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IL SEGRETARIO GENERALE

EDITORIALE DI DANIELE TISSONE

Il modello di sicurezza interna del Paese, affidato 
alle forze dell’ordine e integrato a colpi di decreti 
con le Polizie locali, spesso  impiegate come 
polizia di prossimità contro il degrado e i reati 
predatori, raramente è stato oggetto di discussioni 
competenti tese a comprendere e risolvere le 
tante criticità attraverso progetti di lunga durata.
Al contrario il tema (serio) continua ad essere 
agitato in concomitanza di appuntamenti 
elettorali di qualsiasi livello con ampi contenuti di 
incompetenza e strumentalità.
Lo dimostra il valzer con cui, di volta in volta, 
si attribuiscono o tolgono competenze senza 
una filosofia di fondo basandosi, spesso, 
sull’emergenza del momento.
Tra tutti, l’aver delegato la chiusura degli esercizi 
pubblici e i controlli amministrativi dei locali 
quasi esclusivamente agli organismi locali ha 
di fatto frammentato quella visione di sicurezza 
pubblica che dovrebbe essere sempre in capo 
allo Stato, che ha così perso un’ulteriore titolarità 
su un versante di determinazioni amministrative 
alquanto delicato.
Lo ripetiamo continuamente: per risolvere i tanti 
problemi legati alla sicurezza, dal degrado al 
controllo reale del territorio, occorrerebbe una 
maggiore e diversa sinergia tra poteri dello Stato: 
Magistratura, Ministero dell’interno, della Giustizia 
e Autorità Amministrative.
Una visione di insieme corroborata da 
investimenti di lungo, medio periodo ad iniziare 
dalla necessita di investire in personale e strutture 
implementando gli organici di Polizia, Carabinieri 
e Polizia Penitenziaria nonché del personale 
addetto all’amministrazione della giustizia.
Le attuali fatiscenti strutture andrebbero rese al 
più presto funzionali e moderne, dagli uffici di 

Polizia alle carceri che non riescono a garantire, 
anche a causa del sovraffollamento, l’effettiva 
della pena.
La Politica dovrebbe guardare con maggiore 
attenzione a tutto ciò pensando ad implementare 
o attivare, per esempio, moderni ed efficienti 
mezzi di comunicazione che rendano più visibili 
e reperibili gli uffici di Polizia in caso di denuncie, 
come il modello anglosassone insegna.
Da subito si dovrebbe altresi intervenire attraverso 
una maggiore pubblicizzazione delle App ad 
oggi disponibili, come YouPol, che consente la 
segnalazione in tempo reale di reati e altre criticità 
alle sale ooperative anche attraverso l’invio di sms 
anonimi. 
Stesso dicasi per la localizzazione degli uffici 
denuncie aperti al pubblico che andrebbero più 
agevolmente reperiti in rete, in particolare nelle 
grandi metropoli. 
Siamo, peraltro, il Paese Europeo con la percezione 
di insicurezza più elevata.
Condizione, questa, che si fronteggia, 
esclusivamente, con una presenza e investimenti 
“reali” oltre a puntare sulla prevenzione evitando 
allarmismi su fenomeni che, seppur di degrado, 
non costituiscono reato ma che impegnano 
spesso le forze di polizia.
Anche qui il terreno su cui intervenire è quello 
sociale, il disagio a cui non diamo risposta  diventa, 
inevitabilmente, un problema di Polizia.
Potremmo scrivere per ore e di certo l’agenda 
politica di questi giorni è incentrata su altri temi. 
Una cosa soltanto però: se la politica non farà il 
suo “mestiere” mettendoci al più preato la faccia 
le cose non potranno che peggiorare e credo che 
i cittadini sapranno, a quel punto, a chi attribuire la 
responsabilita.

Le mancate risposte della politica
in materia di sicurezza 
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IL DOCUMENTO FINALE DELLA RIUNIONE
SVOLTASI IL 27 GENNAIO IN VIDEOCONFERENZA.

Concorso pubblico
40 medici Polizia di Stato

FONDO PEREQUATIVO
La battaglia continua
LA FEDERAZIONE SILP CGIL - UIL POLIZIA, ASSIEME 
AD ALTRE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, HA CHIESTO 
UN INCONTRO AL MINISTRO DELL’INTERNO LUCIANA 
LAMORGESE E AL CAPO DELLA POLIZIA LAMBERTO 
GIANNINI AL FINE DI CONCORDARE PROPOSTE E 
SUGGERIMENTI DESTINATI AL LEGISLATORE, IN MODO 
CHE LE MODALITÀ DI UTILIZZO E DI DISCIPLINA DEL 
FONDO PEREQUATIVO RISULTINO IDONEE A SOPPERIRE 
ALLA MANCATA ISTITUZIONE DELLA PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE.

COMITATO 
DIRETTIVO
NAZIONALE
SILP CGIL
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ASSEGNO UNICO
Si parte da marzo
AL VIA LA MISURA DI SOSTEGNO ONNICOMPRENSIVA 
PER I FIGLI A CARICO. IL NUOVO ISTITUTO DOVRÀ ESSERE 
RICHIESTO DAL DIPENDENTE DIRETTAMENTE ALL’INPS.
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