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Cambiano le maggioran-
ze, cambiano i governi, 
non cambiano i proble-
mi dei poliziotti. Ormai 
da quasi un anno siamo 
senza contratto, sul ri-

ordino si va avanti con correttivi che dif-
ficilmente potranno sistemare le tante 
questioni in sospeso, mancano risposte 
concrete su assunzioni, pensioni, equi-
paggiamenti e be-
nessere del perso-
nale. I poliziotti que-
sto lo sanno e al sin-
dacato chiedono di 
tenere la barra drit-
ta, di non guardare 
al ministro amico o 
al politico di riferi-
mento, ma di avere 
un unico faro guida: 
i diritti e le prerogative delle lavoratri-
ci e dei lavoratori della Polizia di Stato. 
Proprio a dicembre il Silp Cgil compirà 
20 anni: dal 1999 ne è passata di acqua 
sotto i ponti, ma non sono passate le 
ragioni che ci hanno portato a costituire 

in Polizia il sindacato che fa riferimento 
alla più grande confederazione italiana, 
la Cgil. Anzi, oggi più che mai, in un mo-
mento in cui avanzano corporativismi 
e egoismi, uniti a un diffuso malessere 
proprio tra il personale in divisa, la ne-
cessità di un sindacato forte, libero, de-
mocratico e confederale si rafforza ogni 
giorno di più. Per questo e non a caso è 
nata la Federazione assieme alla Uil Po-

lizia che ci rafforza 
non solo nei numeri, 
ma anche e soprat-
tutto come orga-
nizzazione capace 
di portare avanti 
le proprie rivendi-
cazioni con valori 
confederali forti e 
chiari. Ci attende un 
2020 complesso, lo 

sappiamo. Le sfide non ci spaventano. 
Come non ci hanno mai spaventato in 
questi 20 anni di esistenza che ci hanno 
portato a diventare uno dei sindacati 
maggiormente rappresentativi della Po-
lizia di Stato. •

Venti anni di Silp Cgil. E adesso 
la Federazione con la Uil Polizia

L’EDITORIALE
del Segretario Generale Silp Cgil 

Daniele Tissone
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Dacia Maraini non ha bisogno di presentazio-
ni. E’ una scrittrice, ma anche una poetessa, 
una saggista, una drammaturga e una sce-
neggiatrice. Sempre attenta alla vita e ai pro-
blemi del nostro Paese. Abbiamo avuto il pia-
cere di intervistarla per Silp Cgil Magazine.

Dott.ssa Maraini, i temi sociali sono sempre 
stati al centro dei suoi libri e, direi, della sua 
vita. Che giudizio dà di questa fase storico - po-
litica del nostro Paese?
Direi che siamo in un momento di confusione 
e incertezza. La morte delle ideologie e delle 
utopie ha ridotto la politica 
a un puro fatto di potere. E 
le lotte per il potere sono 
sempre avvilenti, brutali e 
peggiorano i popoli. Anche 
questa  diffusa sfiducia nel-
le Istituzioni secondo me 
non porta niente di buono. 
La scuola, la ricerca, la po-
litica, la sicurezza, entrano 
in crisi con la crisi della rap-
presentanza.

Oggi la narrazione politica, 
dominata dai social, utiliz-
za la sicurezza come para-
digma dominante. Siamo 
una società insicura che ha bisogno di alimen-
tare la paura?
Non direi. Tutte le statistiche dicono che vivia-
mo meglio, che ci sono meno delitti e meno 
violenza. Ma le paura quasi sempre non hanno 
niente a che vedere con la realtà. La paura di 
perdere la propria identità, rinfocolata da una 
certa politica nazionalista, porta a diffondere 
terrori ingiustificati. Il movimento dei popoli 
dovuti alle guerre e ai disastri climatici , anziché 

essere affrontato con razionalità e giudizio, vie-
ne proposto come un evento pericoloso da cui 
ci si può difendere solo con l’elevazione di muri 
e chiusure di porti. Ma le cose sono molto più 
complicate e difficili e andrebbero fronteggiate 
con intelligenza e senso del futuro, in comune 
con tutti i paesi interessati. . Basta leggere la 
cronaca, con le gesta idiote e insensate di gio-
vanissimi che evidentemente non riescono a 
pensare che le loro azioni debbano avere delle 
conseguenze. Irresponsabilità, questa è la paro-
la chiave di questo momento storico, e i grandi 
potenti non danno un buon esempio.

Sicurezza, terrorismo, 
immigrazione: concetti 
che spesso e a sproposito 
vengono collegati. Lei ha 
detto che il fondamentali-
smo è una grave malattia 
dell’Islam come lo è stata 
la Santa Inquisizione per 
il Cristianesimo. Queste 2 
culture possono davvero 
integrarsi?
Secondo me sì. Cristiani e 
mussulmani hanno sempre 
convissuto e anche bene. 
Solo quando la religione 
diventa intolleranza e lotta 
per il potere, si scatenano 

le guerre. Ma il sentimento religioso non c’entra 
per niente. Cristo è stato un grande  rivoluziona-
rio, un uomo che credeva e predicava l’amore 
per il prossimo. Purtroppo spesso i cristiani di-
menticano le parole di Cristo. 

Lo scorso anno lei ha partecipato a un bell’in-
contro in Questura a Palermo per parlare di 
violenza contro le donne. Lo stupro, sono sue 
parole, è un’arma di guerra inventata dagli uo-

mini. Le chiedo: siamo ancora in guerra?
E’ vero e mi sono trovata molto bene in quell’in-
contro fra persone generose e aperte. Secondo 
me, sì. Lo stupro è un’arma di guerra. Gli animali 
non stuprano. E lo stupro non ha niente a che 
vedere con il desiderio sessuale, semmai è la 
soddisfazione del desiderio di assoggettare  e 
umiliare l’altro.

Sempre in tema donne, una domanda provoca-
toria - considerate la sua storia e le sue batta-
glie - devo porgergliela: ha ancora senso oggi 
il femminismo?
Il femminismo come ideologia è un fatto stori-
co, compiuto. Una grande rivoluzione pacifica 
che ha cambiato il mondo. In Europa il femmini-
smo ha cancellato tutte le leggi misogine che ci 
portavamo dietro, dal Codice romano a quello 
napoleonico. Ha aperto le porte alle professioni 
che prima erano precluse alle donne, ha dato 
loro dei grandi strumenti di emancipazione. Ora 
purtroppo stiamo tornando indietro. La memo-
ria è corta e molte donne, sebbene amino la 
propria autonomia, non sanno come sia nata e 
come sia stata conquistata; così spesso non san-
no difenderla come dovrebbero.

Guardare
alla Polizia

con 
riconoscenza

e fiducia
Intervista a Dacia Maraini

"Sicurezza: la paura 
di perdere la propria 
identità, rinfocolata 
da una certa politica 
nazionalista, porta 
a diffondere terrori 

ingiustificati"

L'INTERVISTA di Massimo Montebove
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Che rapporti ha avuto in passato e ha ancora 
oggi con le donne e gli uomini in divisa?
Un ottimo rapporto. Io parto dal presupposto 
che siano persone che hanno fatto una scelta 
di rigore e di generosità. Come in tutti i cam-
pi, ci sono le mele marce. 
Quello che mi fa male è 
quando vedo che invece 
di isolarle, le si difendono 
per una stupida idea di di-
fendere l’arma. Ma così si 
diventa complici e ne per-
de tutta l’istituzione. 

