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Il linguaggio è il motore trainante del 
cambiamento culturale necessario per il 
superamento di pregiudizi e stereotipi ed è 
elemento preminente nella prevenzione alla 
violenza di genere.
Ne siamo profondamente convinti come 
organizzazione sindacale che tutela le lavoratrici 
e i lavoratori della Polizia di Stato e del resto la 
Convenzione di Istanbul lo afferma a chiare 
lettere.
Un linguaggio rispettoso del genere femminile 
contribuisce alla realizzazione delle Pari 
Opportunità in ogni ambito del vivere sociale.
Il Silp Cgil, in occasione della Giornata 
Internazionale contro la violenza sulle donne, 
insiste sulla necessità di una formazione 
coerente e sistemica per tutto il personale 
della Polizia di Stato che guardi al linguaggio 
rispettoso del genere femminile come ad 
uno strumento di lavoro prezioso, che superi 
il triste dato dell’under reporting (la tendenza 
delle vittime a non denunciare i crimini subiti) 
e il rischio di operare una vittimizzazione 
secondaria ai danni delle donne, favorendo le 
Pari Opportunità per tutte le lavoratrici in divisa. 
Sui nostri canali social, sul sito internet e anche 
su Huffington Post è stato pubblicato un video 
che parla a tutte e tutti. 
Con ironia. Ma non troppo. 
Perché ognuno di noi nel proprio quotidiano 
può fare molto. 
Anzi moltissimo.

IL SEGRETARIO GENERALE

EDITORIALE DI PIETRO COLAPIETRO

Contro la violenza sulle donne
si può fare molto. A partire da
un linguaggio rispettoso del genere
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Incontro con il Ministro Piantedosi

Roma, 22 nov. (Adnkronos)

“È stato un incontro interlocutorio che ha 
avviato un metodo di confronto. 
Dal governo e dal Parlamento, in sede di 
approvazione della legge di bilancio, ci 
aspettiamo atti concreti per le donne e gli 
uomini in divisa”. 
Così Pietro Colapietro, segretario generale 
del Silp Cgil, commenta l’incontro che si è 
svolto oggi al Viminale tra sindacati di polizia 
e ministro Piantedosi. 
“Al ministro abbiamo detto con chiarezza 
e nettezza che per la polizia di Stato e il 
comparto sicurezza servono risorse già 
dalla prossima manovra di bilancio, che le 
priorità sono i concorsi straordinari per far 
fronte alla gravissima carenza di organico 
aggravata dai circa 3.000 pensionamenti 
che ci sono ogni anno e la sottoscrizione del 
contratto sia per il personale non dirigente, 
scaduto da 11 mesi, e sia per i dirigenti che, 
da quando sono stati contrattualizzati, non 
hanno mai siglato l’accordo - ha aggiunto - 
Servono fatti, non promesse”. 
“Abbiamo posto con forza al titolare del 
Viminale - ha proseguito Colapietro - anche 
i temi dei concorsi interni, che devono 
procedere speditamente e soprattutto 
non creare sperequazioni, e della mobilità 
del personale, che deve tenere conto 
delle esigenze degli operatori oltreché di 
quelle dell’amministrazione della pubblica 
sicurezza. 
C’è poi il tema degli straordinari e delle 
indennità accessorie, che devono essere 
implementati e pagati con regolarità. 
Abbiamo inoltre necessità - ha detto ancora - 
di rinnovare profondamente il regolamento 
di servizio e disciplina per adeguarlo alle 
nuove esigenze, di impegnarci per garantire 
sempre di più i diritti delle lavoratrici e dei 
lavoratori della polizia di Stato che sono 

fondamentali per il benessere psicofisico, 
anche alla luce dei numerosi suicidi, e di 
valorizzare i ruoli tecnici. 
Abbiamo infine chiesto un forte impegno 
per l’avvio della previdenza complementare 
e/o dedicata, al fine di garantire i poliziotti 
più giovani, assieme ad assicurazioni sul 
fatto che in materia pensionistica nulla sarà 
toccato per chi è prossimo alla quiescenza”.
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MANOVRA: COLAPIETRO
(SILP CGIL) ‘CI ASPETTIAMO
FATTI CONCRETI’
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AGGIORNAMENTO CONCORSI

Lettera al Ministro
LA MISSIVA CONSEGNATA AL TITOLARE DEL VIMINALE 
DURANTE L’INCONTRO COI SINDACATI DI POLIZIA
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