
Da anni il sistema dei Cie, oggi chiamati 
Cpr, è totalmente sgretolato, sia per gli 
scarsi risultati ottenuti, visto che portano in 
dote appena il il 40 per cento degli effettivi 
allontanamenti, sia per gli altissimi costi 
economici di gestione e sia, soprattutto, 
per la carenza di personale in divisa che 
lavora in queste strutture.
Spesso, infatti, si tratta di poliziotte e poliziotti 
già adibiti alle gravose incombenze degli 
uffici immigrazione, pratiche e carte che 
agevolmente potrebbero essere, almeno 
in parte, trattate da altri enti, così da liberare 
risorse e personale.
Queste cose il sindacato che ho l’onore 
di rappresentare, il Silp Cgil, le sostiene da 
sempre, le ha pubblicamente dibattute sui 
media, nei convegni professionali e nelle 
commissioni parlamentari competenti, 
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le ha suggerite con cifre e numeri 
incontrovertibili ai vari governi che si sono 
susseguiti negli ultimi 10 anni.
L’episodio di Gradisca è solo l’ultimo 
in ordine di tempo. Non sono passati, 
infatti, troppi giorni dalle rivolte che sono 
avvenute a Torino dove alcuni poliziotti 
sono finiti in ospedale. Chi ha lavorato in 
questi centri sa bene che clima si respira: 
non si tratta di strutture detentive, ma per 
alcuni versi lo sono. Il punto è che si vive 
in una sorta di limbo: vale per gli ospiti e 
vale dal nostro punto di vista soprattutto 
per le lavoratrici e i lavoratori in divisa, che 
ogni giorno operano in condizioni difficili 
se non impossibili. 
Avere a che fare con persone che 
aspettano mesi se non anni prima che si 
arrivi ad avere certezze sulle generalità, 

continua a pagina 4

Cie/Cpr: un sistema sgretolato,
inefficiente e pericoloso Editoriale di Daniele Tissone
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Grazie all’azione del sindacato e della Cgil in 
particolare, che si è confrontata col governo 
ottenendo un primo, importante risultato 
in materia fiscale, da  luglio 2020 16 milioni 
di lavoratori, compresi ovviamente quelli in 
divisa, avranno un beneficio economico 
in busta paga attraverso il taglio dell’Irpef. 
L’intervento di riduzione del cuneo fiscale 
per i lavoratori  dipendenti prevede un 
sistema misto tra bonus e detrazioni. 
Conferma  ed aumento a 100 euro per chi 
già percepiva il “bonus 80 euro”; detrazioni 
che consentono di avviare un intervento 
strutturale del  sistema fiscale per la platea 
dei nuovi beneficiari.

Da luglio meno tasse 
e maggiori benefici fiscali 
Anche per i poliziotti

La misura sarà  quindi così specificata:

• coloro che hanno un reddito tra 8.200 euro 
e 24.600 euro lordi avranno diritto ad una 
ulteriore riduzione delle tasse di 240 euro 
l’anno (sono coloro che percepiscono il 
“bonus 80  euro” che sarà portato a 100 euro); 

• coloro che hanno un reddito tra i 24.600 
euro e i 28.000 euro e che oggi non 
percepiscono il “bonus 80  euro” o lo 
percepiscono solo parzialmente avranno 
diritto ad un beneficio mensile fino a 100 euro;  

• coloro che hanno un reddito tra i 28.000 euro 
e i 35.000 euro avranno, con le detrazioni, 
una riduzione  delle tasse di almeno 80 euro; 
- coloro che hanno una retribuzione annua 
tra i 35.000 euro e i 40.000 euro avranno una 
detrazione che si abbassa gradualmente fino 
ad azzerarsi.

Tra i percettori dell’attuale  “bonus” (circa 
11,7 milioni) e la nuova platea di lavoratori  
dipendenti (4,3 milioni) il provvedimento 
sulla riduzione del cuneo  fiscale riguarda 
complessivamente 16 milioni di lavoratori e  
lavoratrici. 
Poliziotti compresi.

Il Silp Cgil ancora in piazza con gli idonei
La Segreteria Nazionale Silp Cgil è scesa ancora una volta in piazza con le ragazze
e i ragazzi idonei il 22 gennaio a Montecitorio.  Continuiamo a lottare insieme, 
la soluzione a questa assurda vicenda ormai non può più essere differita. 
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Il Segretario Generale

tratto da

La Federazione Silp Cgil - Uil Polizia è 
intervenuta nei confronti del Dipartimento 
per il personale aeronavigante della Polizia 
di Stato, evidenziando alcune criticità 
in ordine al trattamento economico e 
previdenziale scaturenti da un susseguirsi 
di disposizioni normative ingiustamente 
restrittive dei benefici che dovrebbero 
derivare dalle indennità percepite. 
Abbiamo prodotto un articolato documento 
disponibile sul nostro sito internet che 
abbiamo consegnato al Dipartimento.

Con apposita circolare ministeriale sono stati 
diffusi e pubblicati i decreti che individuano 
gli elenchi delle sedi disagiate per il personale 
della Polizia di Stato relativamente all’anno 
2020 nonché, a seguito dei noti eventi 
sismici, i provvedimenti che attribuiscono 
lo status di sede disagiata ai Comuni de 
L’Aquila, Mirandola (Modena), Amandola 
(Fermo) e Camerino (Macerata). Tutta la 
relativa documentazione è integralmente 
disponibile sul nostro sito internet.

Sedi disagiate
anno 2020

Personale aeronavigante 
della Polizia di Stato

a causa della mancata collaborazione di 
ambasciate e consolati, per non parlare 
del fatto che nei Cpr “transitano” anche 
soggetti violenti, pericolosi e con acclarate 
patologie e disturbi della personalità, non è 
semplice.
Al Cpr torinese di Corso Brunelleschi, 
per esempio, il 90 per cento degli ospiti, 
ci informa la Questura, ha precedenti 
per violenza sessuale, omicidio, tentato 
omicidio e lesioni; il restante 10 per cento 
per reati minori. Si tratta, dunque, di una 
gestione che è al limite tra il sociale e il 
medico, che ricade quasi interamente sulla 
spalle delle forze di polizia.
Per esempio gli psicologi sono pochi perché 
non si tratta, come dicevo, di strutture 

carcerarie. La strada maestra per tentare di 
trovare una soluzione percorribile, come 
sosteniamo da anni, resta solo una: quella 
cioè di coniugare sicurezza e accoglienza, 
di permettere ai poliziotti di lavorare nelle 
migliori condizioni possibili e di concedere 
a chi scappa da guerre e miseria una nuova 
opportunità, nel rispetto assoluto delle leggi 
italiane.
Non è rilanciando metodi securitari 
e detentivi che si possono risolvere e 
soprattutto prevenire i problemi. Le tensioni 
e gli incidenti nei Cpr lo dimostrano ogni 
giorno di più.


