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Il "governo del cambiamento" in questi pri-
mi mesi di attività ha dimostrato, purtrop-
po, di considerare la sicurezza un continuo 

slogan, blandendo i cittadini con provvedi-
menti e proclami draconiani in materia di im-
migrazione, armi e legittima difesa e dimenti-
candosi totalmente, fino ad oggi, dei problemi 
degli operatori delle forze dell'ordine. Ecco di 
seguito cinque esempi concreti e a prova di 
smentita da parte di chiunque. 

CONTRATTO
Ricordiamo bene le parole d'ordine dei partiti 
oggi al governo quando erano all'opposizione, 
soprattutto contro il bonus di 80 euro. Bene, 
nel Def (Documento di economia e finanza) 
non è stato previsto un euro per il rinnovo 
del contratto di lavoro che scade a fine anno. 
La legge di stabilità potrà essere modificata 
in Parlamento, ma dubitiamo fortemente che 
vi sia la volontà politica di farlo e non a caso, 
insieme alla Cgil, prevediamo un intenso per-
corso di lotta e di mobilitazione.

STRAORDINARI 
Nel decreto sicurezza si parla di risorse per il 
pagamento degli straordinari. In realtà nuove 
risorse non ve ne sono. Un mistero che prima 
o poi andrà chiarito.

RIORDINO
Il Dl sicurezza doveva prevedere le risorse per 
il decreto correttivo della riforma dei ruoli e 
delle qualifiche. Sono stati previsti 5 milioni 
appena da aggiungere ai 15, già insufficienti, 
stanziati dal governo Gentiloni. Con simili ap-
postamenti non è certo possibile immaginare 
correttivi adeguati o addirittura un nuovo ri-
ordino. Dalle forze politiche oggi al governo 
che, quando erano all’opposizione, dissero pe-
ste e corna della revisione dei ruoli, ci aspetta-
vamo decisamente di più.

ASSUNZIONI
Qui rasentiamo davve-
ro l'assurdo. Da quando 
è in carica, da giugno, il 
governo promette nuove 
assunzioni. Intanto ha 
lasciato morire il decreto 
di scorrimento, già pre-
disposto dal precedente 
esecutivo, che avrebbe 
permesso l'assunzione 
immediata di agenti utilizzando le graduatorie 
dei vecchi concorsi. Si è inoltre parlato di un 
miliardo per le assunzioni per poi non vede-
re un euro nel decreto sicurezza e ipotizzare 
adesso 400 milioni nella legge di stabilità. Lo 
slogan è "10.000 assunzioni". Peccato che 7.400 
siano già state previste e finanziate in tre anni 
dal vecchio governo. Dunque al netto ci saran-
no, se ci saranno, 2.500 assunzioni dal 2019.

TAGLI AGLI UFFICI DI POLIZIA
È stato diffuso un piano che prevede tagli al 
personale di molte questure. Il governo dice 
però che nessuna questura perderà operatori 
e che molte saranno rafforzate, tutto è relativo 
mai come in tale caso. È stato anche congelato 
il piano dei tagli delle Specialità, salvo poi non 
inviare negli uffici in chiusura nuovi agenti 
con gli ultimi movimenti. Le nuove assunzioni 
compensano sì e no il turn over del 2018 sulla 
base degli attuali organici e non di quelli previ-
sti dal Dl Madia. All'orizzonte si intravede un 
confusionale pari patta a scapito di cittadini e 
forze dell’ordine.

Speriamo di essere smentiti dai fatti. Temiamo 
però che i fatti saranno peggiori delle nostre 
previsioni. E questo non possiamo permetter-
lo. ■

L’editoriale del Segretario Generale Silp Cgil

Tutto cambia per non cambiare
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L’INTERVISTA di Massimo Montebove 

Massimo Gramellini è giornalista, 
scrittore e conduttore televisivo, non-
ché vicedirettore ed editorialista del 
Corriere della Sera. Abbiamo avuto 
il piacere di intervistarlo su temi di 
stretta attualità.

Qual è stato e qual è il suo rappor-
to col mondo della Polizia di Stato, 
con lavoratrici e i lavoratori in di-
visa?

- Sempre corretto. A parte una volta, 
da ragazzo, in cui all'uscita dal mio 

primo concerto rock (a Torino, cre-
do fosse il 1977) mi ritrovai in mez-
zo a una carica della polizia senza 
sapere perchè. Avevo pure pagato il 
biglietto con i miei primi risparmi...  
Nessuno mi toccò, ma mi presi un 
bello spavento. 

Oggi più che mai la classe politica 
pare riempirsi la bocca con la pa-
rola "sicurezza". Che cosa vuol dire 
per lei diritto alla sicurezza?

- La sicurezza assoluta è umanamen-
te impossibile, a meno di vivere in 

un convento (e forse ancora...). Mi 
accontenterei della certezza del di-
ritto e della pena.

L'emergenza terrorismo resta alta. 
Lei ha scritto più volte che per 
combatterlo, come la paura, non 
bisogna alzare muri, ma gettare 
reti. Ne è sempre convinto?

- Bisogna fare entrambe le cose, 
credo. Reprimere i reati e prevenir-
li, operando sulle condizioni sociali 
che li favoriscono. Tra breve dovre-
mo vedercela anche noi con i mi-

Guardare
alla Polizia

con riconoscenza
e fiducia

Intervista a Massimo Gramellini
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granti di seconda generazione. Tutto 
dipenderà dalla misura in cui noi e 
loro avremo saputo 
integrarci. Una so-
cietà chiusa e arrab-
biata produce più 
reati, non meno. 

Pensa che per l'Ita-
lia sia più complesso affrontare i 
rischi terroristici o la sempiterna 
emergenza mafie?

- Le mafie. Il terrorismo non fa parte 
della nostra cultura. Le mafie sì. 

Da giugno l'Italia ha un nuovo ese-
cutivo e un nuovo ministro dell'In-
terno. Che tipo di sicurezza oggi 
vogliono davvero gli italiani, se-
condo lei?

- Volevano qualcuno che desse voce 
alle loro paure e che anzitutto le 
ascoltasse, prendendole sul serio. Le 
paure non si tacitano mostrando sta-
tistiche rassicuranti. 

Coniugare sicurezza e accoglienza 
è e sarà ancora possibile nel nostro 
Paese?

- Per forza. I mi-
granti non sono un 
problema di poli-
zia. Lo diventano 
nel momento in cui 
vengono distribuiti 
in modo spropor-
zionato sul territorio, alterando gli 
equilibri sociali.

I poliziotti italiani aspettano un 
nuovo contratto di lavoro, nuove 

assunzioni e maggiore tutela pro-
fessionale. Crede che il governo 

Conte da questo 
punto di vista saprà 
fare meglio dei pre-
cedenti?

- Ah, saperlo. Di si-
curo dovrebbe con-

siderarla una priorità. Io non sono 
un fan della legittima difesa. Prefe-
rirei che a difendermi fossero ancora 
i poliziotti. Dei poliziotti professio-
nalmente ed economicamente ap-
pagati. Ho letto che nell'immediato 
dopoguerra gli agenti delle volanti 
aspettavano il ritorno dei colleghi 
per uscire in missione perchè non 
c'erano abbastan-
za scarpe per tutti. 
Non vorrei ritornare 
a quell'epoca... I po-
liziotti hanno il do-
vere di non abusare 
del loro ruolo, ma anche il diritto di 
svolgerlo con efficienza e dignità.