A proposito di poliziotti: 
siamo senza contratto da 
oltre un anno, le risorse 
scarseggiano sempre o vengono tagliate, non 
si fanno adeguate assunzioni. Però tutti, a par-
tire dalla politica, si ricordano di noi quando 
qualcuno viene ucciso, come a Trieste. Questo 
Paese non cambierà mai?
Sono d’accordo: bisogna investire di più sulle 
Istituzioni come la scuola, la ricerca, la sicurez-
za. Non credo alla facile scusa che non ci sono 
soldi. Il nostro non è un paese povero. I soldi 

ci sono ma spesso sono spesi male. E poi c’è 
troppa gente che non paga le tasse. Il nostro 
è un paese ricco privatamente e povero pub-
blicamente. Bisogna agire su questo dislivello.

10 anni fa lei ha scritto un 
saggio, “Sulla mafia. Pic-
cole riflessioni personali”, 
dove sostiene, parlando di 
Falcone e Borsellino, che 
gli italiani hanno bisogno 
di modelli e non di eroi. Ci 
spiega bene questo pas-
saggio?
Sì, in effetti penso che gli 
eroi sono figure mitiche le 
quali vengono issate su dei 

piedistalli, ma rimangono esterni a noi:  le am-
miriamo ma come se fossero fantasmi. Mentre 
il modello lo portiamo dentro di noi, ci fa da 
guida e ci aiuta a comportarci bene, con senso 
di dignità e rispetto per l’altro.

Lei incontra molti studenti nelle scuole e ov-
viamente tantissimi ragazzi sono suoi lettori: 
ha fiducia nei giovani?

Molta fiducia. Vado spesso nelle scuole e vedo 
che quando i professori lavorano con passio-
ne, comunicano idee, non abusano del pote-
re ma sanno ascoltare, i ragazzi rispondono 
benissimo. Quando invece sono abbandonati 
a se stessi, cascano nelle trappole della tec-
nologia. La scuola non sta passando un buon 
momento come Istituzione. Se vive e resiste  
è per  la grande rete di insegnanti coraggiosi 
che pagano di persona per tenere in piedi l’in-
segnamento.

Un’ultima domanda. Nel 2017 ha subito uno 
scippo, è stata avvicinata da uno scooter con 2 
ragazzini, buttata in terra e derubata. Cosa le 
ha lasciato questa brutta esperienza, comune 
purtroppo a tanti italiani?
Sì, stavo andando al teatro Il Vascello. I due 
ragazzini in moto si sono avvicinati da dietro 
mentre camminavo con due amici sul marcia-
piede. Non sono caduta per fortuna perché 
non ho trattenuto la borsa che loro hanno 
cominciato a tirare. Credo di avere agito sag-
giamente. Se avessi tenuto stretto credo che 
mi sarei rotta una spalla o un ginocchio. Ho 
lasciato che si prendessero la borsa. Avevo 
pochi soldi, il problema erano le chiavi di casa 
e i documenti. Ma devo dire che la polizia del 
quartiere è stata gentilissima e mi hanno fatto 
sentire protetta, anche se per sfortuna i ladri 
non li hanno trovati. Eppure mi dicono che ci 
sono stati altri scippi in quella zona e secondo 
me si potrebbero trovare i due ragazzetti che 
rendono difficile quelle strade. Dalle descrizio-

ni capisco che sono sempre gli stessi. Oggi in-
fatti la criminalità è soprattutto minorile e que-
sto fa pensare che c’è qualcosa che non va nel 
nostro stare al mondo. Dobbiamo ricostituire 
una diffusa voglia di vivere e di amare. •

"Oggi la criminalità è 
soprattutto minorile e 

questo fa pensare che c’è 
qualcosa che non va nel 
nostro stare al mondo"

"Lo stupro? è un’arma 
di guerra. Gli animali 

non stuprano. E lo 
stupro non ha niente 
a che vedere con il 
desiderio sessuale"

"I miei rapporti coi 
poliziotti? Ottimi. Parto 

dal presupposto che 
siano persone che han-

no fatto una scelta di 
rigore e di generosità"

L'INTERVISTA di Massimo Montebove
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l decreto del Presiden-
te della Repubblica 25 
ottobre 1981, n. 737, 
cd. “Regolamento di 
disciplina per il perso-

nale della Polizia di Stato, ha quasi 
quarant’anni e si sentono tutti. 

1 , Art. 40 Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti
    1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu’  decreti legislativi per 

aggiornare le disposizioni del decreto del Presidente della   Repubblica   25   ottobre  1981,  n.  737,  recante  sanzioni disciplinari   per  il  perso-
nale  dell’Amministrazione  di  pubblica sicurezza  e  la  regolamentazione  dei  relativi  procedimenti,  con l’osservanza dei seguenti principi e 
criteri direttivi:

 a) esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;
 b) esclusione   della  sanzione  della  deplorazione,  ripartendo  le    fattispecie  fra  le  sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in  misura non 

superiore al doppio, e della sospensione dal servizio; 
 c) conseguente  rideterminazione  delle  fattispecie per le quali una  sanzione  disciplinare  puo’  essere  inflitta, anche in relazione alla mutata 

articolazione del trattamento economico e tenuto conto delle specifiche esigenze disciplinari;
 d) adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione cautelare dal servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti disposizioni  pro-

cessuali  penali ed a quelle della legge 27 marzo 2001, n. 97;
 e) rideterminazione degli organi competenti ad irrogare la sanzione, a decidere in sede di  riesame  ed a svolgere gli accertamenti necessari in 

relazione alla mutata disciplina delle articolazioni dirigenziali della Polizia di Stato e delle rispettive competenze, nonché di quelle del Capo della 
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

 f) aggiornamento   delle  disposizioni  concernenti  il  procedimento disciplinare, con criteri di semplificazione e accelerazione delle procedure,  
prevedendo,  per  le  sanzioni  piu’  gravi della pena pecuniaria, un procedimento in contraddittorio davanti ad un organo collegiale, con  distin-
zione dei ruoli fra l’organo che sostiene la contestazione e la difesa, nonché la rideterminazione, con le medesime finalità di semplificazione e 
accelerazione dei  procedimenti, della composizione degli organi collegiali, anche relativamente alla partecipazione sindacale;

 g) previsione dei casi, delle modalità e degli effetti della riapertura del procedimento disciplinare, nonché della riabilitazione;
 h) previsione  delle  occorrenti disposizioni transitorie anche per i procedimenti  pendenti  alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di 

cui al presente comma.
   2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere l’abrogazione  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n.737 del  

1981, previa riproduzione delle disposizioni ivi contenute coerenti con i principi ed i criteri di cui al medesimo comma 1.
   3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi  alle  organizzazioni  sindacali  rappresentative a livello nazionale  del  per-

sonale  della  Polizia  di Stato, che esprimono il parere  nei  successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai  predetti  pareri  pervenuti 
entro il termine, sono trasmessi alla Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti  
per  materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

   4.  Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1,  nel  rispetto  dei principi, dei criteri direttivi, nonché delle procedure stabiliti  
dal presente articolo, possono essere adottate, con uno o più decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2003.

Basta solo pensare che quando è 
stato emanato la gran parte della 
normativa, attualmente vigente, sul 
procedimento amministrativo, come 
la legge n.241/90, e sul pubblico im-
piego, tra cui il d.lgs. n.165/2001, era-
no ancora di là da venire.

