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Ore 9.00

Welcome Coffee.
PRESIEDE
Roberto DECLICH - Segr. Reg.le F.V.G.

Ore 9.30

Apertura lavori, Nomina della Presidenza
e delle commissioni.

Ore 10.00

Relazione del Segretario Generale uscente
Giovanni SAMMITO
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Saluto delle Autorità.
Intervento di CGIL - CISL - UIL
Intervento del Segr. Gen.le Reg.le
Roberto DECLICH

Altri interventi
Intervento del Segretario Generale Nazionale

FELICE ROMANO
Ore 12.30

Sospensione lavori.

Ore 14.30

Prosecuzione lavori ed elezione
degli organismi direttivi.
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SICUREZZA PERCEPITA E SICUREZZA REALE

Per noi del SIULP il concetto di sicurezza viene
“percepito” dalla collettività in base al livello di vivibilità del territorio in cui risiede. Quindi è possibile
definire “realmente sicuro” un contesto sociale accogliente, disposto all’integrazione, che protegge le
persone, le culture, i beni, che stimola potenzialità,
che offre opportunità ed esalta lo spirito d’impresa.
La “sicurezza percepita”, invece, è contaminata da
diversi altri fattori. Può essere indotta da manipolazione mediatica laddove talune “paure” vengono negate piuttosto che enfatizzate a seconda delle convenienze. Spesso squisitamente di tipo elettoralistico o
orientate ad infondere nella collettività pericolosi
istinti tipici della “giustizia fai da te”.
Ma è influenzata anche da un altra serie paure di
carattere generale, che esulano dalla sicurezza intesa
come protezione individuale da fatti criminosi. In
altre parole non è il furto o la rapina ad essere temuto
come pericolo imminente, quanto piuttosto fenomeni
distanti come il terrorismo islamico, l’immigrazione
incontrollata, la corruzione, le varie mafie ecc.. Ma
non solo queste. A far percepire la “sensazione
d’insicurezza” sono decisive, come si è osservato
soprattutto in questo lungo periodo di crisi, paure
connesse al timore di perdere il lavoro, di non poter
pagare la rata del mutuo, di non arrivare alla fine del
mese o di non essere in grado di curarsi.
D’altra parte, com’è dimostrato anche da una recente rilevazione Istat, non è un caso che la collettività continua a collocare la Polizia di Stato al vertice
del suo gradimento mentre, invece, esprime per la
prima volta il “rancore” come sentimento prevalente.
Segnale, evidentemente, che la percezione
dell’insicurezza dipende da molti fattori non tutti riconducibili, come si è detto, alla paura di rimanere
vittima di azioni criminali.
LA SICUREZZA NEL CONTESTO PROVINCIALE

Con riferimento al nostro territorio provinciale
occorre innanzitutto evitare di incorrere nell’errore di
comparare “la soglia di vivibilità” cui è abituata questa collettività con quella di altre realtà. Va da sé, in
altre parole, che se il clamore di una rapina commessa a Napoli svanisce il giorno successivo, a Gorizia
o Monfalcone, invece, rimane in prima pagina per
qualche settimana. Così come è certo incomparabile
il divario, in termini di “allarme sociale”, che può

suscitare una scazzottata a Bari o Bologna rispetto a
qualsiasi località della provincia di Gorizia.
Fatta questa premessa se dovessimo stare ai “dati
reali oggettivi” sull’andamento della criminalità questi confermano, a livello nazionale, un calo costante
relativamente agli ultimi dieci anni compreso
l’ultimo. Quelli riferiti a questa Provincia, se possibile, sono sostanzialmente ancora più lusinghieri come
eventualmente potrà confermare o smentire il signor
Questore.
Con ciò, si badi bene, non intendiamo affatto cedere al luogo comune secondo il quale questa provincia rispetto ad altre possa considerarsi “un’isola felice”. Tutt’altro. Secondo noi nessuna località può
considerarsi esente dal pericolo d’insediamento di
forme di criminalità che, evidentemente a torto, si è
portati a ritenere presenti solo nelle grandi città. A
questo proposito, anzi, esperienze pregresse insegnano che proprio i territori meno sotto i riflettori di altri
vengono scelti come luoghi d’infiltrazione e successivamente d’insediamento stabile da parte delle varie
forme di criminalità organizzata.
Quindi mai abbassare la guardia e soprattutto la
consapevolezza delle complessità che presenta questo territorio che, seppure nella sua dimensione medio piccola è chiamato a confrontarsi con problematiche abitualmente proprie di aeree urbane più grandi. A partire dalla presenza al suo interno di ogni tipo
di infrastrutture - viario, ferroviario, portuale e aeroportuale – per lo sviluppo della mobilità sia delle
persone che dei traffici commerciali. Senza trascurare altre peculiarità derivanti dalla collocazione geografica a ridosso di un confine di stato, per non tacere di quelle connesse al fenomeno dell’immigrazione
o del trasfertismo interno ed esterno di cui si avvale
la cantieristica navale insediata storicamente a Monfalcone.
IMMIGRAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE
PER IL RIMPATRIO