Chi veste una divisa svolge un me-
stiere difficile, può commettere 
errori, ma spesso diventa anche 
un bersaglio. Che cosa si dovreb-
be fare per migliorare il rapporto 

tra cittadini e forze 
dell'ordine?

- In un paese dove 
il senso dello Stato 
è molto basso, la po-
lizia di Stato sconta 

inevitabilmente un pregiudizio ne-
gativo, che certi episodi isolati ma 
gravi hanno contribuito ad accresce-
re. Però la stragrande maggioranza 
della popolazione continua a guar-

dare alla Polizia con riconoscenza e 
fiducia. 

La rete internet diventa sempre più 
spesso uno strumento anche per 
commettere reati. Particolarmente 
problematica la questione dell'ha-
te speech (incitamento all'odio). 
Come possiamo garantire libertà 
di espressione e piena legalità sul 
web?

- Non so, la tecnologia è in evoluzio-
ne, ma dovrà pur esistere un modo 
per cui io venga punito per i reati 
che commetto sul web, esattamente 
come lo sono per quelli che commet-
to nel mondo reale. 

A proposito di lega-
lità, un'ultima pro-
vocatoria doman-
da: i giovani di oggi 
sono una speranza 

per il nostro futuro o non c'è più 
speranza per il futuro dei giovani?

- Ogni generazione pensa sempre 
che la prossima sarà l'ultima dell'u-
manità. Per fortuna non è ancora 
mai successo.... ■

"Impossibile la sicu-
rezza assoluta. Mi 
accontenterei della 
certezza del diritto e 

della pena"

"La vera emergenza 
sono le mafie. Il ter-
rorismo non fa parte 
della nostra cultura"

"La tecnologia è in 
evoluzione, ma ci 

deve essere un modo 
per punire i web 

reati"
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BREVI CONSIDERAZIONI SUL 
TESTO DEL NUOVO DDL CD. 

ANTICORRUZIONE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro della giustizia Alfonso 
Bonafede, il 6 settembre del 2018 ha 
approvato un nuovo disegno di legge 
avente titolo Misure per il contrasto 
dei reati contro la pubblica ammini-
strazione, i cui aspetti più rilevanti ri-
sultano essere i seguenti:1

a) l’innalzamento delle pene per i reati 
di corruzione per l’esercizio della fun-
zione, con il minimo della pena che 
passa da uno a tre anni e il massimo da 
sei a otto anni di reclusione;
b) l’introduzione del divieto, per i 
condannati per reati di corruzione, 
di contrattare con la pubblica ammi-
nistrazione (cosiddetto “Daspo per i 
corrotti”) da un minimo di 5 fino a una 
interdizione a vita - e precisamente da 
5 a 7 anni di interdizione dai pubblici 
uffici e divieto a contrarre con la PA per 
condanne fino a 2 anni e a vita per con-
danne sopra i 2 anni – non revocabile 
per almeno 12 anni neppure in caso di 
riabilitazione; 
c) la possibilità di utilizzare anche per i 

1 Antonio Di Tullio D’Elisiis, Nuovo disegno di legge approvato dal Governo in mate-
ria di contrasto alla corruzione,  Diritto penale,  www.diritto.it/disegno-legge-approva-
to-dal-governo-materia-contrasto-alla-corruzione/

reati di corruzione la figura dell’agente 
sotto copertura; 
d) l’introduzione di sconti di pena e di 
una speciale clausola di non punibilità 
per chi denuncia volontariamente e for-
nisce indicazioni utili per assicurare la 
prova del reato e individuare eventuali 
responsabili;
e) la confisca dei beni anche nel caso di 
amnistia o prescrizione intervenuta in 
gradi successivi al primo;
f) nessuno sconto automatico a chi pat-
teggia o ottiene la condizionale;
g) la previsione della procedibilità d’uf-
ficio di chi si appropria di denaro non 
suo, nei casi più gravi.

Gli aspetti mediatico comunicativi 
sono stati particolarmente esaltati nella 
diffusione ed esposizione dei contenuti 
del disegno di legge attraverso inter-
venti sulla stampa ed in televisione.
Si può agevolmente rilevare l’utilizzo a 
iosa ed un po’ a sproposito del termi-
ne DASPO (urbano, per i corrotti, per 
i terroristi, e ..... chi più ne ha ne met-
ta), forse per il carattere evocativo in-
trinseco di una efficacia dimostrata sul 
campo nei confronti dei tifosi violenti, 
dilatando e, a nostro avviso, stravol-

gendone la natura di provvedimento di 
polizia, con controllo giurisdizionale in 
caso di misura limitativa della libertà 
di circolazione, con misure cautelari o 
pene accessorie, di carattere interditti-
vo, già esistenti nell’ordinamento che 
vengono aggravate o di cui si dilata il 
campo di applicazione.
Analoga considerazione può essere 
svolta per la tematica dell’agente sot-
to copertura da non confondere con 
quella dell’agente provocatore, che non 
è ammessa nel nostro sistema giuri-
dico, come evidenziato in una recente 
trasmissione televisiva dal ministro Bo-
nafede  commentando un filmato in cui 
veniva simulata un’operazione per sma-

AGENTE SOTTO 
COPERTURA O AGENTE 
PROVOCATORE?
Le ambiguità delle nuove misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 
amministrazione e le problematiche legate all'attività di indagine e di polizia

L'APPROFONDIMENTO
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scherare un soggetto corrotto, in cui il 
corruttore era un operatore di polizia 
sotto copertura che promuoveva l’azio-
ne criminosa, quindi illegale.
Infatti nel testo, art.5, è sancita l’esten-
sione   delle scriminanti per gli agenti 
“sotto copertura”, ufficiali di p.g. P.S, CC 
e GdF appartenenti alle strutture inve-
stigative specializzate SCO, ROS, GICO 
o DIA, già previste per gravi delitti (re-
lativi ad armi ed esplosivi, stupefacenti, 
estorsione, sequestro di persona, usura, 
falsificazione di moneta, immigrazione 
clandestina, sfruttamento della prosti-
tuzione,) anche per le attività in materia 
di reati  contro la PA (corruzione, con-
cussione, etc.). 

Affinché scatti la causa di non punibi-
lità gli operanti devono agire nei limi-
ti delle proprie competenze, nel corso 
di specifiche operazioni di polizia e, 
comunque, al solo fine di acquisire 
elementi di prova in ordine ai delitti 
indicati nella norma, tenendo precisi e 
limitati comportamenti:
anche per interposta persona, danno 
rifugio o comunque prestano assistenza 
agli associati, acquistano, ricevono, so-
stituiscono od occultano denaro, armi, 
documenti, sostanze stupefacenti o psi-
cotrope, beni ovvero cose che sono ogget-
to, prodotto, profitto o mezzo per com-
mettere il reato o altrimenti ostacolano 

l’individuazione della loro provenienza 
o ne consentono l’impiego o compiono 
attività prodromiche e strumentali. 

