
Mi auguro, mentre scrivo, che ogni polemica e 
strumentalizzazione intervenuta in concomitanza 
e successivamente ai tristi fatti di Trieste possa dirsi 
sopita.
Lo auspico anche perché il miglior modo per 
onorare le nostre due recenti vittime sul lavoro 
passa attraverso la reale conoscenza della nostra 
bella quanto difficile attività lavorativa fatta, giorno 
dopo giorno, di sacrifici e disagi non comuni 
sconosciuti ai più, in particolare dai fruitori dei 
nostri servizi ovvero dai cittadini comuni.
Scrivo questo perché nonostante per molti anni 
il sindacato abbia, in più occasioni, denunciato 
problematiche e disfunzioni rispetto ad un’attività 
giornaliera particolare condotta da lavoratori che 
svolgono un’importante attività di aiuto alle persone, 
non siamo forse ancora riusciti a far comprendere 
quali siano i motivi che rendono effettivamente 
problematica una simile professione.
Ogni donna o uomo che “veste una divisa” 
conosce bene pregi e limiti della propria attività. 
Ciononostante tali “limiti” oggi sempre più 
correlati all’evoluzione del mondo che ci circonda 
fuoriescono, spesso, dai recinti del passato.
In particolare, l’aver ricondotto una molteplicità di 
aspetti sociali a mera materia di “ordine e sicurezza 
pubblica” non ha di certo giovato come non hanno 
giovato le tante, troppe promesse di attenzione 
rivolte alla categoria; promesse - lo ricordiamo - 
rimaste assolutamente inevase.
Forse è anche in tale contesto che matura la 
delusione nonché la rabbia di molti operatori che 
si ritengono oggi dimenticati dalla politica e dalla 
società.
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Purtroppo gli episodi successivi ai noti fatti di Trieste, 
con le recenti aggressioni di Foggia, Roma e Forte 
dei Marmi, per fare solo alcuni esempi, non aiutano, 
anzi, accrescono tali convinzioni.
Non penso che la stragrande maggioranza 
dei miei colleghi ricorra a vittimismi di sorta in 
momenti come questo. Ciononostante va detto 
con chiarezza che le risposte ai molti problemi 
della categoria hanno tardato nonostante, a parole, 
si dichiarasse che l’attenzione verso le divise era alta 
per non dire “altissima”. 
Peccato, però, che durante gli ultimi 15 mesi di 
governo alle parole non siano mai succeduti i fatti.
Che fare? Dopo una simile ubriacatura di promesse 
non realizzate spetta adesso all’attuale esecutivo 
restituire dignità al popolo in divisa che si aspetta 
i giusti riconoscimenti che merita, gratificazioni 
che passano attraverso risorse reali per un rinnovo 
contrattuale scaduto da 300 giorni; risorse 
aggiuntive per i profili concernenti il riordino 
interno delle carriere; un rapido piano di fornitura 
di dotazioni efficienti e efficaci; nuove assunzioni 
straordinarie finalizzate a far fronte al prossimo 
esodo di personale; misure a tutela del sistema 
pensionistico per i neo assunti e, per finire, maggiori 
investimenti sul versante della formazione e 
dell’addestramento con modifiche urgenti alle 
desuete norme e ai regolamenti interni che non 
subiscono modifica alcuna da oltre 20 anni.
Credo che sia questo il modo opportuno e giusto 
per onorare Pierluigi e Matteo.

Segretario Generale SILP CGIL
(pubblicato su Huffington Post)

Come onorare
davvero la memoria
di Pierluigi e Matteo

Editoriale di Daniele Tissone



Correttivo bis Riordino delle carriere, impegni 
concreti per correggere iniquità e disfunzionalità 
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Proseguono gli incontri al Dipartimento 
dei quali forniamo costante e dettagliato 
resoconto attraverso i nostri comunicati. 
La determinazione e la concretezza della 
Federazione Silp Cgil - Uil Polizia
sta aprendo spiragli importanti
per il secondo correttivo del Riordino, 
anche se resta determinante
il nodo delle risorse.

Incidente a Forte dei Marmi:
serve una verifica

sulle nuove fondine
Nessun collegamento o 

strumentalizzazione
rispetto ai fatti di Trieste,

ma l’incidente di Forte dei Marmi
- con la rottura della nuova fondina
in dotazione e la perdita dell’arma - 

merita una immediata attenzione
da parte del Dipartimento.



Reparti Mobili e Squadre Nautiche,
esito esame congiunto

I delicati temi della riorganizzazione dei 
Reparti Mobili e della soppressione delle 
Squadre Nautiche sono stati discussi tra 
Amministrazione e OO.SS. in un esame 
congiunto al Dipartimento della pubblica 
sicurezza.
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La Federazione Silp Cgil - Uil Polizia
incontra il Premier Giuseppe Conte

A seguito delle richieste effettuate anche dalla nostra 
organizzazione, siamo stati convocati dal Presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte.

L’incontro si svolgerà a Palazzo Chigi il 23 ottobre.



Contratto
Riordino delle Carriere
Previdenza
Cause di Servizio
Equipaggiamento
Mezzi e Strutture
Salute e Sicurezza sul Lavoro

Iscriviti al SILP CGIL, sindacato d’ispirazione 
confederale, capace di offrire tutele e servizi, nel 
contempo lottare per migliorare la tua vita 
professionale, attraverso le seguenti attività:

Attrevarso le 180 tutele del sistema servizi che la CGIL offre agli iscritti SILP, siamo 
in grado di risolvere tutte le difficoltà di natura giuridica e amministrativa per te e i 
tuoi familiari.

METTIAMO AL CENTRO
DEI NOSTRI IMPEGNI
IL TUO BENESSERE
PERSONALE E
FAMILIARE

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2019 / 2020

DAI UN SENSO ALLA TUA ISCRIZIONE SINDACALE

NOI CI SIAMO E TU?
ISCRIVERSI AL SILP CGIL CONVIENE segreterianazionale@silp.cgil.it  |  silpcgil.it

- Pensioni calcolo immediato
- Invalidità civile e disabilità
- Infortuni e malattie professionali
- Disoccupazione e mobilità
- Sostegno alla famiglia
- Assistenza legale

- Modello 730
- Modello Unico
- Bollettini e dichiarazioni ICI
- Pratiche di successione
- Autocertificazione ISE

CAAF - Licenziamenti individuali
- Contestazioni
- Controllo contratto
- Buste paga e TFR
- Consulenza legale
- Infortuni, Mobbing e Integrità
  psicologica

- Energia elettrica e gas
- Telecomunicazioni
- Servizi bancari e finanziari
- Assicurazioni
- Tutela della salute e diritto ad una
  sanità di qualità
- Tutela delle vittime di cyberbullismo

- Aiuto alla persona
- Apprendimento permanente
- Turismo sociale
- Attività per il tempo libero
- Solidarietà internazionale
- Abitare dalla parte degli anziani

- Consulenza a tutto campo
  sulla condizione abitativa
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