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Un sindacato degno di questo nome mette al centro della propria azione la questione salariale. 
Il governo, nonostante i proclami sulla sicurezza, non ha messo in campo alcuna risorsa e il personale, 
che ha un’età media di 50 anni, è costretto sempre a lavorare oltre l’orario ordinario, con le ore di 
straordinario pagate di meno anziché di più. 
C’è poi il contestuale tentativo, palesato anche da interventi di ministri e autorità istituzionali, di 
militarizzare la sicurezza, rendendola quindi più opaca e più asservita. 
Su questi passaggi ho insistito con forza nella mia relazione introduttiva del Comitato Direttivo 
Nazionale Silp Cgil, che si è svolto il 9 marzo. 
Si parla tanto di benessere psicofisico, si pone giustamente l’attenzione sul tema dei suicidi e poi si 
costringono le lavoratori e lavoratori della Polizia di Stato a svolgere buona parte della propria attività 
in regime di straordinario, necessario sia perché come è noto abbiamo un sotto organico pauroso e sia 
perché gli stipendi bassi impongono a molti operatori di doversi sacrificare ben oltre il dovuto. 
Non si può andare avanti così. 
Un problema che riguarda tutte le forze dell’ordine e che impone risposte urgenti. 
Dobbiamo lavorare di meno e meglio, mettendo al primo posto il benessere psicofisico. 
Per questo, col pieno mandato ricevuto dal Direttivo, abbiamo deciso di avviare un percorso di 
mobilitazione perché le lavoratrici e i lavoratori delle forze di polizia sono allo stremo dal punto di vista 
degli organici e degli stipendi, oltre ai tantissimi problemi che riguardano tutto il comparto. 
Vogliamo richiamare il governo alle proprie responsabilità perché questa maggioranza ha conquistato 
voti e consenso nel Paese anche sui temi della sicurezza. 
Temi ad oggi totalmente disattesi, al di là degli slogan e della propaganda. 
Voglio essere chiaro: chi intende comprimere i diritti, immaginando forze di polizia che battono i tacchi 
e non pensano con la propria testa, rischia di riportare il nostro Paese a tempi che nessun cittadino 
sinceramente democratico vorrebbe rivivere.
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