Sono, di tutta evidenza, attività margi-
nali, di supporto e/o favoreggiamento, 
senza le quali i reati verrebbero ugual-
mente commessi.  

Non può quindi porre in essere la con-
dotta dell’agente provocatore, ovvero 
istigare, indurre, promuovere la com-
missione del reato o comunque deter-
minare o rafforzare il convincimento 
dell’autore, perché in contrasto sia con i 
principi generali del diritto interno che 
con le norme CEDU, come risulta da 
pronunce sia della Corte Europea che 
della stessa Cassazione. 

RIFLESSIONI SULLA PORTATA 
POLITICO ISTITUZIONALE

Da un punto di visto teorico potrebbero 
essere riproposte articolate considera-
zioni sugli elementi del reato riguardo 
all’antigiuridicità e le cause di giustifi-
cazione, tuttavia alcuni profili pratici 
meritano altrettanta attenzione.

In particolare l’ufficiale di polizia giu-
diziaria, nel caso di operazioni sot-
tocopertura per il contrasto dei reati 
contro la pubblica amministrazione, 

si troverebbe ad operare al di fuori di 
contesti criminali consolidati, agireb-
be in condizioni che possono apparire 
non ben definite, zone grigie ed opache, 
con elevato rischio di fraintendimenti e 
strumentalizzazioni, anche di trovarsi 
imputato di reato connesso, in barba 
ai principi di oggettività, materialità e 
tipicità che dovrebbero rappresentare 
delle caratteristiche indefettibili della 
fattispecie penale.

Le ricadute di un impiego massivo ed 
indiscriminato della fattispecie potreb-
bero alimentare un clima di sospetto, se  
non  di  caccia  alle  streghe,  in  tutte 
le amministrazioni che, sommato  al  
whistleblowing (la delazione anonima) 
potrebbe portare alla paralisi dell’attivi-
tà istituzionale, con situazioni del tipo 
“non si trova nessuno che metta una 
firma o partecipi a una commissione di 
gara per un appalto”, in quanto potreb-
be essere ravvisato ovunque un qualche 
illecito o elemento critico, fonte di per-
plessità.

Ammesso che la previsione di questa 
tipologia di “agenti sotto copertura”, di-
venti legge molto sarà rimesso all’atten-
zione ed oculatezza con cui la magistra-
tura ne disporrà e valuterà l’utilizzo.  ■
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FOCUS

La teoria dell’ordinamento giuridi-
co di Santi Romano, uno dei più 
grandi giuristi cui l’Italia abbia 

avuto il piacere di dare i natali, configu-
ra l’ordinamento giuridico di uno Stato 
quasi come fosse un organismo vivente, 
che si muove nella medesima direzione 
a più livelli, l’uno dipendente dagli altri 
(potere accentrato) ma al contempo con 
un proprio margine di autonomia (pote-
re decentrato), al fine di poter compiere 
adeguatamente gli atti idonei al conse-
guimento dello scopo cui sono insigniti 
(per quanto concerne la Polizia di Stato, 
il mantenimento dell’ordine pubblico e il 
rispetto della legge dello Stato). Mettendo 
da parte per un istante la teoria, occorre 
anzitutto rilevare l’estrema complessità – 
sempre maggiore nei tempi correnti – nel 
garantire in modo costante e puntuale 
tale ordine, specialmente nell’ambito plu-
riordinamentale e in costante evoluzione 
come quello dell’immigrazione. Al cen-
tro di numerosi dibattiti politici e sociali, 
possiamo dire senza alcuna remora che 
la gestione dei flussi migratori costituisce 
uno dei punti di maggiore difficoltà nel 
raccordo tra i vari livelli prima politici e 
poi amministrativi dell’ordinamento. È 
sotto tale ottica che occorre visualizzare 
la complessa quanto necessaria struttu-
ra piramidale di cui l’ente amministrati-

vo-Polizia di Stato si avvale per rappor-
tarsi a questa delicatissima disciplina, ed 
è ancora sotto tale ottica che viene legitti-
mata l’esistenza della Direzione Centrale 
dell’Immigrazione  e della Polizia delle 
Frontiere. Difatti, il confronto inevitabile 
tra le norme dello Stato – per definizione 
generali e astratte – e i casi concreti cui il 
poliziotto è chiamato a confrontarsi quo-
tidianamente a livello periferico richia-
ma la necessità di un ulteriore organo di 
raccordo accentrato, una sorta di anello 
mancante, che possa chiarificare in modo 
univoco la corretta applicazione delle 
fonti normative vigenti. A fortiori ratione, 
ciò è tanto più necessario in quanto tale 
materia è oggi regolamentata da più ordi-
namenti coesistenti quali quello interno, 
quello comunitario e 
quello internazionale, 
parimenti cogenti e 
vincolanti per le forze 
di Polizia. Nello speci-
fico, quindi, le funzioni precipue di tale 
Direzione, multidisciplinari e dispiegate 
su tutto l’assetto normativo, consistono, 
per quanto riguarda il Servizio Immigra-
zione, nel: disporre le procedure di rim-
patrio nei confronti dei cittadini stranieri 
irregolarmente presenti sul territorio del-
la Repubblica; analisi del rischio, ovvero 
una stima accurata dei flussi migratori; 

centro nazionale di coordinamento per 
l’immigrazione (NCC), che compie ope-
razioni di monitoraggio nei movimenti 
in mare, al cui interno sono presenti an-
che operatori dell’Arma dei Carabinieri, 
Guardia di Finanza, Corpo delle Capita-
nerie di porto e Marina Militare; contra-
sto all'immigrazione in mare e coordina-
mento ufficiali di collegamento distaccati 
presso Paesi con i quali sono stati stipulati 
accordi di collaborazione in materia; rela-
zioni e accordi internazionali; compiti di 
impulso strategico, nei confronti dei 103 
uffici immigrazione delle Questure, al fine 
di aumentare l’efficacia delle operazioni 
nella materia dell’immigrazione. Diverse 
sono invece le funzioni della Polizia delle 
Frontiere, classificate in: coordinamento 

delle 9 Zone di polizia 
di frontiera, sicurezza 
scali aerei e marittimi e 
confini terrestri nazio-
nali; attività attinenti ai 

permessi di soggiorno e supporto in alcu-
ne procedure relative a visti di ingresso, di 
cittadinanza e asilo. Nonostante i  compiti 
di alta amministrazione della Direzione, 
i poliziotti che vi prestano servizio non 
hanno dimenticato la strada e tutte le in-
sidie  che questa può comportare a livello 
concreto; ben lungi dall’essere meri bu-
rocrati, hanno tutti alle spalle un solido 

