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DOCUMENTO FINALE 

 
In data 9 marzo 2023, presso la sala “Di Vittorio” della CGIL Nazionale, sita in Roma, Corso 
d’Italia, n. 25, il Comitato direttivo nazionale del SILP CGIL – riunito alla presenza del Segretario 
nazionale della CGIL Giuseppe Massafra, del Responsabile dell’Ufficio Legalità e Sicurezza 
Silvestri Luciano e del Responsabile del Coordinamento sindacati militari e di polizia 
Spinetti Fabrizio della CGIL Nazionale –  per discutere e deliberare sull’ordine del giorno di cui 
alla convocazione dell’1 marzo u.s., 

 
CONDIVIDE 

la relazione del Segretario Generale Pietro Colapietro che sintetizza il sentimento generale 
di questo Comitato direttivo nazionale e della categoria, e in particolare la perdita 
progressiva della centralità del ruolo fondamentale per la democrazia del Paese dell’Autorità 
di Pubblica Sicurezza, nell’ambito di un progetto politico che tende sempre più a una 
visione securitaria, minando i valori democratici a cui è ispirata la legge 1 aprile 1981/121; 

 
CONDIVIDE 

la proposta del Segretario Generale di predisporre iniziative di mobilitazione su temi 
generali delle lavoratrici e di lavoratori di polizia, a partire dalle rivendicazioni salariali e 
dalle condizioni di vita e di lavoro; a tal proposito accoglie la proposta del Responsabile 
della Legalità della CGIL, Luciano Silvestri, di creare una Commissione di lavoro mista, 
SILP CGIL e CGIL, che elabori una presa di coscienza condivisa, in una strategia di lavoro 
comune, per promuovere azioni positive che mettano a conoscenza l’opinione pubblica dei 
suddetti temi ma soprattutto dei pericoli che un modello securitario riserva; va rilanciato e 
difeso, allora, l’Autorità Civile di Pubblica Sicurezza derivate dalla legge 121/81. 
 

FA PROPRIA 
la proposta del Segretario Generale di affidare a delle compagne e a dei compagni progetti, 
le cui deleghe sono a lui riconducibili, quali: confederalità, formazione e aggiornamento dei 
quadri, revisione del Regolamento di disciplina e revisione Regolamento di servizio, 
benessere organizzativo e sicurezza dei luoghi di lavoro; 
 

DA’ PIENO MANDATO 
alla Segreteria nazionale di valutare quali iniziative di mobilitazione intraprendere per la 
tutela della categoria e per il diritto dei cittadini a una sicurezza democratica; 
 

APPROVA ALL’UNANIMITA’: 
 il bilancio consuntivo 2022; 
 il bilancio preventivo 2023; 
 il Regolamento sul funzionamento della Collegio statutario nazionale; 
 l’Accordo per il trattamento dei dati personali in contitolarità nell’ambito del SILP CGIL; 
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SOTTOLINEA  
l’importanza del dibattito nel confronto democratico dell’organizzazione, svolto nel rispetto 
delle regole che collettivamente ci siamo dati; 
 

APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
l’ordine del giorno, proposto dalla Segreteria nazionale, sull’antifascismo:  

“Il SILP CGIL, sindacato di chiara ispirazione confederale, è costituito da poliziotte e 
poliziotti che come ogni lavoratrice e lavoratore in uniforme, hanno giurato di essere fedeli 
sempre alla Repubblica e alla Costituzione. 
Quella Costituzione che è la nostra Bibbia laica, che nasce dalla Resistenza e che ha 
nell'antifascismo il proprio valore fondante. 
Il Comitato direttivo nazionale nel SILP CGIL, in questo momento storico particolare, in 
cui si intensificano atti e situazioni di chiara matrice fascista e neofascista, ribadisce la 
necessità di ancorare l’attività dell’organizzazione sindacale all’antifascismo, riconosciuto 
come valore assoluto. 
Non dimenticando mai, tra l’altro, l’enorme fondamentale contributo dato da tante poliziotte 
e da tanti poliziotti, nonché da tanti appartenenti alle Forze dell’ordine nella lotta di 
Liberazione. 
Molti di loro fino al sacrificio estremo della vita.” 
 

CONDIVIDE 
i contenuti dell’intervento conclusivo del Segretario confederale Giuseppe Massafra, con 
particolare riferimento ai gravi fatti accaduti a Firenze e alla tragedia di Cutro. 
 

 
APPROVATO ALL'UNANIMITÀ’ 

 
 






