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 Ci risiamo! Tempo di tornata elettorale e quindi 

occasione d’uso strumentale del tema sicurezza da 

parte di chi, talvolta in maniera goffa e/o 

all’oscuro dei fondamentali di conoscenza, si ci-

menta in discussioni tanto inutili quanto contro-

producenti anche sotto il profilo sociale. 

 Da addetti alla sicurezza, quindi da chi quoti-

dianamente se ne occupa sul campo e pertanto al 

netto di qualunque interesse connesso all’acquisizione di consensi se 

non quello di rappresentare e tutelare i lavoratori delle Forze di 

Polizia, vorremmo poter fornire qualche elemento di oggettiva chia-

rezza capace di sgomberare il campo da facili slogan che, purtrop-

po, alternano negazione ad enfatizzazione del problema sicurezza 

nel nostro territorio. 

 “Andamento della criminalità e allarme sociale”, “consistenza de-

gli organici”, “incidenza del fenomeno immigrazione”, riteniamo sia-

no i capisaldi da cui partire. 

 In quanto al primo punto siamo in presenza di un’apparente con-

traddizione. Infatti, a fronte di un generalizzato calo di quasi tutti 

i reati che interessano la Provincia, si registra di converso un ac-

cresciuto senso d’insicurezza! Questo sentimento in realtà è meno 

controverso di come potrebbe apparire. Esso infatti è indice di una 

collettività che, abituata ad alti livelli di convivenza pacifica, reagi-

sce istintivamente, caso per caso, ad ogni segnale di “pericolo o 

presunto tale” con particolare sensibilità.  Semmai su questo ver-

sante ad essere deleterio, perché “allarma” in maniera sovradimen-

sionata, è il “soffiare sul fuoco delle paure”. Atteggiamento verosi-

milmente inconsapevole ma che talvolta mette sullo stesso piano il 

comportamento del delinquente con quello del maleducato piuttosto 

che del tossicodipendente o dell’ubriaco. Ciò, si badi bene, non vuol 

dire affatto che bisogna tollerare i secondi rispetto ai primi. Anzi 

occorre essere inflessibili affinché  gli atti di inciviltà non sfocino 

in atti di vera e propria pirateria urbana. Tuttavia occorre stare ai 

fatti e ai dati oggettivi che, come si è detto poc’anzi, sono alquanto 

rassicuranti. 
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 Sulla “questione organici” è presto detto. Come si potrà leggere 

dall’ampia rassegna stampa pubblicata nelle pagine successive, rispetto 

a 4 anni fa in questa provincia, solo relativamente alle varie articolazioni 

della Polizia di Stato, mancano all’appello complessivamente un centinaio 

di operatori. Non bastasse, a complicare il quadro contribuisce l’elevata 

età media di quello ancora in servizio ma a ridotta impiegabilità dovuta 

prevalentemente a ragioni di salute. 

 Nonostante ciò, grazie all’opera di razionalizzazione ed informatizza-

zione di talune attività e soprattutto all’abnegazione del personale, ad 

oggi sono stati assicurati efficienti servizi di controllo del territorio 

nonché di prevenzione e repressione dei reati. 

 Ora però abbiamo davvero “raschiato il fondo”. Messo mano al recu-

pero di quante più unità possibile dagli uffici e da talune attività presso 

palazzi istituzionali e dopo aver attinto dall’incremento di prestazioni di 

lavoro aggiuntive a quelle previste, non rimangono margini ulteriori di 

flessibilità. Anzi d’ora in avanti il rischio è che possa ingenerarsi un ci-

clo inverso. Come ad esempio pare adombrarsi alla Sezione Volanti ove 

più di qualche collega ha ritirato la disponibilità all’effettuazione di por-

zioni di lavoro straordinario programmati su base trimestrale. 

 Strettamente al tema organici è connesso quello della gestione del 

fenomeno dell’immigrazione illegale, dei richiedenti protezione interna-

zionale, del CARA e dall’ormai imminente C.P.R. di Gradisca d’Isonzo. 

 Non sappiamo ancora se il CARA verrà dismesso o ridimensionato. Né  

quanti e quali saranno le risorse umane che verranno assegnate. Va da se 

che è da queste variabili che sarà possibile capire se ancora una volta 

prevarrà l’approccio emergenziale o se, invece, finalmente, si inaugurerà 

una stagione ove risorse, regole d’ingaggio e procedure, saranno soste-

nute più sul piano strutturale.  