DIREZIONE 
CENTRALE 
DELL’IMMIGRAZIONE
E DELLA POLIZIA 
DELLE FRONTIERE: 
L’ANELLO MANCANTE

La Direzione ha 
fondamentali funzioni 

che non tutti conoscono 
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curriculum fatto di Questura, di Reparto 
Mobile, di notti in bianco, di conflitti a 
fuoco, dalla base della piramide fino agli 
stessi vertici (basti rivolgere un rapido 
sguardo ai loro curricula). Alla luce di 
questo, si può ben pensare che le attività 
di coordinamento e impulso di cui sopra 
operino a un livello distinto rispetto a 
quello dei vertici dell’esecutivo, fungendo 
quindi da demiurghi in grado di plasmare 
le idee generali e astratte provenienti dalle 
direttive ministeriali e di renderle a misu-
ra d’uomo, di ispettore, di agente. Opera-
re in un campo magmatico e in continuo 
divenire come quello dell’immigazione, 
nondimeno, comporta delle difficoltà 
non di poco conto. Anzitutto, l’aggior-
namento sulle normative dev’essere più 
costante che altrove, a causa dei continui 
mutamenti giurisprudenziali e legislativi 
provenienti dalle fonti più disparate, dal 
diritto internazionale pattizio a quello 
consuetudinario, dalle fonti comunitarie 
vincolanti a quelle interne, fino ai regola-
menti ministeriali e le sentenze di giudici 
interni, comunitari e internazionali. Cio-
nonostante, neanche questa ingente mole 
di fonti riesce a garantire la totale assenza 
di vuoti normativi, e questo il poliziotto 
che ancora oggi vive la strada lo sa mol-
to bene. Difatti, molto spesso giungono 
presso la Direzione quesiti provenienti 

dalle Questure circa casi in cui tali fonti 
risultino vacue o, nel migliore dei casi, la-
cunose. Nonostante la ferrea applicazio-
ne dell’adagio latino cum grano salis, che 
da sempre anima l’attività degli Uffici, la 
Direzione Centrale è preposta a trovare 
delle soluzioni intra legem, e affinché ciò 
sia possibile l’ada-
gio di cui sopra non 
sempre è sufficiente; 
a tale proposito la 
Direzione si avvale 
anche della stretta 
collaborazione del 
proprio Ufficio Legislativo, il cui compi-
to principale è uno studio scientifico del 
caso concreto alla luce dell’apparato nor-
mativo entro il quale il caso stesso deve 
essere risolto. Per quanto riguarda la cor-
retta collocazione di tale organo all’inter-
no dell’ordinamento dello Stato, occorre 
rinvenire che, se esso funge da nucleo 
centrale nei confronti delle Questure 
(nuclei periferici), a sua volta costituisce 
anche la base di una piramide che trova 
i suoi vertici in istituzioni superiori quali 
l’Unione Europea, il Ministro dell’Interno 
nonché il Capo della Polizia, istituzioni 
con cui la Direzione deve interfacciarsi e 
cui deve rendicontare il proprio operato. 
Nonostante l’importante carico di lavoro 
che pesa su questi Uffici, le vulnerabilità 

non mancano: in effetti, l’intero gravame 
risulta concentrato su un numero esiguo 
di persone, le quali cercano di garantire il 
mantenimento degli alti standard qualita-
tivi con tutte le risorse a loro disposizio-
ne, privandosi anche quotidianamente di 
spazi vitali nonché di tempo da trascor-

rere con le rispet-
tive famiglie. Molti 
di loro, dediti a uno 
studio costante, par-
lano fluentemente 
più lingue, condi-
zione necessaria per 

poter tenere vivi i contatti con altri Stati o 
per rispondere a richieste provenienti da-
gli stessi. In altre parole, il lavoro è croce e 
delizia, in quanto malgrado lo sforzo pro-
fuso la Direzione non è esente da proble-
matiche interne, dovute principalmente a 
una seria carenza di personale.
In ultima istanza, sarebbe erroneo e in-
giusto considerare il lavoro di questo or-
gano una “passeggiata di salute” solo per-
ché non si scende più in piazza. Si tratta 
in effetti solo di una piazza diversa, che 
i cittadini non vedono intorno a sé e che 
pochi, anche nella Polizia stessa, conosco-
no o forse vogliono conoscere. La piazza è 
ancora lì e viene vissuta tutti i giorni, an-
che se dalla finestra del piano di sopra. ■

Il rapporto tra il centro 
e la periferia e' vitale

così come il lavoro
 di tutti gli operatori 
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LAVORO NOTTURNO
Esonero per le donne
in allattamento
Con la causa n. C-41/17 del 2018, la 
Corte di Giustizia Europea ha rilevato, 
innanzitutto che ai sensi dell'art.7, pa-
ragrafo 1, della direttiva 92/85, gli Stati 
membri adottano le misure necessarie 
affinchè le lavoratrici gestanti, puerpere 
o in periodo di allattamento non siano 
obbligate a svolgere un lavoro nottur-
no durante la gravidanza o nel periodo 
successivo al parto che sarà determina-
to dall'autorità nazionale competente 
per la sicurezza e la salute, con riserva 
della presentazione, secondo moda-
lità stabilite dagli Stati membri, di un 
certificato medico che ne attesti la ne-
cessità per la sicurezza o la salute della 
lavoratrice interessata; inoltre, specifica 
la Corte, è data la possibilità, confor-
memente alle legislazioni e/o prassi na-
zionali, dell'assegnazione ad un lavoro 
diurno, oppure di una dispensa dal la-
voro o di una proroga del congedo di 
maternità qualora tale assegnazione a 
un lavoro diurno non sia tecnicamen-
te e/o oggettivamente possibile o non 
possa essere ragionevolmente richiesta 
per motivi debitamente giustificati. Un 

ulteriore aspetto esaminato dalla Cor-
te è quello di uno o più rischi che non 
sono stati considerati rispetto ad una 
personale condizione, in questo caso, 
secondo la Corte, opera l'inversione 
dell'onere della prova (previsto dal-
la direttiva 2006/54) secondo la quale 
incombe sulla lavoratrice esporre qua-
li sono i rischi a cui è sottoposta e che 
non sono stati valutati.

MARCA DA BOLLO
Cos'è, come e quando
applicarla (anche digitale)
I cittadini, attraverso l'Istituto di Paga-
mento di Infocamere, possono pagare e 
apporre una marca da bollo digitale sui 
documenti verso la Pubblica Ammini-
strazione. Questa possibilità viene illu-
strata in un documento, pubblicato su 
"agendadigitale.eu", nel quale sono spe-
cificati: che cosa è una marca da bollo 
(o imposta di bollo)?; tipi di marca da 
bollo e quando applicarla: documenti 
(fatture, ricevute, note, conti e simili) 
che scontano l'imposta; come applicare 
la marca da bollo su fatture cartacee e 
ricevute, note, conti e simili documenti; 
come verificare la validità del contras-

segno telematico; imposta di bollo su 
fatture o documenti cartacei assolta in 
modo virtuale (digitale); alcuni esempi 
pratici di quando e come applicare la 
marca da bollo; come assolvere l'impo-
sta di bollo su fatture elettroniche e do-
cumenti informatici rilevanti ai fini tri-
butari; come funziona la marca da bollo 
digitale e perchè e utile; come funziona 
il servizio @e.bollo; la marca da bollo 
digitale in Italia oggi (2018-2019).

