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Violenza sulle donne
Se la famiglia non educa
tocca alla scuola

PUBBLICATO SU L’HUFFINGTON POST IL 7 OTTOBRE 2021

Il recente episodio accaduto ieri a Roma, col marito violento 
che trova la moglie in fuga e la minaccia davanti ai figli, mette 
in luce come le violenze di genere, spesso esercitate su donne, 
compagne mogli e non di rado sfocianti in femminicidi, 
abbiano anche dei gravi riflessi sui figli minori che si trovano 
ad assistere a queste vicende cruente e brutali.

Certi episodi vissuti possono essere fonte di gravi traumi negli 
adolescenti e si possono trascinare durante la loro vita, se non 
risolti adeguatamente con, in generale, anche un rischio di 
emulazione in futuro.

È un problema che si pone con forza e che ci poniamo anche 
noi operatori delle Forze di Polizia, che siamo spesso il primo 
front office nei confronti di queste situazioni. Visto che in casi 
come quelli che riportano le cronache, la famiglia non svolge 
più in maniera adeguata il proprio compito educativo, anzi 
propone degli esempi negativi, va a mio avviso rimesso alle 
agenzie di socializzazione, a partire per esempio dalla scuola, 
l’onere di prendersi carico di queste situazioni onde poi 
portarle all’attenzione delle strutture sociali.

Comprendo la difficoltà e di come lavorino tra mille criticità gli 
operatori scolastici ma spesso, molto spesso sono i nostri uffici 
di polizia che si fanno carico anche di questo. Va benissimo, 
ma mi chiedo e ci chiediamo quale ruolo abbiano allora, in 
generale, le strutture preposte perché le carenze ci sono e 
sono sotto gli occhi di tutti. Alcune soluzioni pratiche possono 
e debbono essere individuate: ad esempio, normativamente 
occorrerebbe un maggiore riconoscimento e tutela per i 
minori maltrattati. Il dato certo è che questi drammi non 
possono ricadere, in via quasi esclusiva, sulle spalle delle 
lavoratrici e dei lavoratori della Polizia di Stato.

IL SEGRETARIO GENERALE
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Subito un concorso
per Agenti dalla vita civile

Nuovo intervento della Federazione Silp Cgil - Uil 
Polizia nei confronti del Dipartimento. Abbiamo 
scritto nuovamente al Capo della Polizia.

Sedi procedure 
concorsuali, criticità 

Ci vengono segnalate dalle nostre strutture 
della Sardegna e della Sicilia difficoltà connesse 
alla mobilità verso il restante territorio nazionale, 
causate da una serie di soppressioni di tratte 
aeree e marittime da parte dei diversi vettori.
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Contratto, tra normativo e parte economica
Contratto di lavoro personale non dirigente triennio 2019-2021

Ottenute le prime migliorie sul piano normativo
Aperto il confronto sul trattamento economico
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Anche se in modo molto generico, nell’incontro del 6 ottobre la parte 
pubblica ha dato alcune indicazioni su come propone di ripartire le 
risorse nella parte economica del contratto, ma risulta difficile fare una 
valutazione della proposta senza tener conto della quantificazione dei 
costi della parte normativa, che avevamo chiesto, ma ancora non è 
stata fatta.

Come vi avevamo già annunciato, l’aumento medio lordo per il 
personale della Polizia Penitenziaria è di 129,27 euro e la parte pubblica 
propone di ripartire le risorse mettendo l’80% per cento sulla parte 
fissa e continuativa del salario, dividendolo circa a metà tra parte 
parametrale e indennità pensionabile, e il 20% sul salario accessorio. 
Considerato però che con questo rinnovo contrattuale dobbiamo 
completare il percorso avviato con il precedente, non possiamo 
esimerci dal quantificare i costi della parte normativa, prima di decidere 
quante risorse utilizziamo per modificare il sistema indennitario e 
quante ne destiniamo al fondo di efficienza per i servizi istituzionali. 
Su queste procedure, purtroppo, continuiamo a registrare un ritardo 
dell’amministrazione che non consente di agevolare il confronto.

Infine registriamo qualche timido passo avanti rispetto alle proposte 
che abbiamo avanzato sulla nostra piattaforma, ma ancora c’è molto 
da fare su temi come le ferie solidali, il congedo per le donne vittime di 
violenza e il trattamento economico di trasferimento.

Il controeditoriale penitenziario

Il punto sul confronto per il rinnovo del contratto
del personale del comparto sicurezza e difesa
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