 Ciò di cui siamo certi invece, anche sulla base delle precedenti espe-

rienze, è la consapevolezza che questo genere di strutture richiedono 

professionalità, impegno e sacrificio dalle Forze dell’Ordine. Ma anche 

un alto livello di pazienza e spirito d’accoglienza da parte della colletti-

vità che in ogni caso dovrà continuare a sentirsi protetta nei quartieri in 

cui vive, lavora e sviluppa il suo vivere quotidiano. 

 Perciò nessun compromesso al ribasso. Senza risorse aggiuntive si 

ripeterebbero errori del passato allorquando le pattuglie venivano sot-

tratte al territorio per accorrere al CIE. Con questo spirito, al fine di 

salvaguardare le esperienza positive ed evitare quelle negative del pas-

sato, noi del Siulp stiamo pensando di predisporre un tavolo di lavoro 

permanente presso la sede provinciale che possa fungere da interfaccia 

con quello che abbiamo in mente di proporre al signor Questore. 

 In conclusione e cambiando completamente argomento, invi-

tiamo i colleghi a leggere il contenuto del collegamento flash 

straordinario pubblicato da pagina 11 a proposito del c.d. ri-

ordino delle carriere del quale continuiamo a fornire ogni pun-

tuale  sviluppo. 
*Segr. Gen.le Siulp Gorizia 

Da il PICCOLO MONFALCONE 

del 16 maggio 2017 
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Pennoni portabandiera invisibili 
al Commissariato di Monfalcone 
 
Nella foto a fianco le bandiere istituzionali all’ingresso del Commis-
sariato di Monfalcone non si scorgono solo perché la foto è piccola. 
Purtroppo anche perché sono minuscole proprio le bandiere. Tanto 
minuscole da non consentire neanche di porle a mezz’asta! 

Stiamo parlando di un vessillo che meriterebbe ben altra dimensio-
ne e posizione. Per questa ragione abbiamo inviato la nota che se-
gue al Questore e al dirigente del Commissariato. 

Il rimedio, speriamo temporaneo, di ridurle ulteriormente per non farle strisciare a terra allorquando posizionate a 
mezz’asta, appare a nostro avviso del tutto insoddisfacente. Ci conforta sapere che è stato interessato l’ufficio 
competente di Padova con il quale, a breve, avremo occasione di interloquire per conoscerne gli sviluppi.  

 

Com’è noto il Commissariato ed il Distaccamento Polizia Stradale di Monfalcone sono ubicate 

all’interno di un’imponente struttura edilizia che, oltre a rendere orgogliosa quella comunità, contribuisce 

ad esaltare l’immagine dell’Istituzione Polizia di Stato. 

Tuttavia, signor Questore, 

converrà con noi circa l’attuale 

inadeguatezza delle aste por-

tabandiera. Sia con riferimen-

to alla dimensione che non 

consente nemmeno l’esposizio-

ne del Tricolore a mezz’asta, 

sia per la sconveniente collo-

cazione che di fatto non è vi-

sibile se non a quanti accedono 

direttamente all’ingresso 

dell’edificio. 

Certi che anche la S.V. condi-

viderà l’esigenza di dotare I-

stituzione de quo di un più de-

coroso vessillo, l’occasione è 

gradita per porgere cordiali 

saluti 

 Gorizia, 26 marzo 2017 

 
G. Sammito - Segr. Gen.le Siulp Gorizia 
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CON NOTA INDIRIZZATA AL DIRETTORE DELLA 4^ ZONA DELLA POLIZIA DI FRONTIERA DI UDINE, 
CHE DI SEGUITO SI PROPONE,  IL SIULP HA POSTO HA POSTO IL PROBLEMA “DEL COME OPERARE 
L’INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI CONTRO IL TERRORISMO ISLAMICO”, CONSIDERATA LA CRO-

NICA CARENZA D’ORGANICO. STIAMO ANCORA ASPETTANDO! 
 
 
 

Signor direttore, 

Negli ultimi anni con l’approssimarsi della stagione estiva la scrivente O.S. era solita rappresentarle le 

difficoltà connesse alla nota carenza d’organico in relazione alla programmazione delle ferie e alle aggrega-

zioni presso altre sedi di personale in forza presso l’Ufficio Polaria e Polmare di Ronchi dei Legionari. 