Quello dell’immigrazione è sicuramente un fenomeno epocale, complesso e di dimensioni universali.
Che pone sicuramente problemi d’illegalità e di criminalità organizzata ma che presenta anche aspetti di
carattere umanitario e di solidarietà sociale. Ecco
perché noi del SIULP da sempre non condividiamo
l’equazione “immigrazione uguale illegalità” e conseguentemente l’idea che il problema possa 
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essere affrontato solamente in chiave repressiva.
In tal senso riteniamo che qualunque strategia volta al contenimento e al governo del fenomeno vada
affrontato nel quadro di strategie da assumere a livello globale. Quindi d’intesa con gli altri paesi per promuovere tutte le attività di contrasto necessarie che
spettano alle forze dell’ordine ma nel contempo senza trascurare gli aspetti che attengono al soccorso e
all’accoglienza che invece competono ad altre istituzioni.
A Gorizia abbiamo maturato un’ampia esperienza,
diretta e sul campo, che oggi ci consente di parlare
del fenomeno dell’immigrazione con cognizione di
causa. Ne abbiamo infatti vissuto l’insorgenza sin
dalla fine degli anni Novanta allorquando esplose
quella che dalle cronache nazionali ed internazionali
venne definita “emergenza clandestini”. Gestita
sull’onda emergenziale essenzialmente dalle forze di
polizia, che furono lasciate sole a gestire sia il rintraccio sia tutte le incombenze relative al soccorso,
all’accoglienza, all’approvvigionamento e alla distribuzione di viveri e medicinali raccattati d’iniziativa
presso le proprie famiglie, ospedali ed enti caritatevoli.
Solo verso la metà del 2001 si incominciò a
“governare” il problema in maniera più strutturale. In
primo luogo grazie all’istituzione del centro di accoglienza di Gorizia ed all’impegno della Caritas che
sollevarono i poliziotti dalle attività di soccorso ed
accoglienza e li restituì al controllo del territorio ed a
seguire con il perfezionamento di più stringenti accordi bilaterali con la Slovenia e alla contestuale istituzione del servizio di vigilanza lungo la linea di
confine mediante pattuglie miste italo/slovene nate
da una intuizione del SIULP goriziano. Protocollo
poi esteso ad altre aree confinarie del Paese.
In questi 18 anni Gorizia, e più precisamente il
Comune di Gradisca d’Isonzo, ha ospitato strutture
per migranti che via via hanno assunto diverse denominazioni (CPT-CIE oltre al CARA). Fino all’ultima,
figlia del recente “decreto Minniti”, denominato CPR
(Centro per il Rimpatrio), di cui si attende l’avvio nei
prossimi mesi al termine dei lavori di adeguamento.
Insomma un percorso lungo che ha richiesto
l’impiego massiccio di Forze dell’Ordine prevalentemente sottratte ad altri servizi che, non v’è dubbio,
hanno comportato ad un arretramento del controllo
del territorio al quale è stato possibile rimediare in
parte solo con la chiusura del CIE.
Chiusura avvenuta nel 2013 grazie anche alla forte

posizione critica che, “senza se e senza ma” il
SIULP goriziano espresse nel corso del suo 7° congresso provinciale del 2011 proprio in questa sala,
allorquando sintetizzò in sei punti le modifiche che a
nostro avviso si sarebbero dovute apportare ad un
eventuale futura gestione dei migranti. Vale ricordarli i sei punti, erano i seguenti:
1. Cancellazione del reato di clandestinità;
2. Riduzione dei tempi di trattenimento;
3. Regolamento nazionale omogeneo applicabile
a tutte le strutture;
4. Distribuzione autosufficiente quantomeno a
livello regionale;
5. Trattenimento solo di soggetti per i quali si ha
certezza di un allontanamento coatto;
6. Assunzione e formazione di personale specificatamente destinato a queste strutture.
Ebbene, pare che i CPR disegnati dall’attuale Ministro dell’Interno Marco Minniti, salvo novità che dovessero emergere in sede politica contengono, ad eccezione del primo e dell’ultimo punto, di tutte le altre
nostre intuizioni.
A tal proposito, a prescindere dalla cancellazione
o meno del reato di clandestinità che evidentemente
attiene ad una scelta politica rispetto alla quale non
possiamo che limitarci a rispettare, consideriamo
l’adeguamento degli organici imprescindibile giacché
oltre al rischio di dover tornare a trascurare le altre
attività di prevenzione e repressione dei reati a danno
della collettività, significherebbe anche tornare a
“spremere” il personale oltre la soglia del consentito
considerato che intanto l’età media è balzata oltre i
48 anni. Tra le più alte d’Italia!
RICHIEDENTI ASILO TRA CIRCUITI CARA, SPRAR
E CARITAS