I tentativi, finora esperiti, volti alla 
revisione/modernizzazione del cita-
to decreto, tra cui quello operato 
dall’articolo 40 della Legge 16 gen-
naio 2003, n. 3 recante “Disposizioni 
ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione”1la cui delega è ri-

LA 
RIABILITAZIONE
E’ PRIORITARIA UNA RIVISITAZIONE
DI QUESTO IMPORTANTE ISTITUTO

L'APPROFONDIMENTO

I
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masta inattuata, sono risultati infrut-
tuosi.
Il Silp Cgil, oltre a cercare di ricon-
durre la tematica tra gli argomenti 
all’ordine del giorno del  legislatore e 
del governo, porta avanti incessante-
mente un progetto di ricerca e studio 
per fornire, appena se ne presenterà 
l’occasione, il proprio fattivo e qualifi-
cato contributo.
Nel contempo l’Amministrazione, 
attraverso circolari interpretative, 
spesso stimolate da consolidata giuri-
sprudenza, cerca di contestualizzare 
e mettere in sintonia con i mutamenti 
e la sensibilità della società contem-
poranea, norme non più rispondenti 
al vivere quotidiano.
Un plastico esempio è rappresentato 
dalla circolare 333/C/9021/1/31/5 del 
16 maggio 2019, avente ad oggetto 
“Criteri interpretativi sulla fattispecie 
di cui all’art. 4, n. 4, del decreto del 
Presidente della Repubblica 25 otto-
bre 1981, n. 737 (“pena pecuniaria”) 

2  https://www.silpcgil.it/files/news/7252/docs/CIRCOLARE DISCIPLINA N. 333-C-9021-1-5-DEL 16 MAGGIO 2019.pdf
3   Riabilitazione. 
 Trascorsi due anni dalla data dell’atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l’impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica 

di «ottimo»; possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresì essere modificati i giudizi complessivi 
riportati dall’impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa. 

 Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina

comminata nell’ipotesi di violazione 
dell’art.12, n.3 del D.P.R. 20 ottobre 
1985, n. 782 (“non contrarre debiti 
senza onorarli”)2

Fino all’approvazione di un nuovo 
regolamento di disciplina, è oppor-
tuno se non doveroso che gli appar-
tenenti alla Polizia di Stato utilizzino, 
pur nella vetustà e complessità delle 
formulazioni e procedure, ogni stru-
mento giuridico disponibile a tutela 
della propria carriera tra cui l’istituto 
della riabilitazione, inserito tra i prin-
cipi e criteri direttivi della suindicato 
ed inattuata delega, al momento 
contemplato  dall’art. 87 del D.P.R. 10 
gennaio 1957 n.33 cd. “Testo unico de-
gli impiegati civili dello Stato”, al qua-
le fa rinvio l’art.31 del D.P.R. n.737/81.
Purtroppo è assai frequente rilevare 
che al termine di un procedimento di-
sciplinare viene inflitta una sanzione 
più grave di quella correlata alla spe-
cifica vicenda in quanto viene applica-
ta una sorta di recidiva basata su pre-

cedenti “punizioni” anche di minima 
entità, risalenti a molto tempo prima, 
a volte ben oltre il decennio.
Il procedimento finalizzato alla riabi-
litazione prevede l’attivazione me-
diante istanza dell’interessato che 
viene trasmessa, corredata di parere 
da parte dell’Ufficio di appartenenza, 
alla competente articolazione del-
la Direzione Centrale per le Risorse 
Umane. A seguire si pronuncia attra-
verso un parere la Commissione per il 
personale relativa al ruolo di apparte-
nenza mentre per i ruolo ora carriera 
dei Funzionari provvede il Consiglio 
Amministrazione. Da ultimo il Consi-
glio Centrale di disciplina  si esprime 
con una delibera. Il Direttore Centrale 
per le Risorse Umane, basandosi sui 
citati atti, spesso richiamati per rela-
tionem, conclude l’iter con un decre-
to di accoglimento o rigetto.
... segue a pag. 10
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GUIDA INTERATTIVA PER VISUALIZZARE IL PROPRIO ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO

ACCEDERE AL 
PROPRIO PROFILO

CLICCANDO SU 
MyINPS GUIDA INTERATTIVA PER VISUALIZZARE IL PROPRIO ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO

DAI RISULTATI DELLA RICERCA.
NOI DOBBIAMO CLICCARE SU

Accedi
Estratto Conto Contributivo

GUIDA INTERATTIVA PER VISUALIZZARE IL PROPRIO ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO

INSERIRE IL
PROPRIO CODICE FISCALE

E
CODICE PIN

GUIDA INTERATTIVA PER VISUALIZZARE IL PROPRIO ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO

DOPO AVER CLICCATO SU
Accedi

Apparirà il vostro
Estratto Conto Contributivo

GUIDA INTERATTIVA PER VISUALIZZARE IL PROPRIO ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO

ANDARE SULLA BARRA DI 
RICERCA E DIGITARE 
«ESTRATTO CONTO 
CONTRIBUTIVO».
- APPARIRANNO

I RISULTATI DELLA RICERCA.
NOI DOBBIAMO UTILIZZARE 

IL SERVIZIO
Estratto Conto Contributivo

GUIDA INTERATTIVA PER VISUALIZZARE IL PROPRIO ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO

- COSA CONTROLLARE -

• CHE LA DATA DI INIZIO LAVORO CORRISPONDA ALLA 
PROPRIA DATA DI ASSUNZIONE IN POLIZIA;

• CHE I PERIODI DI LAVORO SIANO CONTINUATIVI  (A MENO 
CHE IL DIPENDENTE NON ABBIA AVUTO DELLE 
SOSPENSIONI O ASPETTATIVE A STIPENDIO ZERO);

• VERIFICARE CHE LA GESTIONE SIA SEMPRE «STATO» ;

• VERIFICARE IL TIPO DI CONTRATTO (DEVE SEMPRE ESSERE 
A TEMPO INDETERMINATO)

SPECIALE ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO

1

2

3

4

5

6

ACCEDERE AL SITO WWW.INPS.IT ED ESSERE IN POSSESSO DI:
1 - CODICE FISCALE
2 - CODICE PIN TIPO DISPOSITIVO O IDENTITA’ DIGITALE SPID

PROCEDURA PER VISUALIZZARE, SCARICARE
E INTERPRETARE IL PROPRIO ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO
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GUIDA INTERATTIVA PER VISUALIZZARE IL PROPRIO ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO

DAI RISULTATI DELLA RICERCA.
NOI DOBBIAMO CLICCARE SU

Accedi
Estratto Conto Contributivo

GUIDA INTERATTIVA PER VISUALIZZARE IL PROPRIO ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO

- COSA CONTROLLARE -
1. VERIFICARE CHE I PERIODI DI LAVORO 

CONVERTITI IN ANNI, MESI E GIORNI SIANO 
GIUSTI;

2. CONTROLLARE CHE LE PROPRIE RETRIBUZIONI 
ANNUE SIANO INDICATIVAMENTE 
CORRISPONDENTI  ALL’IMPORTO PERCEPITO PER 
L’ANNO DI RIFERIMENTO (SI CAPISCE CHE NON 
SIA SEMPLICE A REPERIRE CERTI DATI) N.B. : PER 
PERIODI DELLO STESSO ANNO LE RETRIBUZIONI 
VANNO SOMMATE.

