segretario generale del Silp Cgil - chiederemo al nuovo governo un impegno reale per 
superare una norma vetusta e ormai incostituzionale che impedisce alle lavoratrici e 
ai lavoratori della Polizia di Stato di avere piene libertà sindacali. Ci impegneremo al 
massimo su questi temi e su molte altre questioni attraverso un pieno coinvolgimento 
dei nostri iscritti e dell’intera categoria”. (ANSA).

Cgil: Pietro Colapietro nuovo segretario del Silp
SINDACATO DI POLIZIA LO HA ELETTO AL CONGRESSO DI RIMINI 
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(AGI) - Roma, 20 set. - Seconda giornata di lavori congressuali per il Silp Cgil, riunito da ieri a Rimini davanti 
ad oltre 250 delegati e ospiti. Oggi e’ stata la volta della relazione introduttiva del segretario generale 
uscente Daniele Tissone e dell’intervento del capo della Polizia, Lamberto Giannini, arrivato nella cittadina 
per partecipare ai lavori. Presente anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad che ha portato i saluti del 
Comune ai convegnisti e si e’ intrattenuto poi con Giannini per confrontarsi sui problemi della sicurezza in citta’, 
a partire dalla questione baby gang. Tissone, che non ha nascosto la propria commozione, lascia la guida 
dell’organizzazione dopo otto anni: nel suo intervento ha toccato vari temi importanti relativi al lavoro svolto 
dal sindacato e ai problemi da affrontare per quel che riguarda la Polizia di Stato. “Per recuperare o almeno 
mitigare gli effetti devastanti del blocco decennale del turn over e dell’innalzamento dell’eta’ media degli 
appartenenti alla Polizia di Stato - ha detto Tissone -, abbiamo rivendicato in ogni dove che venisse bandito 
annualmente un concorso per agenti dalla vita civile come facevamo noi un tempo e come fanno le altre 
amministrazioni per ottenere personale realmente giovane con una maggiore presenza di genere”. Così il Capo 
della Polizia: “La questione degli organici mi sta a cuore. Abbiamo ottenuto qualcosa lo scorso anno, anche se e’ 
poco. Ma e’ un segnale. Quest’anno affronteremo la questione delle Scuole di Polizia e della formazione. Serve 
uno sforzo straordinario dal punto di vista assunzionale per almeno cinque, sei anni. Su questo c’e’ l’impegno 
assoluto dell’Amministrazione”.  I lavori del congresso nazionale Silp Cgil proseguiranno fino a domani quando 
ci sara’ l’elezione del nuovo segretario generale. (AGI)

Silp Cgil, effetti devastanti blocco decennale turn over
Oggi a Rimini il Capo della Polizia

Roma, 19 set. (Adnkronos) - Al via a Rimini, presso l’hotel Ambasciatori, 
il sesto congresso nazionale del sindacato di polizia della Cgil, il SILP. 
La kermesse, davanti a circa 250 delegati e ospiti provenienti da 
tutta Italia, si è aperta nel pomeriggio con un convegno sul tema: 
“Sicurezza e Giustizia al servizio del Paese” al quale hanno perso parte 
l’ex procuratore generale presso la Corte di Cassazione Giovanni 
Salvi, il sociologo Maurizio Fiasco, il responsabile sicurezza e legalità 
della Cgil Luciano Silvestri e il segretario generale uscente SILP Cgil 
Daniele Tissone. Proprio Tissone ha introdotto l’argomento precisando 
l’importanza del lavoro di polizia per il cittadino e facendo numerosi 
esempi concreti sul sistema della sicurezza: “Quali sono gli indici della 
sicurezza sul territorio al di là della questione della sicurezza percepita? 
La nostra Amministrazione deve investire in formazione e su un 
modello etico con regole chiare che hanno a che fare anche col tema 
della dignità e della democrazia”, ha detto. (Sod/Adnkronos)

Al via a Rimini il congresso
nazionale del Silp Cgil
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