LICENZIAMENTO
DISCIPLINARE
Offese in chat riservata
Con la sentenza n.21965 del 2018, la 
Corte di Cassazione ha stabilito l'ille-
gittimità del licenziamento di un lavo-
ratore che, all'interno di un gruppo on 
line facente capo ad una organizzazione 
sindacale, si era espresso con frasi scur-
rili nei confronti dell'amministratore di 
una impresa. I giudici della Suprema 
Corte hanno argomentato: la chat su 
Facebook era composta unicamente 
da iscritti all'organizzazione sindacale 
e che tale sistema va consideratocome 
uno scambio di opinioni avvenuto in 
luogo riservato ed utilizzabile unica-

Una selezione delle notizie più importanti e aggiornate sotto il profilo legislativo, 
previdenziale, fiscale e della sicurezza sul lavoro

SILP
RASSEGNA
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mente dai lavoratori ammessi al social; 
le conversazioni avvenute in ambito 
sindacale, veicolate su Facebook e all'o-
rigine del licenziamento disciplinare, 
sono garantite sotto l'aspetto costitu-
zionale e godono della stessa tutela alla 
segretezza della corrispondenza che 
comprende ogni forma di comunica-
zione, incluso lo scambio di opinioni 
attraverso i mezzi messi a disposizione 
dalla tecnologia; le frasi contestate an-
che se pesanti, rientrano in un gergo 
colorito di espressioni di un linguaggio 
comune e non possono essere valuta-
te diversamente alla luce del principio 
di libertà di critica. Il datore di lavoro 
è stato condannato alla reintegra ed al 
pagamento di 12 mensilità quale risar-
cimento del danno.

ASSEGNO 
DI REVERSIBILITÀ
Diritto dell'ex coniuge
Con la sentenza n.22434 del 2018 la 
Corte Costituzionale ha stabilito che 
la pensione di reversibilità non spetta 
all'ex coniuge che, in sede di divorzio, 
ha accettato di ricevere l'assegno divor-
zile in un'unica soluzione; secondo la 
Corte, quindi, il pagamento in un'unica 
soluzione comporta che il diritto all'as-
segno sia stato definitivamente soddi-
sfatto e alla morte dell'ex coniuge non 
esista una situazione di contribuzione 
economica periodica e attuale che vie-
ne a mancare.

POLIZIA DI STATO
Concorsi
Il Ministero dell'Interno con due decre-
ti stabilisce le norme per la partecipa-
zione ai concorsi della Polizia di Stato. 
Con il decreto n. 103 del 2018 emana 
il regolamento nel quale sono stabili i 
limiti di età per la partecipazione ai 
concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli 
e le carriere del personale della Polizia 
di Stato. Con il decreto del 17/07/2018 

viene emanata la disciplina dei concorsi 
per l'accesso alle carriere dei funzionari 
di Polizia, dei funzionari tecnici di Po-
lizia, dei medici e dei medici veterinari 
di Polizia e per la promozione a vice 
questore aggiunto della Polizia di Stato.

ACQUISIZIONE 
E DETENZIONI DI ARMI
Recepita Direttiva UE
Il Decreto Legislativo n. 104 del 2018 
da "attuazione" alla direttiva UE n. 
2017/853. Con questo decreto ora è 
possibile in Italia detenere più armi e 
più liberamente. Le novità sono: le armi 
"sportive" che si possono detenere pas-
sano da 6 a 12; i caricatori per le armi 
corte passano da 15 a 20 colpi, per quel-
le lunghe da 5 a 10 colpi; 
diminuisce la durata della licenza di 
porto d'armi da 6 a 5 anni; per la de-
nuncia di detenzione per inviarla non 
c'è bisogno di scomodarsi, si può usa-
re la PEC; non c'è l'obbligo di avvisare 
i propri conviventi che si possiedono 
delle armi; viene estesa la categoria 
dei "tiratori sportivi" (non più solo gli 
iscritti alle federazioni aderenti al 
CONI); viene stabilita la retroattività 
al 13 luglio 2017 dell'obbligo di essere 
tiratori sportivi per detenere armi di 
categoria A6 e A7 (possono detenere ad 
esempio il Kalashikov AK 47 o il Ar15 
l'arma spesso utilizzata nelle stragi delle 
scuole americane). Il provvedimento è 
il risultato della visita di Salvini al Hit 
Show (fiera vicentina di armi e caccia) 
nel corso della quale siglò con il Comi-
tato Direttiva 477, la lobby pro-armi, 
un documento in cui si impegnava a 
rendere il meno restrittivo possibile il 
recepimento della direttiva europea
(fatto!).

TUTELA DEL 
CONSUMATORE
Clausole vessatorie con 
richiamo numerico 
o cumulativo
Con l'ordinanza n.17939 del 2018, la 
Cassazione traccia i confini per l'effica-
cia e la validità delle condizioni generali 
di contratto con contenuto vessatorio, 
elencate nell'art.1341, comma 2, del 
Codice civile, ribadendo, in partico-
lare, quanto sia sufficiente il richiamo 
numerico delle clausole vessatorie e 
quando, invece, sia necessaria l'indica-
zione del loro contenuto; l'articolo 1341 
del Codice civile contiene l'elenco di 
alcune peculiari condizioni generali di 
contratto, con contenuto, di solito, par-
ticolarmente gravoso per il consuma-
tore, in quanto prevedono decadenze, 
limitazioni e restrizioni alla libertà con-
trattuale a suo carico, oppure riguarda-
no specifiche facoltà a favore del pre-
disponente. Con questa ordinanza, la 
Cassazione ha ricordato che l'esigenza 
di tutela codificata nell'art.1341 del C.c. 
è quella di sollecitare in modo adeguato 
l'attenzione del contraente debole allo 
scopo di consentirgli di pervenire a una 
sottoscrizione consapevole del conte-
nuto di una condizione a lui sfavore-
vole.

PRODOTTI SENZA 
GLUTINE
Limiti massima di spesa
Emanato il decreto del 10/08/2018 con 
il quale il Ministero della Salute sta-
bilisce, ai soggetti affetti da celiachia, 
compresa la variante della dermatite er-
petiforme, il diritto all'erogazione gra-
tuita degli alimenti con dicitura "senza 
glutine, specificatamente formulati per 
persone intolleranti al glutine"; in alle-
gato al decreto sono stati definiti i limiti 
massimi di spesa per l'erogazione gra-
tuite di detti alimenti.

SILP RASSEGNA
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MANSIONI NON 
CORRISPONDENTI ALLA 
PROPRIA QUALIFICA
Rifiuto del lavoratore ad eseguire la 
mansione Con la sentenza n.21036 del 
2018, la Cassazione si è espressa in tema 
di mansioni fuori qualifica, affermando 
che il lavoratore è tenuto comunque a 
osservare le disposizioni per l'esecuzio-
ne del lavoro impartite dall'imprendito-
re in base agli articoli 2086 e 2014 del  
Codice civile e sulla possibilità di invo-
care legittimamente l'articolo 1460 del 
Codice civile solo in caso di totale ina-
dempimento del datore di lavoro; per-
tanto, un lavoratore a cui è stato chiesto 
di svolgere una determinata mansione 
non corrispondente alla propria quali-
fica contrattuale, può procedere in giu-
dizio per ottenere la riconduzione della 
prestazione nell'ambito della qualifica 
di appartenenza, ma non può rifiutare 
a priori, e senza un eventuale sentenza 
giudiziaria, di eseguire la prestazione 
lavorativa richiesta.