3. NELLA COLONNA AMMINISTRAZIONE/DATORE DI 
LAVORO  E’ RIPORTATO L’ENTE CHE DOVREBBE 
AVER FATTO LA DICHIARAZIONE MENSILE 
ANALITICA (D.M.A.) TENDENZIALMENTE L’ENTE 
E’ IL MINISTERO DELL’INTERNO O LA 
PREFETTURA;

4. NELLA COLONNE -NOTE- VIENE RIPORTATO IL 
NUMERO «18» O NULLA. IL NUMERO 18 INDICA 
CHE QUEL PERIODO DI LAVORO DEVE ESSERE 
CERTIFICATO. 

GUIDA INTERATTIVA PER VISUALIZZARE IL PROPRIO ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO

DOPO AVER CLICCATO SU
Accedi

Apparirà il vostro
Estratto Conto Contributivo

GUIDA INTERATTIVA PER VISUALIZZARE IL PROPRIO ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO

- COSA CONTROLLARE -

• CHE LA DATA DI INIZIO LAVORO CORRISPONDA ALLA 
PROPRIA DATA DI ASSUNZIONE IN POLIZIA;

• CHE I PERIODI DI LAVORO SIANO CONTINUATIVI  (A MENO 
CHE IL DIPENDENTE NON ABBIA AVUTO DELLE 
SOSPENSIONI O ASPETTATIVE A STIPENDIO ZERO);

• VERIFICARE CHE LA GESTIONE SIA SEMPRE «STATO» ;

• VERIFICARE IL TIPO DI CONTRATTO (DEVE SEMPRE ESSERE 
A TEMPO INDETERMINATO)

SPECIALE ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO

4

5

6

7

• Attendere prima l’inserimento massivo che fara’ il Ministero;
• Una volta che l’inserimento sara’ fatto, solo allora se ci saranno delle 

discordanze si potra’ segnalare agli uffici amministrativi la propria anomalia 
sulla posizione assicurativa;

• Nel frattempo vi consigliamo di tenere sotto osservazione il vostro estratto 
conto contributivo, in modo da poter segnalare le varie anomalie;

• Per le retribuzioni annue se non riuscite a reperirle, vi consigliamo di contattare 
il proprio ufficio amministrativo contabile;

• Ad ogni buon fine vi consigliamo di consultare le varie circolari che il Ministero 
ha girato a tutti gli uffici ammistrativi;

• Se i propri dati anagrafici corrispondono a voi (in particolare per chi ha dei 
doppi nomi);

• Vedere se i periodi di lavoro sono effettivamente quelli svolti
      (Soprattutto un occhio di riguardo sulla data di assunzione);
• Controllare indicativamente gli importi delle retribuzioni annue
     percepite dal 01/01/1993 a seguire, gli anni prima sono ininfluenti ai fini del 

calcolo.

COME COMPORTARSI PER SISTEMARE
 LA PROPRIA POSIZIONE ASSICURATIVA

COSA DOVETE RISCONTRARE
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... segue da pag. 7

Il  D.P.C.M. 10/10/2012, n. 214 indica, 
per la conclusione, un termine di 90 
giorni. 
Al momento non risulta che sia stata 
emanata alcuna apposita circolare 
in materia pertanto, oltre agli scarni 
requisiti indicati nella disposizione 
di riferimento, ovvero il decorso di 
un biennio dalla irrogazione sanzio-
ne ed il conseguimento nello stesso 
periodo della qualifica di ottimo, è  
possibile ricavare orientamenti solo 
dalla prassi invalsa e dalle pronunce 
giurisprudenziali, che hanno eviden-
ziato, nei casi di diniego, la particola-
re rilevanza di due elementi: il tempo 
trascorso e l’accuratezza della moti-
vazione.

 In via preliminare occorre chiarire 
che il potere di riabilitazione è confi-
gurato come “vera e propria potestà 
pubblica non vincolata se non verso il 
basso, cioè al rispetto dei due requisiti 
minimi, temporale e di carriera, indi-
cati dal legislatore come presupposto 
inderogabile per attivare il potere ria-
bilitativo a carattere costitutivo e non 
dichiarativo.”4 
Ed ancora, sempre nella medesima 
sentenza, “per consolidato orienta-
mento giurisprudenziale, la riabilita-
zione -così come anche la riammissione 
in servizio- costituisce il frutto di una 
valutazione ampiamente discrezionale 
della P.A.: tant’è che quella valutazio-
ne sfugge al sindacato di legittimità 
del Giudice amministrativo, purché 
non sia inficiata da evidenti vizi logici; 
perciò la latitudine della discrezionali-
tà di pertinenza dell’Amministrazione, 
chiamata a valutare comparativamen-
te l’interesse del richiedente con gli 
interessi pubblici coinvolti, restringe il 
sindacato del giudice amministrativo 
in sede di legittimità entro i confini del-
la verifica di eventuali indici di eccesso 
di potere per travisamento di fatti ed 
illogicità manifesta (cfr. T.A.R. Abruz-
zo Pescara Sez. I, 09-07-2015, n. 299, 
Cons. St., sez. I, parere n. 366/2014 del 
31/01/2014)”.
Appare evidente come, al di là del giu-
dizio di ottimo per almeno un biennio 

4  T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 05/06/2017, n. 757 
5  T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 10/01/2006, n. 235 

e di altri elementi positivi sintomatici 
di un ravvedimento operoso, ricono-
scimenti premiali nonché altre forme 
di apprezzamento ( lettere di com-
piacimento, attestati di stima, bene-
merenze),  per giungere a un parere 
favorevole alla riabilitazione. la quan-
tità di tempo trascorso assume parti-
colare rilevanza rispetto al disvalore 
della violazione commessa.
 Tale elemento va comun-
que coniugato con la motivazione 
per cui un provvedimento di diniego 
è stato così censurato dal giudice 
amministrativo: “la natura della san-
zione disciplinare (il richiamo scritto 
per l’utilizzo di espressioni irriguar-
dose  indirizzate avverso il Ministero) 
non appare di per sé di tale gravità da 
richiedere una peculiare resipiscenza 
da parte del dipendente. D’altra par-
te, in relazione al tempo trascorso, la 
legge stabilisce che trascorsi due anni 
è possibile avanzare l’istanza di riabili-
tazione. Se è vero che il prolasso di un 
biennio dall’irrogazione della sanzione 
rappresenta un mero requisito di am-
missibilità dell’istanza, non sembra so-
stenibile che il termine sopra indicato 
sia di per sé incongruo al fine di valu-
tare il ravvedimento del dipendente, 
soprattutto laddove – come nel caso 
di specie – l’istanza di riabilitazione sia 
corredata da pareri favorevoli redatti 
dal dirigente della sezione di Polizia 
Giudiziaria e dal Questore competenti.
In questa prospettiva deve valorizzarsi 
anche l’elemento temporale relativo 
alla valutazione dell’istanza in esa-
me: dal verbale del Consiglio Centrale 
di Diciplina è agevole desumere che 
il parere avverso è stato confeziona-
to in dieci minuti (dalle 17:50 – ora di 
apertura del verbale- alle 18:00 – ora 
di chiusura della riunione). Lo spazio 
temporale a disposizione del Consiglio, 
di per sé non necessariamente inade-
guato, diventa elemento sintomatico 
della superficialità della valutazione 
nella misura in cui le argomentazioni 
a sostegno di tale ponderazione siano 
apodittiche e generalizzanti. In effetti 
il parere, poi recepito asetticamente 
dal provvedimento finale, utilizza, a 
sostegno della propria conclusione, 
una serie di espressioni che riproduco-

no una formula stereotipizzata, priva 
di alcuna esplicitazione in ordine alla 
natura ed al contenuto degli elementi 
di fatto presi in considerazione e senza 
alcuna personalizzazione o integrazio-
ne della motivazione standardizzata. 
Pertanto deve condividersi l’assunto 
del ricorrente, secondo cui tutto il pro-
cedimento è sorretto da una motiva-
zione apparente, priva dei contenuti 
essenziali al fine di comprendere il 
processo valutativo dell’amministra-
zione. In particolare l’amministrazione 
dovrà rideterminarsi tenendo conto 
degli elementi istruttori emersi nel 
procedimento e, segnatamente, delle 
relazioni favorevoli contenute nei rap-
porti informativi”.5

