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Le cronache delle ultime 2 settimane, 
casualmente a cavallo della giornata dell’8 
marzo, ci hanno consegnato racconti terribili 
di violenze contro le donne. 
Tra l’altro commessi in larga parte da italiani. 
Altro dato che dovrebbe farci riflettere.
Dalle giovani attrici vittime di un regista 
romano alla 24enne stuprata dal branco in 
Circumvesuviana a Napoli, dalla violenza 
sessuale commessa a Prato da un’insegnante 
a danno di un allievo, al militare cuneese che 
ha ripetutamente abusato di una 13enne, 
ogni storia narra un dramma che segna per 
sempre la vita della vittima.
Un dramma che non piove dal cielo, ma che è 
figlio di una vera e propria cultura dello stupro 
perché tutte le forme di violenza sessuale 
sono diffuse e addirittura incoraggiate da 
atteggiamenti, pregiudizi e linguaggi che in 
qualche modo normalizzano lo stupro e le 
violenze sulle donne.
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Il 14 marzo il Silp Cgil ha incontrato il 
Direttore del Servizio Centrale della Polizia 
Postale e delle Comunicazioni D.ssa Nunzia 
CIARDI per acquisire le prime valutazioni 
dell’Amministrazione in merito all’avvio delle 
procedure finalizzate alla riorganizzazione del 
Servizio in questione.
In apertura di confronto questa O.S. ha avuto 
modo di sottolineare il proprio convinto 
apprezzamento per un cambio di strategia 
dipartimentale che, a fronte delle paventate 
ipotesi di depotenziamento attraverso la 
chiusura di diversi presidi presenti nel territorio 
nazionale, vede nelle prerogative operative 
fornite dal Servizio di Polizia Postale e nelle 
tante professionalità espresse dai colleghi 
della specialità, una grande opportunità per il 
Paese di fronteggiare la sempre più crescente 
domanda di sicurezza anche sul web.

Riorganizzazione 
Polizia Postale

Editoriale di Daniele Tissone
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Lo stupro è un atto
di potere e di controllo
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A tal proposito il Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza in data 2 marzo 2019 ha 
comunicato la costituzione di una “Struttura 
di missione per la realizzazione di un polo 
centrale della sicurezza cibernetica del 
Ministero dell’Interno” che, con un mandato 
di 12 mesi a decorrere dal 28 febbraio p.v., avrà 
il compito di costituire, nel breve termine, una 
struttura di sicurezza informatica deputata alla 
protezione delle reti e dei sistemi informatici 
che sarà denominata CERT (Computer 
Emergency Response Team) e, a medio 
termine, la nuova Direzione Centrale con 
l’unificazione del CERT, del Servizio di Polizia 
Postale e del Centro nazionale per il contrasto 
della Pedopornografia on line (CNCPO).
Tenuto conto della grande richiesta di 
professionalità che dovrà esprimere la nuova 
realtà tecnologica si è chiesto, trovando 
condivisione da parte della dirigenza del 
Servizio, di tenere in debita considerazione tutti 
i curriculum prodotti dai colleghi in servizio 
presso restanti settori e uffici della Polizia 
di Stato che abbiano l’aspirazione di essere 
impiegati in questi nuovi ambiti lavorativi ove 
le proprie conoscenze professionali potranno 
trovare finalmente la giusta applicazione e 
valorizzazione.
In chiusura di confronto, anche in 
considerazione del sempre più crescente 
livello di professionalità che gli operatori 
del Settore Polizia Postale dovranno 
fornire, si è evidenziata alla D.ssa CIARDI la 

necessità di ribadire alle varie diramazioni 
del Servizio Polizia Postale l’ineludibile 
obbligo di redigere i formali incarchi nei 
confronti del personale impiegato in attività 
delicate quali la formazione e, ancor di più, 
l’attività investigativa “sotto copertura” per il 
contrasto dei reati pedopornografici, al fine di 
cristallizzare professionalità e responsabilità.
Anche per quest’ultima condivisa esigenza 
la direzione del Servizio Polizia Postale ha 
manifestato la propria intenzione di verificare 
se vi siano sul territorio ritardi nell’applicazione 
delle disposizioni già impartite proprio in 
materia di formulazione degli incarichi 
conferiti.
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed 
esami” nonché sul sito www.poliziadistato.it il decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale 
della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019. recante avvio del procedimento 
finalizzato all’assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato, ai sensi dell’articolo 11, comma 
2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019. 
Si tratta in buona sostanza dello scorrimento della graduatoria del concorso a 1148 posti da Agente 
con l’adeguamento ai nuovi requisiti concorsuali in merito ad età anagrafica e titolo di studio. 
Una situazione che come Silp Cgil stiamo valutando con attenzione per evitare disparità di 
trattamento tra gli aspiranti.

