
La nostra colorata e pacifica protesta del 25 
luglio in piazza Montecitorio, oltre al successo 
mediatico e al buon numero di presenze 
(non scontato in questo periodo dell’anno 
particolarmente caldo a Roma), ha regalato 
una prima apertura per quel che riguarda i 
correttivi del riordino con la convocazione, 
il primo agosto, dell’atteso tavolo dedicato al 
Ruolo Direttivo ad esaurimento, ai Funzionari 
e al Ruolo Tecnico. Vedremo se si tratta di un 
bluff o se finalmente ci sarà sostanza. Certo ad 
oggi i motivi che ci hanno portato a scendere in 
piazza davanti al “palazzo” restano confermati 
e validi: 23 milioni complessivi per i correttivi 
del riordino della sola Polizia di Stato sono una 
cifra irrisoria e tutto questo mentre pende sulle 
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Dalla piazza al palazzo
Editoriale di Daniele Tissone

Segretario Generale SILP CGIL

nostre teste la mannaia della scadenza della 
legge delega, a fine settembre; vogliamo poi 
parlare del contratto di lavoro, scaduto da oltre 
200 giorni e con risorse attuali inadeguate per il 
rinnovo perché in grado di coprire a malapena 
il tasso di inflazione programmata? Ci tengo 
a ringraziare i colleghi che sono venuti nella 
capitale a manifestare. Non è stata la prima 
manifestazione per il Silp Cgil e anzi negli 
ultimi 5 anni siamo scesi in piazza 12 volte con 
3 governi diversi. Non sarà, per altro, neppure 
l’ultima iniziativa di protesta che organizziamo 
perchè in, assenza di risposte concrete dal 
governo, anche l’autunno dei poliziotti sarà 
molto caldo. Forse molto più dell’estate che 
stiamo vivendo.
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Silp Cgil e Fp Cgil a Montecitorio

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - “La sicurezza dei 
cittadini si garantisce in primo luogo assicurando 
dignita’ agli operatori della sicurezza. 
E’ dignitoso un contratto scaduto da 200 giorni 
e risorse che garantiscono ‘aumenti’ mensili 
inferiori al costo di un abbonamento Netflix? 
Servono fatti, non parole”. 
E’ quanto ha detto il segretario del Silp-Cgil 
Daniele Tissone nel corso della manifestazione 
in piazza Montecitorio dove poliziotti e agenti 
penitenziari hanno organizzato un sit in di 
protesta contro le “mancate promesse del 
governo”. Oltre al contratto, spiega Tissone, 
l’esecutivo gialloverde “non sta rispettando gli 
impegni presi neppure sui correttivi del riordino 
delle carriere, un provvedimento molto atteso 
dal personale che incide sugli stipendi e sulla 
organizzazione del lavoro. Sono stati stanziati 
appena 23 milioni per la Polizia e 10 milioni per 
la Penitenziaria”. Senza contare che l’Italia ha “la 
Polizia piu’ vecchia d’Europa”, che “negli ultimi 
10 anni i poliziotti sono diminuiti di 10.000 
unita’” e che “i carichi di lavoro sono maggiorati 
enormemente”. 
Proprio in seguito alla mobilitazione, dice 
ancora il Silp-Cgil, e’ arrivata una convocazione 
dal Viminale per il 1 agosto. “Andremo li’ a 
vedere le carte, perche’ fino ad oggi pero’ zero 
fatti e poche risorse”. Solidarieta’ e vicinanza a 
poliziotti e penitenziari e’ arrivata dal segretario 
confederale della Cgil Giuseppe Massafra. “Il 
governo continua a negare i piu’ elementari 
diritti agli operatori della sicurezza, a partire dal 
salario. 
Questi lavoratori sono costretti a operare in 
carenza di organico e con la scarsa e vecchia 
dotazione strumentale”. Siamo di fronte ad 
un “paradosso e ad una mancanza di rispetto 
davvero inaccettabili - conclude Massafra -: 
il ministro degli Interni esalta l’operato delle 
forze dell’ordine, riconoscendo il loro prezioso 
lavoro, ma di fronte a un contratto scaduto da 
200 giorni non fa nulla per favorirne il rinnovo”.

Sicurezza: Silp Cgil protesta a Montecitorio, 
basta parole Poliziotti e agenti penitenziaria 
in piazza,governo nega diritti
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Correttivi Riordino,
qualcosa si muove dopo
la nostra mobilitazione 
Nel giorno della nostra protesta a Montecitorio è 
arrivata dal Dipartimento, per il primo agosto, la 
convocazione dei tavoli, relativa ai correttivi per 
il riordino, per il Ruolo Direttivo a esaurimento, i 
Funzionari e i Ruoli Tecnici.

Procedure di avvio del 207 Corso di formazione 
per Allievi Agenti da assegnare ai Gruppi 
Sportivi. Ecco la nota ministeriale.

Fiamme Oro, 207 Corso
Ad agosto, presumibilmente nella seconda metà 
del mese, partirà il 208 Corso di formazione. 
Interessate le Scuole di Cesena, Spoleto, Brescia, 
Alessandria, Piacenza e Vibo.
Rendiamo disponibile la relativa nota 
ministeriale.

1851 Allievi Agenti, 208 Corso
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