Ebbene quest’anno la situazione è peggiorata a tal punto da spingerci, questa volta, a chiederle di 

voler esaminare la possibilità di predisporre aggregazioni in entrata presso il predetto ufficio. Ciò in conside-

razione della nota intensificazione delle misure di prevenzione contro terrorismo di matrice islamica, di cui 

per ultimo vale ricordare la circolare n. 0011443 del 31 marzo u.s. in materia di “modifica dell’art. 8 del Re-

golamento (UE) per quanto concerne il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontie-

re esterne”. 

Senza voler entrare nel merito della dislocazione del personale occorrente per la predisposizione dei 

vari protocolli operativi, di cui per ovvie ragioni si omette di entrare nel dettaglio, ci preme però segnalarle 

preventivamente che ad oggi quello complessivamente impiegabile risulta grandemente sottodimensionato. 

A titolo esemplificativo, per effetto dell’ulteriore assottigliamento d’organico, basti ricordare che ciascuna 

squadra è ridotta di almeno un terzo rispetto al minimo indispensabile! 

Ci creda signor direttore, ci siamo tenuti bassi giacché non abbiamo calcolato le assenze derivanti da 

malattia piuttosto che per ridotta impiegabilità. Inoltre non abbiamo tenuto conto nemmeno di assenze 

d’altra natura come ad esempio quelle connesse a congedi straordinari, Legge 104, motivi sindacali ecc.. 

Certi che terrà conto di quanto appena rappresentato con consueto spirito costruttivo, rimaniamo a 

disposizione per eventuali approfondimenti ed intanto, in attesa di cortese riscontro, l’occasione ci è gradita 

per rinnovare gli auguri di buona Pasqua e porgere cordiali saluti. 

Gorizia, 14 aprile 2017 

G. Sammito - Segr. Gen.le Siulp Gorizia 
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SOSPENSIONE VIVERI DI CONFORTO ALLA POLARIA DI RONCHI. PERCHE’?  

LO ABBIAMO CHIESTO AL DIREGENTE DELL’UFFICIO CON IL QUALE  

RIMANE ANCORA UNA SOSTANZIALE DIVERGENZA INTERPRETATIVA  

Di seguito la corrispondenza in atto tra il Siulp e il direttore della 4^ zona  

 

Si fa riferimento alla Circ. Min.le n. 

750.C.1.AG 404.2.2/1995 del 13 giugno 2012 lad-

dove al punto 3, in materia di somministrazione di 

viveri conforto, ricomprende tra i beneficiari an-

che “personale in servizio di vigilanza a depositi 

ed obiettivi dislocati in zone isolate, nonché a 

caserme, navi, aeroporti, eliporti, centri e zo-

ne di particolare interesse”. 
 

 Al riguardo, nel precisare che detta som-

ministrazione di generi di conforto risulta sospesa 

dal 2016 dopo averne beneficiato nel triennio pre-

cedente, la scrivente O.S. chiede di poterne cono-

scere le ragioni. 

In attesa di cortese riscontro si porgono 

distinti saluti. 
Gorizia, 26 marzo 2017 

 

 

Si fa riferimento alla nota di risposta indicata in 

oggetto con la quale la S.V. ha trasmesso alla scrivente 

O.S. il parere espresso dal superiore ufficio IV Zona di 

Udine.  

Al riguardo la scrivente O.S., anche alla luce di 

una più attenta rilettura della circolare Ministeriale 

n.750.C.1.AG 404.2.2/1995 del 13 giugno 2012, pur con-

venendo circa l’insussistenza di condizioni di “particolari 

stati di stress psicofisico, né di situazioni avverse per con-

dizioni climatiche o tipologia di lavoro che richiede di-

spendio di energie fuori dalla norma”, non può che reiterare l’attribuzione del richiamato diritto alla fruizione dei viveri di 

conforto sospeso nell’anno 2012. 

Detto diritto, appunto, discende dalla lettura del terzo capoverso della settima pagina della citata circolare che, com’è di 

tutta evidenza, esula dalla precedente ipotesi (primo capoverso) richiamata dalla S.V.. Quest’ultima, infatti, fa chiaro riferimento a 

“personale appartenente alla Polizia Stradale, limitatamente al periodo novembre - aprile, se adibito a servizi istituzionali nelle 

ore notturne o che, comunque, operi in condizioni climatiche tali da cui possa derivare particolare disagio”. 