Scorrimento graduatorie
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Il Silp Cgil è intervenuto ancora una volta 
nei confronti del Dipartimento in merito alla 
questione riguardante la compilazione dei 
rapporti informativi. Tutto questo a causa di 
una errata discrezionalità ed interpretazione 
da parte di molti dirigenti e funzionari .
Nei fatti, nonostante la circolare N°333-
A/9806.D.2/5387 del 6 luglio 2009 e successive
note esplicative al riguardo che hanno 
ben delineato le modalità di valutazione, 
specie per il personale che viene promosso 
al grado superiore, tranne in pochissime 
realtà, si continua a non tener conto dei 

Rapporti informativi,
gravi disparità

parametri valutativi previsti e non soggetti a 
discrezionalità.
È il caso dei molti Sovrintendenti che al 
termine del corso si sono visti valutati in modo 
differente dai loro pari corso in servizio in altre 
città, dove è stata applicata la normativa.
Cosa questa che, non solo crea malumore, 
ma genera anche penalizzazioni in caso di 
ulteriori concorsi interni, dove il rapporto 
informativo assume importanza rilevante. 
A tal proposito, si evidenzia che i rapporti 
informativi relativi ai vari ruoli contengono 
voci comuni attinenti agli aspetti personali o 
professionali, che, non possono mutare solo 
perché il dipendente ha cambiato qualifica. 
Per questo il nostro sindacato, atteso che nella 
progressione in carriera il rapporto informativo 
e il suo relativo punteggio assumono 
una particolare rilevanza e, spesso, sono 
determinanti nei concorsi interni, ha “invitato” 
l’Amministrazione a richiamare tutti gli uffici 
di Polizia sul territorio ad applicare i criteri 
valutativi previsti dalla normativa vigente in 
caso di promozioni alla qualifica superiore, 
evitando disparità di trattamento tra tutto il 
personale interessato. 
Vigileremo su tutta questa vicenda.

Le domande complessive sono poco più di 
3.300 e in questa settimana si è riunita per 
la prima volta la Commissione che valuterà i 
titoli. 
A seguito della nostra formale richiesta, 
nei prossimi giorni sarà pubblicato sul sito 
istituzionale il numero complessivo delle 
domande e il numero delle domande riferito 
a ciascun profilo professionale. 
Entro il mese di aprile, come da correttivo, 
dovrebbe essere pubblicato un ulteriore 
concorso interno a titoli per 400 posti per 
Vice Ispettore Tecnico, a titoli di servizio, con 
le medesime previsioni di partecipazione.

Concorso 307
V. Ispettori Tecnici

È previsto, inoltre, per la fine dell’anno un 
ulteriore concorso per Vice Ispettore Tecnico 
riservato agli Agenti e Assistenti tecnici con 
prova d’esame e titoli. 
Ulteriori novità in tempo reale sul nostro sito 
internet.



Lo stupro non riguarda l’orientamento 
sessuale o il desiderio sessuale, al contrario, 
è un atto di potere e di controllo. Anche per 
questo sorprende che un tribunale, la corte 
d’Appello, abbia assolto due imputati accusati 
di stupro sostenendo che la querelante aveva 
un aspetto troppo mascolino non gradito agli 
imputati, il che a parere dei magistrati - ironia 
della sorte, 3 donne - rendeva probabile la 
tesi che la vittima si fosse inventata tutto (la 
sentenza è stata annullata dalla Cassazione 
che ha chiesto un nuovo processo).
Motivazioni a dir poco incredibili che 
confermano come, nella nostra società 
occidentale patriarcale, l’idea sbagliata che gli 
stupri avvengano perché le persone hanno 
bisogno di fare sesso e si lascino trasportare 
dai desideri sia più diffusa di quel che si pensa.
La violenza sessuale ha a che fare con il 
potere e il controllo, questa è l’unica verità. 
Che cosa possiamo fare in concreto? 
Certamente v’è un problema di educazione 
di genere, che deve partire dalla scuola e dalla 
famiglia. Occorrono azioni mirate sul piano 
culturale e pedagogico volte a prevenire e a 
contrastare qualsiasi atteggiamento violento 
e discriminatorio.
Su questo anche una parte del mondo 
politico, soprattutto conservatore, ha le 
proprie responsabilità perché nel momento 
in cui la donna viene descritta e pensata 
principalmente come dedita alla cura 
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della casa, dei figli e alle dipendenze del 
marito, si riproducono inevitabilmente le 
stesse dinamiche di colpevolizzazione e di 
legittimazione della violenza.
Sul piano normativo, molto è stato fatto 
negli ultimi anni, ma tanto resta ancora da 
fare. Soprattutto per adeguarci in modo più 
coerente alla Convenzione di Istanbul dove si 
afferma che lo stupro e altri atti sessuali non 
consensuali devono essere classificati come 
reati penali.
Concludo con una citazione nota della 
giornalista americana Victoria Billings, che mi 
pare appropriata ed emblematica:

“Lo stupro è un mezzo
di soppressione della donna 
culturalmente incoraggiato. 

Legalmente diciamo
di deplorarlo, ma in senso 

mitico gli diamo un manto 
romantico e lo perpetuiamo
e privatamente lo scusiamo

e lo ignoriamo”.

Pubblicato su Huffington Post