SOCIETÀ SPORTIVE
Prestazioni di lavoro 
occasionale
Con la circolare n.95 del 2018, l'Inps 
fornisce indicazioni in merito all'appli-
cazione delle nuove norme introdotte 
dall'articolo 1, comma 368, della legge 
n.205 del 2017 (legge di bilancio 2018), 
per l'utilizzo delle prestazioni occasio-
nali da parte delle società sportive di 
cui alla legge n.91/1981, con riferimen-
to alle prestazioni rese dagli steward ne-
gli impianti sportivi. La circolare Inps 
definisce: i soggetti coinvolti; l'utilizzo 
della procedura "Prestazioni occasiona-
li"; limiti economici per il prestatore - 
compensi percepibili; limiti economici 
per l'utilizzatore - compensi erogabili 
alla totalità dei prestatori; profili san-
zionatori.

PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI
Condotte extralavorative
La Corte di Cassazione con la sentenza 
n. 20562 del 2018 ha stabilito che una 
condotta extralavorativa del dipen-
dente (in questo caso dipendente delle 
Agenzia delle Entrate) che sia di indub-
bia gravità (violenza sessuale) giustifi-
ca il licenziamento senza preavviso in 
quanto viene leso il legame fiduciario e 
il requisito della affidabilità che sta alla 
base del rapporto di lavoro se questo è 
costituito dall'espletamento di un servi-
zio pubblico.

ATTIVITÀ SINDACALE
Disposizioni di servizio che 
la ostacolano
La sentenza della Corte di Cassazione 
n.16950 del 2018 ha stabilito che sono 
considerate nulle le sanzioni discipli-
nari inflitte per inosservanza di dispo-
sizioni di servizio mirate ad ostacolare 
l'attività sindacale del lavoratore. Il caso 
in specie riguarda un dipendente, rap-
presentante sindacale, a cui sono inflitte 
sanzioni disciplinari considerate nulle 
in giudizio di secondo grado; i giudici 
hanno, infatti, rilevato che le dispo-
sizioni di servizio che l'azienda aveva 
posto a base delle contestazioni aveva-
no prodotto un unico effetto pratico e 
cioè quello di intralciare l'attività sin-
dacale del dipendente, il quale poteva 
si raggiungere i locali della RSA ma 
non uscirne per svolgere qualsiasi atti-
vità sindacale e neppure per mangiare 
in mensa. Nel commento alla sentenza 
vengono analizzati gli istituti connessi 
al diritto di associazione e di attività 
sindacale, il trattamento normativo dei 
dirigenti sindacali, la condotta antisin-
dacale, nonchè gli orientamenti giuri-
sprudenziali in merito.

CONGEDI PARENTALI E 
CONGEDI
STRAORDINARI
Modalità di fruizione
L'Inps con il messaggio n. 3114 del 2018 
fornisce alcuni chiarimenti in merito 
alle modalità di fruizione di permessi 
(Legge 104/1992) e congedi straordi-
nari (DLgs 151/2001). I chiarimenti ri-
guardano in particolare: la fruizione del 
permesso in corrispondenza di turni di 
lavoro articolati a cavallo di due gior-
ni solari e/o durante giornate festive 
(compresa la domenica); il ripropor-
zionamento giornaliero dei permessi 
in caso di rapporto di lavoro part-time; 
la frazionabilità in ore dei permessi in 
caso di rapporto part-time; il cumu-
lo tra il congedo straordinario (DLgs 
151/2001) ed i permessi (L. 104/1992).

SEPARAZIONE 
CONSENSUALE
Reato di sottrazione 
fraudolenta
La Corte di Cassazione nella sentenza 
n. 32504 del 2018 ha stabilito che co-
stituisce "sottrazione fraudolenta" la 
separazione consensuale dei coniugi, 
seguita alla notifica di accertamento 
nella quale si ipotizzava il reato di di-
chiarazione infedele; nell'accordo di se-
parazione il contribuente aveva, infatti, 
trasferito un immobile di sua proprietà 
alle figlie minori a titolo di contributo 
di mantenimento; dalle indagini veniva 
accertato che la separazione era fittizia 
e di conseguenza era seguito il seque-
stro dei beni del contribuente. A questa 
tipologia di reato, in altri pronuncia-
menti, erano state assegnate le seguenti 
azioni: cessioni di aziende e scissioni 
societarie; costituzioni di fondi patri-
moniali; vendite attraverso fittizio sale 
and lease back; costituzione fittizia di 
servitù; concessione di locazione; rico-
gnizione del debito.
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Il mio estratto conto contributivo INPS 
non è corretto, mancano dei periodi. 
Che cosa devo fare?

In questo periodo giungono molte ri-
chieste inerenti al fatto che se noi di-
pendenti della Polizia di Stato entriamo 
nel portale dell’I.N.P.S. e proviamo a 
fare il nostro estratto conto contribu-
tivo, ci rendiamo subito conto che non 
è per niente aggiornato, anzi risultano 
anche dei vuoti come se non avessi-
mo fatto servizio continuativo. Questa 
situazione è una cosa comune a tutti i 
dipendenti della Polizia di Stato. Il mo-
tivo è molto semplice, il Ministero non 
ha mai alimentato questa banca dati, 
creando adesso che questo  disservizio 
a tutti noi. Il Ministero in vista del fatto 
che la nuova procedura I.N.P.S.  Pas-
sweb andrà a regime per gennaio 2019 
(almeno così si spera ), si è fatto carico 
per fare un inserimento massimo al fine 
di colmare questa lacuna. A tal propo-
sito il Ministero servizio T.E.P. ha riba-
dito ulteriormente che appena questo 
lavoro sarà ultimato comunicherà tem-
pestivamente agli Uffici  Amministrati-
vo contabili periferici l’avvenuto inseri-
mento per la massima diffusione a tutto 
il personale. Vi consigliamo periodica-
mente di monitorare la vostra situazio-
ne direttamente  sul sito dell’I.N.P.S.

Sono un Ispettore Capo e fra due anni 
compirò 60 anni. E' vero che dal 2019 e' 
prevista un'ulteriore permanenza in ser-
vizio di 5 mesi?

In effetti con Decreto dl MEF del 5 
dicembre 2017 e' stata aumentata la 
permanenza in servizio di ulteriori 5 
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019 
nei confronti di coloro che non hanno 
raggiunto i requisiti  di accesso al pen-
sionamento a domanda, entro quella 
data.Ulteriori incrementi relativi alla 
speranza di vita erano già stati intro-
dotti nel 2013 e nel 2016  e dal 2021 gli 
aumenti saranno biennali secondo la 
vigente normativa e non potranno su-
perare i tre mesi.