 
 In conclusione è stato sen-
tenziato che “È il caso di ribadire 
che non si intende sostenere che la 
valutazione del fattore temporale 
sia immancabilmente preclusa: si 
vuole al contrario evidenziare che 
l’amministrazione procedente può 
ben ritenere che un solo biennio di 
servizio costituisca un tempo troppo 
breve perché siano “resi nulli gli 
effetti” della sanzione, ma ciò può 
fare solo nell’ambito di un giudizio 
che tenga conto delle “qualità morali 
e (del) la complessiva condotta del 
dipendente”, e quindi dell’entità 
delle infrazioni disciplinari, della 
gravità dei fatti, della loro natura 
dolosa o colposa, della personalità del 
soggetto e dei vari elementi rilevanti 
ai fini dell’effettuazione del giudizio di 
meritevolezza del beneficio.”

L'APPROFONDIMENTO

Gli iscritti al SILP che desi-
derino maggiori informa-
zioni o abbiano necessità 
di assistenza per redigere e 
presentare l’istanza di riabi-
litazione possono rivolgersi 
alle Segreterie Provinciali e 
Regionali.
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freccia la volante nella notte,  le luci dei lam-
peggianti squarciano il buio che circonda la 
città mentre ci si reca su di un altro intervento.  
Dorme Roma, sembra una notte come le altre 
ma non lo è, è diversa, è la prima dal fattaccio 

di Trieste; qualcosa sembra cambiato da ieri in ognuno di noi; 
dolore e sbigottimento ci hanno come ripetuto che non si deve 
abbassare mai la guardia nemmeno per un attimo, neanche 
quando si ha la sensazione che ci si possa “fidare” di qualcosa 
o qualcuno.
È proprio così “la polizia si muove quotidianamente alla velo-
cità della vita” ed in virtù di queste bellissime parole migliaia 
di poliziotti ogni giorno salgono in volante cercando di rendere 
più sicura la comunità. È un lavoro difficile il nostro, forse tra 
i più complicati perché ci si rapporta con una miriade di sfac-
cettature che mettono alla prova quotidianamente ogni opera-
tore. Assomiglia 
quasi ad una 
missione quello 
che andiamo a 
fare, è un vero 
impegno verso 
il prossimo, un 
correre per ri-
solvere i proble-
mi della gente e 
molte volte con-
dividerne gio-
ie e dolori. Di 
solito alla fine 
del “maledetto “ 
turno in quinta 
quando la città 
piano piano si 
risveglia, rien-
tro a casa sapendo che la mia compagna è da poco uscita per 
recarsi a lavoro. Non parlo molto con lei o con la mia famiglia 
di ciò che avviene durante la mia giornata lavorativa, forse 
per preservarli dalle tante preoccupazioni che potrebbero avere 
pensando a ciò che andiamo a fare, anche se a volte vorrei tan-
to fargli ascoltare la nostra radio per l’arco di una sola giornata, 
credo che si sentirebbero diversi, gli sembrerebbe di vivere in 
una sorta di film. Ecco durante quei momenti che procedono il 
riposo, distendendomi mi capita di ripensare ai momenti appe-
na trascorsi facendo mente locale  su quanto sia stato fortunato 
nel non finire contro un albero inseguendo quell’auto che non 
si era fermata all’ALT, oppure rifletto semplicemente su quanto 
potremmo essere più sicuri se avessimo in dotazione un sempli-
ce  giubbotto sotto camicia che l’amministrazione non fornisce, 
ma che dovrò comunque comprare con i miei pochi risparmi. 
Si perché è vero, non tutto va come deve andare e non tutto è 
come deve essere; Troppe volte siamo dimenticati da una po-

litica distratta, lontana da quelle che sono le esigenze dei suoi 
figli e servitori, anzi sembra quasi di essere poco considerati 
da chi è chiamato a rappresentarci al governo soprattutto se si 
pensa che per stipendi davvero al minimo sindacale rischiamo 
troppo spesso la vita. Inoltre capita sovente di essere trattati dai 
nostri funzionari come un mero capitale umano portatore di 
statistiche; e proprio su questo argomento mi soffermo di tanto 
in tanto con colleghe e colleghi i quali frequentemente mettono 
da parte i loro diritti per tutelare quelli altrui pur non riceven-
do la stessa attenzione da chi li dirige. Eppure basterebbe sem-
plicemente ascoltare e dove è possibile comprendere il disagio; 
forse quei problemi sarebbero risolvibili con poco o forse no, ma 
intanto chi espone le problematiche avrebbe la consapevolez-
za di trovarsi in una “grande famiglia” e probabilmente alcuni 
fantasmi potrebbero essere scacciati. Oltre la divisa, che viene 
considerata quasi come una seconda pelle, ci sono delle donne 

e degli uomini 
che vivono let-
teralmente in 
funzione del 
proprio lavoro 
e non importa-
no gli impegni 
presi, non im-
portano quan-
ta stanchezza o 
sonno arretra-
to si siano ac-
cumulati, se c’è 
da lavorare si 
lavora. Essere 
un poliziotto e 
non fare il po-
liziotto, signi-
fica accettare 

molte volte di trascurare i normali momenti quotidiani, vuol 
dire magari non essere a casa per le feste di Natale o accettare 
di vivere lontano dalla propria famiglia o dalla propria città, 
oppure essere a casa nel giorno libero continuando a rispondere 
alle telefonate dell’ufficio.

Forse in queste mie parole, alcuni, seppur sbagliando, leggeran-
no malessere o semplicemente un banale sfogo simile a quelli 
che si vedono tutti i giorni sui social. Ma così non è. Quello che 
voglio trasmettere invece, è il profondo senso di lealtà e fedeltà 
nei confronti del giuramento fatto dinanzi al nostro tricolore 
che si tramuta giornalmente in un impegno costante verso que-
sto Paese, Paese che ha fatto sentire forte la sua vicinanza nei 
momenti di tristezza appena trascorsi, stringendosi alle nostre 
divise e piangendo insieme a noi lacrime amare per la perdita 
di due fratelli. •

La Lettera

S

Il lavoro più bello del mondo, 
parla un agente delle volanti di Roma
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Sono un Sovrintenden-
te Capo Coordinatore, 
ho 58 anni e 35 anni uti-
li di servizio e chiedo 
se mi converrebbe col-
locarmi in quiescenza a 
domanda?