Certi di aver contribuito al chiarimento della divergenza interpretativa ed in attesa dei conseguenti adempimenti, 

l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Gorizia, 30 aprile 2017                     G. Sammito - Segr. Gen.le Siulp Gorizia 
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Confermato  anche per quest’anno l’apprezzato servizio offerto dalla convenzio-

ne Caf/Cisl di Gorizia, per la redazione e presentazione dei redditi 2016 per i colleghi che risulteranno in regola con 

il rinnovo della quota associativa 2017. Al riguardo si precisa quanto segue:  

1. La convenzione è riservata agli iscritti al Siulp, sia in servizio che in quiescenza ed è esteso ai familiari conviventi.  

2. Il costo del servizio è rimasto invariato rispetto all’anno scorso. Pertanto rimane fissato a € 20,00.  

3. Come per il precedente anno per la compilazione occorrerà fornire copia fotostatica di tutta la documentazione 

(scontrini, ricevute, fatture, contratti, documenti relativi a ristrutturazioni, risparmio energetico, mutui ecc.) 
sopraggiunta a quella già fornita l’anno scorso.  

 

CALENDARIO DEGLI  APPUNTAMENTI:  
 

 PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DI GORIZIA - C. MASSARELLI 

  2, 3, 5, 9, 10 e 12 maggio dalle ore 8.40 alle ore 12.40 ;  

  3 e 10 maggio dalle ore 14,30 alle ore 17,30;  

  4, 8 e 11 maggio dalle ore 14,00 alle ore 17,30;  

  6, 7 e 9 giugno dalle ore 8,40 alle ore 12,40;  

  7 giugno dalle ore 14,30 alle ore 17,30;  

  5 e 8 giugno dalle ore 14,00 alle ore 17,30.  
 
PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DISTACCATA DI MONFALCONE  

  22 maggio  dalle ore 8,40 alle ore 12,40;  

  22 maggio  dalle ore 14,30 alle ore 17,30;  

  24 maggio dalle ore 8,40 alle ore 12,40 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30 (solo Polaria/Polmare); 

  25 maggio dalle ore 14,00 alle ore 17,30 (riservato ai pensionati);  

  26 maggio dalle ore 8,40 alle ore 12,40 (riservato ai pensionati).  

Coloro che intendono avvalersi del servizio possono già prenotare rivolgendosi 
ai delegati SIULP presso i rispettivi posti di lavoro. 

per la segreteria provinciale 

il Segretario organizzativo Paolo Vasca 

Si ricorda, inoltre, che anche quest’anno coesiste il parallelo servizio di consulenza fi-

scale per la compilazione del modello 730 ed altre importanti funzionalità (istanza per 

l'assegno per il nucleo familiare, l'ISEE e a richiesta e il modello IMU, F24 TASI e I-

MU) offerto gratuitamente agli iscritti dalla segreteria nazionale del Siulp 

ULTERIORI DETTAGLI POSSONO ESSERE RICHIESTI ALL’INDIRIZZO DI POSTA: ASSISTENZAFISCALE@SIULP.IT 

PER ACCEDERE AL SERVIZIO VISITA IL NOSTRO SITO WWW.SIULP.IT 
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Dal 7 al 2 1 aprile assemblee sul riordino delle carriere presso Polaria, 
Settore Polterra, Questura e Commissariato di Monfalcone.  
A sinistra e destra quella particolarmente partecipata svolta in questura.  

4 aprile attivo quadri regionale sul riordino delle carriere . Presente il segreta-
rio generale Felice Romano. A sinistra e destra due momenti dei lavori.  

 

23 MARZO - GIORNO DEL RICORDO E DELLA MEMORIA INDETTO DA LIBERA 
 
Il SIULP è socio fondatore di  “LIBERA” e la struttura provinciale  di Gorizia è iscritto 
alla predetta associazione da 4 anni. 

Come ogni anno, in 
occasione della ricor-
renza, si procede alla 
lettura di tutte le 
vittime cadute pema-
no mafiosa. 
Q u e s t ’ a n n o  
l’iniziativa, a livello 
regionale, si è tenuta 
a Udine. 
 Nelle foto due 
momenti della toc-
cante commemora-
zione. 

  1° Maggio 2017. Una 
delegazione del Siulp go-
riziano alla tradizionale 
festa dei lavoratori a 
Gradisca. 

 
  Sabato 13 Maggio. Pa-
trocinato dall’I.P.A., presso 
la libreria Ubik di Monfal-
cone, il Siulp alla presen-

tazione del libro “Non per-
diamoci di vista” di Enzo 
Biagi. Presente l’autore 



 

 


