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I Segretari Silp Cgil – Uil Polizia e AdP incontrano il Questore di Milano 
“…Domandare è lecito, rispondere è cortesia” 

 
(Milano, 10 novembre 2020) Per molti, “…Domandare è lecito, rispondere è cortesia”, per la Federazione 
SILP CGIL – UIL POLIZIA,  innanzi tutto è un piacere, oltre che un dovere nei confronti dei propri iscritti 
e non solo, proprio per l’impegno preso nel cercare di elargire, per quanto più possibile, risposte ed 
eventuali soluzioni alle problematiche dei lavoratori della Polizia di Stato, ma anche nel voler dare 
sempre più un senso pratico alla “mission sindacale” che quotidianamente la vede presente sul territorio, oggi 
ancor più di ieri, considerando  la  nuova realtà federativa in continua espansione non solo in termini 
quantitativi ma anche qualitativi grazie al democratico e costruttivo dialogo interno instaurato.  
 
A tal proposito, chi più del Questore di Milano poteva dare un senso qualificato alle soluzioni delle 
problematiche che attanagliano i Poliziotti Milanesi? Appunto per questo in data 9 novembre 2020 la segreteria 
di Federazione composta dal Segretario Provinciale di Federazione Mancino Gianni (Silp CGIL),  Pecchia 
Massimiliano (AdP) e Mirabella Paolo (UIL Polizia)  hanno incontrato il signor Questore Dott. Sergio Bracco, 
al quale va il ringraziamento  per la celere disponibilità data, soprattutto in questo periodo delicato dovuto 
all’emergenza epidemiologica che coinvolge tutti .  
 
L’incontro molto cordiale, si è svolto nel rispetto reciproco dei ruoli, nel quale lo spirito propositivo e 
costruttivo ha evidenziato la fattiva volontà delle parti a trovare  soluzioni condivise alle problematiche 
esposte perché finalizzate al benessere psicofisico dei poliziotti, sottoposti quotidianamente a 
sollecitudini legate non solo alle difficoltà di servizio ma anche alla propria salute e quella dei propri 
familiari consapevoli delle responsabilità e dei doveri di ognuno nei vari ambiti.  
 
A tal proposito, visto l’esplicitata volontà nell’esprimere un senso di unione, gli è stato chiesto di poter essere 
garante non solo di problematiche inerenti la Questura di Milano, ma anche di altri uffici della Polizia 
di Stato presenti sul territorio, proprio per non perdere di vista la centralità dell’importanza del 
lavoratore nei vari ambiti di competenza. 
Rispettosi dei suoi doveri istituzionali, e certi della sensibilità che lo contraddistinguono, gli si è chiesto di fare 
un ulteriore sforzo nel trovare soluzioni a questioni che mettano in rilievo la figura del Poliziotto come “uomo 
e donna”, consapevoli delle difficoltà nel raggiungimento di quel giusto equilibrio tra le esigenze 
dell’Amministrazione e quelle personali, caratterizzate da dettami normativi e discrezionalità, che se ben attuati 
elevano in maniera considerevole l’efficienza e l’efficacia di questa “nostra” grande Polizia di Stato. 
 
Pertanto, si rimane in attesa di conoscere a breve le determinazioni che verranno adottate, nella speranza che 
renderanno più sereno questo duro periodo, in attesa di quella meritata serenità di cui ognuno si aspetta dalle 
prossime festività Natalizie. 
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