Nel nostro comparto gli effetti incido-
no prevalentamente sui pensionamenti 
a domanda mentre  per raggiunti limiti 
di età questi incrementi avranno effetto 
soltanto  e solamente nei casi in cui al 
compimento dei 60 anni non si posse-
deranno i requisiti per il pensionamen-
to a domanda e solo in questo caso si 
prevederà l'ulteriore permanenza in 
servizio. Come riportato nella circolare 
ministeriale del 2 ottobre 2017, infatti, 
"se il dipendente alla data di matura-
zione del limite di età ha già maturatoi 
requisiti previsti per il conseguimen-
to della pensione di anzianità e sono 
esauriti  gli effetti della finestra mobile, 
(cesserà dal servizio ai predetti limiti di 
età". In sintesi  l'ulteriore permanenza 
in servizio oltre i 60 anni interesserà 

sostanzialemente solamente  
coloro che sono stati assunti 
in età avanzata, 31 anni ed ol-
tre  e cla cui contribuzione è 
limitata soltanto al servizio 
effettivo (compreso il figu-
rativo), senza periodi da 
riscattare, ricongiungere 
o computare.■

Sono un Sovrin-
tendente Capo 
ed ho 58 anni 
ed  avrei ragg-
giunto i requi-
siti per col-
locarmi in 
pensione. 
Chiedo se 
nel calcolo 
potra' essere condiderato 
l'incremento determinato dal c.d. molti-
plicatore.

Il c.d. moltiplicatore ovvero l'incremen-
to di 5 volte del montante contributivo 
relativo all'ultimo anno di servizio per 
la Polizia di Stato  e' limitato soltanto 
al pensionamento di vecchiaia (per rag-
giungimento nel caso in esame dei 60 
anni di età) come da DLGS 30/4/1997 
art.3 c.7. ■

HANNO COLLABORATO:
Tommaso Agate
Camillo Bruno
Luigi Morgana
Matteo Notari
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Napoli, il grande flop 
della videosorveglianza

Roma, Dipartimento: mancata 
assegnazione divisa operativa

Dagli annunci al quasi flop. Il si-
stema della videosorveglianza a 
Napoli, una città con croniche 

emergenza sul piano della sicurezza, non 
è mai diventato un sistema funzionante 
e affidabile 365 giorni all’anno. E’ l’occhio 
sulla sicurezza che non si è mai aperto del 
tutto: su 750 telecamere e dispositivi per la 
videosorveglianza installate in maniera tra 

l’altro disomogenea sul territorio di Napoli 
meno del 50 per cento sono funzionanti. 
Le telecamere sono poche e mal distribuite. 
Non ci sono telecamere in quartieri caldi 
della città. Zone di spaccio come Secondi-
gliano e i Quartieri Spagnoli. Così come 
anche a Forcella. E nelle zone del centro 
note per le ‘stese’ delle bande giovanili l’u-
nica eccezione – afferma il Silp Cgil – è la 

Il Segretario Generale del Silp Cgil 
Roma - Lazio. Antonio Patitucci, è 
intervenuto con una nota nei con-

fronti dei Direttori Centrali delle Risor-
se Umane e dei Servizi Tecnico Logisti-
ci in merito alle difficoltà connesse alla 
distribuzione della Divisa Operativa, 
determinate dalla carenza di risorse sui 
capitoli di spesa, tristemente note, come 
la programmata calendarizzazione per 
raggiungere la completa vestizione del 
personale di polizia. Il Silp Cgil vuole 
evidenziare la problematica del perso-
nale degli Uffici della Segreteria del Di-
partimento e delle Direzioni Centrali che 
su disposizioni Ministeriali viene ciclica-
mente aggregato presso le Questure. Una 
situazione che coinvolge un circoscritto 
numero di operatori e che andrebbe di-
sciplinata con assoluta trasparenza ed 
univoche disposizioni perché si tratta di 
personale privo di divisa operative che 
viene aggregato in contesti operativi dove 
il restante personale è già stato destinata-
rio della nuova divisa operativa; ciò ge-

nera delle macroscopiche difformità sulle 
modalità d’impiego. La scelta di adottare 
la nuova divisa operativa, che a regime 
sarà assegnata a tutti gli operatori e le 
operatrici di polizia, nasce dalla necessità 
di migliorare le condizioni lavorative dal 
punto di vista della sicurezza e da quello 
del comfort, quindi per essere utilizzata 
quando le circostanze operative lo richie-
dano e non può preclusa da burocrazia e 
da una lenta distribuzione. In queste set-
timane alcuni dipendenti sono aggregati 
nei servizi alla frontiera di Ventimiglia 
per l’emergenza immigrazione e attraver-
so i propri uffici hanno presentato istanze 
per vedersi assegnate le divise operative 
da utilizzare nei servizi da svolgere. Ri-
sulta che le istanze presentate stiano ri-
cevendo valutazioni e risposte diametral-
mente opposte, per l’assenza di direttive 
univoche; ciò purtroppo finisce per dare 
spazio a qualche “facilitatore” che in pre-
senza di legittime richieste volte al rico-
noscimento del diritto a lavorare nelle 
migliori condizioni logistiche e professio-

Sanità dove sono operative una cinquanti-
na di dispositivi e questo grazie soprattutto 
ai fondi stanziati dalla regione Campania. 
E per il resto? Sono al ‘buio’ quartieri come 
il Vasto. A Nord del capoluogo interi quar-
tieri come Fuorigrotta e Bagnoli. Viceversa 
Poggioreale, S. Giovanni e Ponticelli sono 
coperte al 30%. Non solo – sottolinea il sin-
dacato di polizia – la presenza della video-
sorveglianza è disomogenea a seconda delle 
zone ma spesso questi apparati si rompono 
e restano spenti per mesi. Questo non aiuta 
le forze dell’ordine che ogni giorno devono 
garantire la sicurezza nel capoluogo cam-
pano. A Napoli operano circa 4.500 poli-
ziotti (comprese le specialità). Un organico 
sottodimensionato e stimato in almeno 600 
unità – fa presente il Silp Cgil. A Napoli, 
città dove malavita organizzata, micro cri-
minalità sono fenomeni endemici e diffusi. 
Il controllo del territorio è sempre in affan-
no. Nelle fasce notturne il numero delle vo-
lanti è ridotto ormai all’osso: sei-sette quel-
le che garantisce la questura di notte. Alle 
quali si dovrebbero aggiungere le auto dei 
commissariati. Sono pochi però quelli che 
possono garantirle ogni notte – sottolinea 
il Silp Cgil – perchè i commissariati hanno 
risentito di più dei tagli di risorse avvenuti 
negli anni passati. ■

nali, eleva il proprio ruolo “burocratico”. 
Alla luce di quanto segnalato e nell’inte-
resse dell’immagine stessa della Polizia di 
Stato, il Silp Cgil chiede che siano stabilite 
modalità trasparenti per consentire il pie-
no diritto alla divisa operativa, qualora 
l‘aggregazione ministeriale disposta ne 
preveda la dotazione, eliminando così il 
ricorso a “scorciatoie” che, per colpa di 
qualcuno, ledono l’autorevolezza degli 
Uffici destinatari delle richieste. Il proble-
ma potrebbe trovare soluzione inserendo 
nel provvedimento di aggregazione anche 
il tipo di divisa da utilizzare, in modo da 
garantire uniformità per tutto il persona-
le.■
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Pisa, Questura con spazi 
insufficienti e non funzionali