Questa è una scelta 
esclusivamente indivi-
duale. Sotto il profilo 
del trattamento pen-
sionistico se si chiedes-
se il collocamento in quiescenza 
non verrebbero calcolati i 6 scatti 
sulla liquidazione (TFS) con una 
perdita orientativa del 10% sulla 
somma spettante. Conviene ov-
viamente raggiungere i 60 anni 
per il pensionamento di vecchiaia 
(collocamento d'ufficio) poiché 
solo in tale condizione si avrà oltre 
ad un incremento di 2 anni del va-
lore del TFS anche quello sul trat-
tamento pensionistico, calcolata 
per la parte contributiva del siste-
ma. Diversamente il collocamento 
in pensione a domanda non darà 
inoltre diritto all'incremento di 5 
volte il montante contributivo re-
lativo all'ultimo anno di servizio 
(orientativamente circa 150 euro 
mensili), concesso appunto sol-
tanto ed esclusivamente nel caso 
di pensionamento per vecchiaia 
ovvero a 60 anni (art.3 c.7 Dlgs 
165/97).

Sono un Ispettore in servizio, in 
amministrazione sono entrato 
per concorso pubblico ad un'età 
relativamente alta, quando potrò 
andare in pensione d'ufficio (vec-
chiaia)?

Premesso che chi non ha raggiun-
to i requisiti per andare via a do-
manda nel 2019 per esempio, do-
vrà permanere in servizio ulteriori 
5 mesi una volta raggiunti i citati 
requisiti. Infatti altri incrementi, 
relativi alla speranza di vita che 
si applicano anche al nostro com-
parto, erano già stati introdotti 
nel 2013 e nel 2016 per complessivi 
7 mesi (4+3). Per quanto riguarda 
i requisiti di vecchiaia (60 anni) 
questi ulteriori 5 mesi aggiunti dal 
1/1/2019 si applicano a coloro che 
al compimento dei 60 anni non 
avevano raggiunto prima i requisi-
ti per andare in quiescenza a do-
manda. Per ipotesi si è entrati tardi 
in amministrazione, per esempio a 
32 anni, quando si avranno 60 anni 
si raggiungeranno 28 anni di ser-
vizio effettivo e 33 utili (non 35). 
Supponiamo che i 60 anni vengo-
no compiuti quest'anno in questo 
caso si dovrà restare un ulteriore 
anno a cui vanno aggiunti i 12 mesi 
di finestra mobile. In altri termini 
se ci riferiamo a anche agli anni fu-
turi, la disciplina interesserà tutti 
quelli che al compimento dei 60 
anni non avranno 35 anni di servi-
zio utile, ovvero meno di 30 anni 
di servizio effettivo. 

HANNO COLLABORATO:
Tommaso Agate

Camillo Bruno
Luigi Morgana
Matteo Notari

SILP CGIL
RISPONDE

con i suoi esperti ai quesiti più frequenti
Se hai dubbi, perplessità o chiarimenti da proporre, 

scrivi anche tu a: 
redazione.silpmagazine@silp.cgil.it
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Napoli, polemiche 
pretestuose
contro i poliziotti
Ancora polemiche per il “parcheggio 
selvaggio” dei poliziotti a Napoli: “Con 
le dovute proporzioni – dichiara il se-
gretario nazionale Silp Cgil Tommaso 
Delli Paoli - ci pare che la denuncia del 
consigliere regionale Francesco Emilio 
Borrelli sulle autovetture dei poliziot-
ti parcheggiate 'selvaggiamente' nei 
pressi di via Medina, dove c'è la Que-
stura, sia una sceneggiata simile nel-
la forma e nella sostanza a quella del 
ben noto zio avvocato del film 'Johnny 
Stecchino', dove a un ingenuo Roberto 
Benigni viene raccontata la storiella 
che la vera piaga di Palermo e del-
la Sicilia è il traffico”. Delli Paoli, pur 
premettendo che "non cerchiamo pri-
vilegi né tanto meno particolari favori-
tismi", riconosce che "il problema c'è e 
non possiamo nasconderlo. Purtroppo 
- aggiunge - quando si ricerca la visibili-
tà fine a se stessa per motivi elettorali, 
anche una buona causa può diventa-
re una cattiva battaglia, esattamente 
come accaduto con 'Striscia la Notizia' 
alcuni anni fa. Da allora, peraltro, no-
nostante le nostre richieste al Comune, 
alla Prefettura e alla stessa Questura, 
poco o nulla è cambiato, tranne le ini-
ziative del nuovo questore Alessandro 
Giuliano, insediatosi da pochi mesi, che 
con enormi sforzi sta cercando di dare 
soluzione al problema". I poliziotti, 
prosegue Delli Paoli, “molti dei quali 
residenti fuori sede, per la difficoltà a 
raggiungere il posto di lavoro e per poi 
far rientro alle proprie abitazioni, sono 
costretti loro malgrado a usare l'auto-
vettura privata e per questo hanno bi-
sogno di certezze anche nel trovare il 
posto dove parcheggiare, esattamente 
come i cittadini. Un problema maggio-
re si pone ovviamente per le vetture 
di servizio, sia in borghese che con co-
lori di istituto. Invitiamo il consigliere 
regionale a trascorrere una mattinata 
assieme a un poliziotto che guadagna 
1.500 euro al mese, che parte da casa 
anche 2 ore prima per arrivare puntua-
le al lavoro, che non gode di auto blu e 
privilegi”.•

notizie dal territorio

Reparto Mobile di Milano,
piove… sui bagnati!

La Segreteria Provinciale milanese 
Silp Cgil registra l’ingenerosa con-
dotta degli Uffici competenti che 

ad oggi lasciano donne e uomini senza 
divise adeguate alle attuali condizioni 
climatiche! Già dal mese di settembre 
avevamo denunciato che gli Agenti in 
Prova del 204° corso (così come i loro 
predecessori dal 200° in poi) che sono 
arrivati a Milano nel mese di luglio non 
hanno ricevuto adeguate forniture di 
vestiario, in particolare la “divisa opera-
tiva”. La situazione appare ancora più 
grave perché gli operatori del Reparto 

Mobile di Milano per esempio, da trop-
po tempo vivono sulla propria pelle la 
mancanza di giacche antipioggia…. 
Piove a Milano! Non solo negli Uffici di 
Polizia…. Piove sui poliziotti che garan-
tiscono l’Ordine Pubblico non solo in 
giornate soleggiate ma in tutte le con-
dizioni climatiche! Tra nubifragi, bombe 
d’acqua, temperature basse al mattino 
e alla sera, sembra che gli Uffici compe-
tenti non si accorgano che a Milano è 
arrivata la brutta stagione! Siamo stan-
chi di sentirci ripetere di tempestive 
sollecitazioni, di interessamenti da par-

te di chi deve provvedere e 
bla,bla,bla... 
Dalle parole ai fatti! Restitui-
te dignità ORA a donne e uo-
mini della Polizia di Stato! Ci 
sentiamo ripetere all’infinito 
che sono state fatte richie-
ste di forniture a tutti i livelli 
ma le uniformi e le dotazioni 
arrivano con il contagocce! 
Intanto a Milano piove e non 
sono 4 le gocce che bagna-
no i poliziotti infreddoliti e 
mortificati! •