Il segretario provinciale del Silp Cgil Mi-
chele Salvadori interviene sulla situa-
zione della Questura di Pisa:

"Il problema della insufficienza di spazi 
dove poter svolgere tutte le attività di Poli-
zia e di erogazione dei molteplici servizi ai 
cittadini rimane da troppi anni privo di ri-
sposta. Nel frattempo, come è immaginabile, 
la situazione è notevolmente peggiorata in 
tutti i suoi aspetti organizzativi e funzionali.
La domanda di sicurezza proveniente dai 
cittadini è sempre più forte e per certi aspet-
ti drammatica. Così come aumentati sono 
i servizi che vengono erogati in spazi non 
adeguati all’utenza che è cresciuta in manie-
ra esponenziale.
Gli edifici, ai quali manca anche l’ordinaria 
manutenzione, mostrano le loro crepe e non 
è un modo di dire: da quasi due anni è stato 
sgomberato un piano della Caserma Mameli 
a causa di infiltrazioni di acqua piovana dal 
tetto, l’Ufficio Personale è da oltre un anno 
“accampato” all’interno dell’Aula magna. 
L’Ufficio Immigrazione è ospitato in spazi 
angusti e insufficienti all’utenza; l’Ufficio 
Denunce non garantisce la necessaria pri-
vacy ai cittadini che devono sporgere de-
nuncia, tant’è vero che in caso di denunce 
“particolarmente” riservate gli operatori si 
devono spostare in altri locali reperiti secon-
do disponibilità. Squadra Mobile e Polizia 
Scientifica sono ospitati all’interno di una ex 
palestra riadattata. Nuove esigenze in ter-
mini di servizi di prevenzione, di controllo 
del territorio e dunque di sicurezza dei citta-
dini sono improcrastinabili nelle zone dove 
la criminalità sta prendendo il sopravvento, 
dove ogni giorno sono perpetrati furti, scip-
pi, rapine, violenze di ogni genere, vedasi 
Piazza Stazione – Gallerie Gramsci – Piaz-
za Vittorio Emanuele – Corso Italia – Piaz-
za delle Vettovaglie – Piazza dei Cavalieri 
– Piazza dei Miracoli. Come è noto questo 
è anche il percorso dove ogni giorno si regi-
stra il maggior numero di cittadini sia per 

ragioni lavorative, turistiche che di “movi-
da. Statistiche elaborate dal Comune di Pisa 
certificano che dalla Stazione di Pisa C.le, 
transitano circa 18 milioni di persone all'an-
no e che nell'arco di uno/due anni saranno 
raggiunti i 24/25 milioni di persone che ar-
rivano e partono se si considera l'incremento 
di passeggeri in arrivo e partenza dal primo 
scalo Aeroportuale della Toscana Galileo 
Galilei e Sesta Porta/Capolinea autobus ur-
bani e interurbani, entrambi strettamente 
collegati con la Stazione Ferroviaria.
Per tutte queste ragioni e motivazioni, non 
di meno stante l’urgente necessità di dover 
dare una risposta concreta alla crescente 
domanda di sicurezza dei cittadini e consi-
derata la recente abolizione delle province, 
ci siamo fatti promotori della possibilità 
di cogliere l’occasione per trasferire la sede 
della Questura Piazza Vittorio Emanuele 
II nel fabbricato della ex Amministrazio-
ne Provinciale, zona centrale rispetto alla 
città, facilmente raggiungibile dai cittadini 
che necessitano di usufruire dei servizi ero-
gati dalla Polizia di stato, con possibilità di 
spostamenti rapidi in ogni direzione e a pre-
sidio, con funzione di prevenzione e sicurez-
za, delle zone dove la criminalità condizio-
na fortemente la vita e la serenità di tutta la 
città. Tale spostamento dovrà garantire negli 
spazi ex C.T.P. la disponibilità di sufficienti 
posti auto per le esigenze di servizio e del 
personale. Anche questa proposta, già sotto-
posta a suo tempo al Ministro dell’Interno e 
che sembrava aver trovato condivisione nel-
le istituzioni, è rimasta ferma in un cassetto 
e nel frattempo le lavoratrici ed i lavoratori 
di Polizia a Pisa continuano a lavorare in 
ambienti inadeguati alle attività per cui 
sono utilizzati.
Per tale questione abbiamo richiesto un 
nuovo incontro a Prefetto, Questore e Sinda-
co di Pisa e siamo in attesa di poter discutere 
l’argomento."

È forte la preoccupazione e il disagio tra i 
lavoratori della polizia nella provincia 
di Perugia. Un disagio che è emerso con 

chiarezza nel recente incontro tra il Silp Cgil e 
il presidente della Provincia Nando Mismetti, 
che si è svolto la scorsa settimana. "Abbiamo 
espresso al presidente Mismetti tutta la nostra 
preoccupazione per l’indirizzo che la discussione 
sul tema sicurezza sta prendendo in questo ulti-
mo periodo – spiegano Mirko Cerasoli e Libero 
Luchini, rispettivamente segretario provinciale 
e regionale del Silp Cgil – in particolare dopo 
l’omicidio di Perugia: si parla di inviare l’eser-
cito, di aprire nuovi posti di polizia in alcune 
aree della città, ma questo, a nostro avviso, non 
è il modo di affrontare in maniera costruttiva e 
strutturale il problema". Per il Silp Cgil c’è infatti 
all’origine un grave problema di cronica carenza 
di personale, che riguarda non un quartiere o 
una città, ma tutta la provincia: "Gli uffici pe-
riferici della questura (posto di polizia presso 
l’aeroporto di Perugia, commissariati di Città 
di Castello, Assisi, Foligno e Spoleto) sono ad 
esempio in gravissima difficoltà – denunciano 
Cerasoli e Luchini – tanto che i colleghi in servi-
zio hanno avanzato numerose domande di tra-
sferimento. Perché non ci sono più le condizioni 
minime per poter svolgere in maniera serena 
il proprio dovere e quindi si è pronti anche ad 
andare lontano dai propri affetti o a cambiare 
‘specialità’, abitudini, turni e conseguente stile di 
vita per poterle migliorare".
"Il tema della sicurezza è troppo serio per essere 
trattato in maniera strumentale e approssima-
tiva dopo qualche evento tragico – commenta 
Filippo Ciavaglia, segretario generale della Cgil 
di Perugia -. Al contrario, come ci ricorda co-
stantemente il nostro sindacato di polizia Silp 
Cgil, c’è un problema strutturale di mancanza di 
personale e di qualità del lavoro per gli operatori 
della sicurezza. Di fatto – prosegue Ciavaglia – 
si lavora soltanto grazie alla disponibilità degli 
agenti che accettano di fare doppi turni, ‘cambi 
turno a domanda’ e di aderire allo straordina-
rio che, peraltro, viene regolarmente pagato in 
ritardo e a cifre che definire irrisorie è un eufe-
mismo. Se si ha davvero a cuore la gestione della 
pubblica sicurezza sul territorio è da qui che oc-
corre partire", conclude Ciavaglia. ■

Perugia, 
non serve l'esercito. 
Ci vogliono poliziotti