“Esterrefatti. Sconcertati. Soprattutto 
delusi. Davanti ai dati pubblicati dal 
Sole24Ore non si può non reagire così. 
Leggiamo i nostri interventi di alcuni 
anni fa e oggi vediamo certificato dalla 
stampa quanto andavamo annuncian-
do. Il territorio savonese è praticamen-
te dimenticato e questi sono i risultati”. 
E’ la posizione della Segreteria Provin-
ciale Silp Cgil di Savona. Secondo i dati 
del “Sole24Ore”, infatti, il savonese 
si piazzerebbe al secondo posto per i 
tentati omicidi, al quindicesimo per i 
furti con strappo, al decimo per i furti 
con destrezza, all’ottavo per quelli in 
abitazione, al ventesimo per gli stupe-
facenti, al quinto posto per le truffe 
informatiche e all’undicesimo posto su 
106 province Italiane nella classifica ge-
nerale. “Il Dipartimento della pubblica 

sicurezza – prosegue il Silp Savona - ha 
trascurato per troppo tempo questa 
provincia che si trova oggi a risalire gra-
duatorie che non avremmo mai voluto 
vedere. Il savonese svetta in quasi tutti 
gli indici di criminalità eppure di rinfor-
zi non se ne vede. Con una età media 
altissima (circa 50 anni) Tra un paio di 
anni saremo allo sfacelo totale se non 
arriveranno nuovi poliziotti eppure 
proprio allora i traffici legati alla nuova 
piattaforma Maersk, con tutto quello 
che ne consegue, saranno a pieno re-
gime. Intanto non siamo già più in gra-
do di affrontare la quotidianità. Non 
bastano le rassicurazioni che abbiamo 
avuto da Roma che presto gli organici 
verranno rinforzati. Attendiamo i fatti 
ed il tempo è scaduto”•

Savona ai “vertici”
negli indici di criminalità
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L'intervento
Maurizio Fiasco
Sociologo e docente specializzato in ricerca e formazione su sicurezza pubblica e fenomeni socioeconomici

Vite e tragedie parallele. 
Reazioni mediatiche 
e di opinione pubbli-
ca che si replicano. 
Come seguendo format 
preimpostati. Si erano 

appena sopiti sconcerto e commenti 
per l’uccisione a fine luglio del cara-
biniere Mario Cercello Rega in una 
strada del quartiere Prati, a Roma, 
quando a ottobre a Trieste due gio-
vani agenti, Pierluigi Rotta e Matteo 
Demengo, cadevano sotto i colpi di 
pistola di un energumeno giunto in 
questura, appena fermato dalla loro 
pattuglia. Due città turbate, l’una 
alla soglia di Nord Est, l’altra a pochi 
chilometri dal Tirreno. Colpiscono al-
cuni tratti comuni delle due tragedie, 
aspetti contigui ai profili delle vittime. 
Vale la pena di scomporre l’impianto 
di come i fatti siano stati raccontati e 
commentati. 

Ritorneremo sul punto, parlando di 
altre due vicende, di segno diverso, 
ma assomigliantesi tra di loro: il feri-
mento grave del finanziere ventenne, 
promessa de nuoto olimpico, a Casal 
Palocco, in febbraio, e l’uccisione del 
giovane atleta al Tuscolano sul finire 
di ottobre. Episodi, questi ultimi, av-
venuti nel contenitore della Capitale, 
entrambi con sullo sfondo la questio-
ne della droga, che accomuna – così 
stando alle notizie diffuse – la violen-
za efferata, istantanea, sproporziona-
ta agli inneschi dei conflitti.

Cosa permette di accostare gli episo-
di traumatici che hanno per vittime 
gli agenti di Trieste e il vicebrigadie-
re dei carabinieri di Roma? Intanto il 
profilo biografico di chi è restato in 
terra esamine. Uomini appassionati 
del loro lavoro, generosi e impegna-
ti di slancio nella loro carriera, che si 
era iniziata da non molti anni. Spirito 
di servizio, empatia con le comunità 
delle due città, impegno civile anche 

fuori del servizio. Insomma, quel che 
tutti vorremmo caratterizzasse la 
scelta del “mestiere” di poliziotto e 
di carabiniere. Amor di patria e uma-
nità. Si capisce bene la commozione 
subito levatasi dai cittadini dei luoghi.
Ma anche i tratti di chi ha ucciso han-
no qualcosa di comune. Innanzitutto, 
la fisicità, il culto della componente 
muscolare, l’esuberanza non conte-
nuta da abitudini, valori, riflessione. 
I due giovanotti statunitensi, dopo 
esser stati “bidonati” da un pusher 
muovono impugnando armi proprie 
(la baionetta di Rambo) e improprie 
(le nocche dei pugni) a vendicarsi 
dell’onore offeso. Otto fendenti e il 
vicebrigadiere che gli sta chiedendo 
di fermarsi, cade sanguinante sul sel-
ciato. Con ancora sul volto la sorpre-
sa per l’inimmaginata violenza.

A Trieste accade qualcosa che richia-
ma l’episodio romano. Non regge la 
frustrazione per esser stato intercet-
tato in un controllo di routine, l’ai-
tante Stephan Meran di nazionalità 
caraibica. E anche qui i due agenti 
compiono, sbagliando, un calcolo 
razionale: alle conseguenze, tutto 
sommato lievi per la denuncia si at-
tendono che corrisponda un compor-
tamento “ordinario” del giovane fer-
mato. E così limitano al minimo l’uso 
degli strumenti di contenimento, cioè 
delle manette, perché sanno che quei 
dispositivi sono davvero umilianti per 
chi se li vede applicati. Insomma, an-
che negli istanti che precede la trage-
dia, Rotta e Demengo sono guidati 
dall’etica del servizio, dalla coscienza 
del rispetto che si deve alla persona 
umana. Anche a quella di un delin-
quente da strapazzo.

Il terzo tratto che fa accostare gli epi-
sodi di Roma e Trieste è il diluvio dei 
commenti fuori posto, la ricerca cap-
ziosa di un “fattore” che spiega, l’in-
nesco di polemiche sconclusionate, 

di narrazioni dall’evidente (ma non 
abbastanza censurata) stupidità. Se 
per quanto accaduto in Prati, si sono 
spesi in improvvisate valutazioni di-
versi gruppi di “periti” e “di esper-
ti” da trasmissioni radiotelevisive, in 
compagnia di specialisti nello scovare 
retroscena, per lo shock provocato in 
questura è stato più semplice e più 
rozzo reperire la “causa efficiente”: 
il modello delle fondine dov’erano 
riposte le pistole d’ordinanza. E han-
no incalzato “perché non avevano 
quelle più sicure?”. Notiamo il paral-
lelismo con Roma: “perché i due mi-
litari non avevano le armi in pugno, 
quando fermavano i due giovanotti 
americani?”.

Cos’è cambiato negli osservatori? 
Come mai questa corale dimissione 
dal dovere d’informare con serietà? 
E dal porre, con professionalità e ri-
spetto per l’opinione pubblica, nel 
modo appropriato gli interrogativi? 
Se andiamo avanti con il domandarci 
di questo slittamento verso il trash, 
ci imbattiamo in amare considerazio-
ni. La cultura diffusa della sicurezza 
pubblica è andata davvero a picco. In 
simmetria con le modalità degradanti 
seguite da tanta politica nel misurar-
si con le questioni dell’ordine, degli 
apparati dello Stato, della Giustizia, 
cioè con lo svilire valori e responsabi-
lità cardinali della democrazia e dello 
Stato di diritto. E certamente ha pe-
sato, eccome, il degradante copione 
seguito da un ministro dell’Interno 
– ci riferiamo senza mezzi termini al 
Salvini – che ha deturpato l’immagi-
ne del servizio che gli agenti di poli-
zia, i carabinieri, i finanzieri e gli altri 
appartenenti ai corpi della security 
e della safety svolgono ogni giorno. 
Ridotti a comparse di uno spettacolo 
di esibizione emotiva di strumenti di 
forza, dietro quel pingue e sgraziato 
personaggio che esibiva felpe e co-
lori d’istituto, lungo un crinale che lo 

Roma, Trieste e poi ancora Roma. 
La sicurezza pubblica "ai principi suoi"
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ha portato a condividere l’oltraggio 
all’Inno di Mameli ponendosi qual dj 
per le cubiste che lo ritmavano al Pa-
peete Beach.

Prima di passare all’altra lettura di 
due simmetrici episodi, stavolta en-
trambi di Roma, quelli nei quartieri 
del Tuscolano e di Casal Palocco, sug-
geriamo una riflessione che potrebbe 
pur aiutare a trarre qualche insegna-
mento dalle perdite dolorose degli 
agenti di Trieste e del vicebrigadie-
re dei carabinieri. Cosa può aiutare, 
oggi, gli uomini e le donne che lavora-
no per la sicurezza dei cittadini a non 
subire la violenza imprevedibile? In al-
tri termini, come li si possano aiutare 
a conseguire quel difficile equilibrio 
tra la mente vigile, sotto pressione, 
protesa a prevedere anche l’assurdo 
– a immaginare quel che è contrario 
alla ragione, all’evidenza e all’espe-
rienza – tra i pericoli del lavoro, e la 
professionalità “di servizio”? Detto 
in termini secchi: come combinare la 
prontezza a usare la forza con la di-
sponibilità ad accogliere il cittadino, 
che s’incarna in ogni persona anche 
in quella sconosciuta? Come agire 
ricorrendo alla coercizione quando 
serve, e nello stesso tempo comuni-
care con il cittadino onesto, vesta in 
doppiopetto o con abiti sdruciti, nelle 
strade ogni giorno?

Le risposte vanno reperite lavorando, 
come si dice, su competenze trasver-
sali, sulle chiavi più scaltrite d’inter-
pretazione dei segnali muti, delle va-
riabili di contesto: quel luogo, quella 
tal circostanza, quella postura, quel 
segnale non verbale, quel sintomo. 
Quell’insieme di caratteri di una cit-
tà, di un quartiere, di quanto avviene 
in tempi e orari di una strada, di una 
piazza. Della vita quotidiana delle po-
polazioni nei differenti territori dove 
si concentrano o s’incontrano le po-
polazioni: tra gli edifici del sovraffol-
lamento, della promiscuità e del de-
grado; nelle vie della movida, tanto 
trasteverine quanto della Barcolana 
triestina, dove peraltro appena qual-
che giorno prima era stato accoltel-
lato, senza motivi, un diciassettenne 
che partecipava dell’evento colletti-
vo. E dove anzi, nella edizione prece-
dente (2018) un altro ragazzo era sta-

to ferito con una violenza scatenata 
da futili motivi.

Comprendiamo allora quanto sia av-
vilente ridurre tutto a una tipologia 
di fondine, di rigidi protocolli opera-
tivi dell’intervento: tutti aspetti im-
portanti, ma che non vanno agitati 
per svilire questioni serie: perché 
non s’imparerebbe nulla dalla brutta 
esperienza. Salvo ritrovarsi a propor-
re le stesse “opinioni” alla successiva 
tragedia.

E veniamo – perché valgono come 
casi paradigmatici – ai fatti romani, di 
ottobre e di luglio. Altra sproporzione 
tra mezzi (violenze omicidarie) e fini 
(render la pariglia per presunte bot-
te o rapinare per qualche migliaio di 
euro). Il giovane atleta delle Fiamme 
Gialle, Manuel Bortuzzo, colpito alle 
spalle in compagnia della fidanzata 
davanti a un distributore di sigarette. 
E l’altro suo coetaneo, Luca Sacchi, 
anch’egli cultore della salute fisica e 
sportiva, colpito mortalmente al capo 
in un angolo del Tuscolano. Giovani 
dal volto pulito. Ma non è solo questa 
l’analogia. I loro rispettivi carnefici si 
somigliano, intendiamo dire dal pun-
to di vista semiologico, degli abiti di 
scena, i tatuaggi su tutto il corpo, la 
foggia della pettinatura, la fisicità esi-
bita. E ci riferiamo alla loro recitazio-
ne in pubblico: che equivale a selfie, a 
foto postate, a costumi messi in mo-
stra, a personaggi da imitare. Siano 
tratti dai serial del romanzo televisivo 
spazzatura (Gomorra, Suburra e altri 
contenitori di personaggi offerti al 
rispecchiamento) o siano rimbalzati 
nei talk show e nei programmi “veri-
tà” che fanno della violenza rappre-
sentata un genere d’intrattenimento. 
E che generano, con il racconto delle 
“storie maledette”, un viatico per ri-
cercare l’identità con la quale il vol-
gare delinquente ottiene la presenta-
zione del sé in pubblico, acquistando 
statura in everyday life.

Questo attraversare la riflessione 
da Trieste a Roma ci aiuta, così rite-
niamo, a sottolineare l’importanza 
dell’osservare con onestà intellettua-
le le questioni della sicurezza, pur nel-
la stagione della confusione e delle 
polemiche supportate con il coraggio 

dei “leoni da tastiera”.

Conviene sempre, su questioni di alto 
profilo istituzionale e che investono 
la sfera etico-politica, andare diret-
tamente all’essenziale. Lo stato della 
coscienza del tema sicurezza pubbli-
ca negli attori – apparati dello Sta-
to, assemblee legislative, governo e 
mass media – è decisamente contras-
segnato da una regressione: culturale 
e pratica. Il modo di porre le questioni 
all’ordine del giorno è scivolato nella 
rozzezza, nel pressapochismo, nella 
strumentalità, qual non si conosceva-
no in Italia da almeno quarant’anni.

Un collasso collettivo della memoria 
su almeno tre nodi. Il primo è la fun-
zione del sistema di polizia, la sua 
mission enunciata negli anni Sessanta 
(“Nello Stato democratico la Polizia è 
al servizio del cittadino”). In secondo 
luogo, la distinzione tra “sicurezza 
pubblica” (monopolio dello Stato) e 
“sicurezza urbana” (che richiama la 
responsabilità delle amministrazioni 
locali e della partecipazione sobria 
della società civile) oltre alla qualità, 
l’ammodernamento e l’innovazione 
nei servizi di polizia. E infine il ruo-
lo dell’opinione pubblica, l’etica dei 
mass media che dovrebbe far bandire 
messaggi, persino trasmissioni!, che 
generano disorientamento confu-
sione e hanno ricadute criminogene. 
Che c’entra la libera informazione con 
il far da specchio a scellerati attori di 
violenze, rendendo i comportamenti 
di questi “risorse” di spettacolo che 
hanno una quotazione, cioè audience 
e introiti pubblicitari connessi?

Se ricordiamo i majores nostri, i Costi-
tuenti e poi i riformatori della Polizia 
di Stato, quelli che negli anni Settanta 
del secolo scorso deliberarono ordi-
namenti democratici agli stessi corpi 
militari, dovremmo ritrovare le moti-
vazioni per proporre quella continui-
tà d’impegno civile e di progresso. 

Per dirla col Machiavelli, oggi il modo 
per proseguire nel disegno delle rifor-
me della sicurezza pubblica è ricon-
durre gli apparati e gli ordinamenti 
“verso i principi suoi”.•



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