Un altro versante connesso al complesso tema dei
migranti è certamente quello relativo alla gestione
dei richiedenti protezione internazionale. In questo
caso si tratta di stranieri che per la maggior parte non
vengono rintracciati dalle Forze dell’Ordine ma sono
essi stessi a presentarsi spontaneamente presso gli
uffici di polizia, appunto, per cercare di ottenere
l’ambito status di richiedente asilo.
Purtroppo la rete SPRAR (Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati) ha riscosso molto
meno successo di quello ipotizzato sul versante che
prevedeva una loro collocazione, in attesa del 
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responso delle commissioni territoriali per l’eventuale
rilascio del permesso di soggiorno per richiedenti asilo, nei diversi territori attraverso il circuito
dell’accoglienza diffusa. Basti pensare che solo il
12% circa dei comuni a livello nazionale vi aderisce.
Il problema è molto avvertito anche a Gorizia che
mediamente tra Caritas, circuito SPRAR e struttura
d’accoglienza di Gradisca d’Isonzo ospita quotidianamente 1500/1600 persone. Un flusso continuo che
paradossalmente si spiega con l’efficacia dell’azione
e dei tempi con i quali i migranti ottengono il foglio
di soggiorno temporaneo. Flusso peraltro destinato a
durare, contrariamente a quanto sostenuto da coloro
che ipotizzano che con lo spostamento della Commissione Territoriale a Trieste e l’insediamento di
un’altra a Udine il fenomeno verrebbe reso più fisiologico.
Pertanto, come stiamo sostenendo da tempo, trattandosi di un problema strutturale e non temporaneo,
è assolutamente necessario che tutte le autorità alle
quali facciamo nuovamente appello, si adoperino
presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza affinché venga potenziato l’organico provinciale.
Non è possibile, né risponde a criteri di efficienza,
che questa attività sia stata in larga parte delegata impropriamente alla Polizia di Frontiera che in questo
modo viene sottratta ai suoi specifici compiti di prevenzione, controllo e repressione dei molteplici traffici che avvengono lungo la linea di confine.
IL GRAVE VULNUS DELLA CARENZA D’ORGANICO

Tra i danni che la politica dei tagli ha inferto negli
ultimi anni agli apparati deputati alla sicurezza, quello
prodotto dal blocco delle assunzioni spicca più degli
altri. Il blocco ha ridotto gli organici nazionali, limitandoci a citare solo quelli relativi alla Polizia di Stato, di circa 10.000 unità, un danno oggettivo determinato dal conseguente mancato turn-over che ha comportato un inevitabile innalzamento della vita media
dei poliziotti oltre i 44 anni. Di fatto, quindi, a fronte
di un incremento di attività di polizia derivante, ad
esempio, dalla impegnativa gestione del fenomeno
migratorio e dal contrasto al delicato fenomeno del
terrorismo internazionale, si è assistito ad una progressiva riduzione di personale e ad una contestuale
riduzione dell’impiegabilità di quello disponibile.
Sotto questo aspetto va detto che, grazie anche al
forte impegno profuso dal SIULP, finalmente si è
posto fine al blocco delle assunzioni e, soprattutto, le

nuove verranno attinte mediante concorso pubblico. Il
tutto consentirà quindi immissione di personale giovane. E’ chiaro che i tempi per rimediare al gap non
potranno essere immediati considerati quelli occorrenti per l’indizione dei concorsi e dei periodi di formazione presso gli istituti d’istruzione della Polizia di
Stato.
In quanto alla situazione relativa a questa provincia se possibile è andata peggio che altrove. Gorizia,
infatti, sconta ancora un vecchio luogo comune secondo il quale in passato si è ritenuto che vi fosse abbondanza d’organico. Tale ottimistica valutazione
scaturiva dal fatto che il numero di addetti alla sicurezza in rapporto alla popolazione era tra i più alti del
Paese. Non era assolutamente vero poiché quel dato
era falsato dal numero di poliziotti impiegato presso i
numerosi valichi di frontiera prima dell’ingresso della
Slovenia nella Comunità Europea e quindi nel sistema
Schengen. Si trattava quindi di oltre 150 unità impiegate prevalentemente al “controllo passaporti”, in forma statica e quindi non impiegabile in forma dinamica nell’attività di controllo del territorio.
Non era vero allora e a maggior ragione non lo è
adesso. Quelle unità, infatti, oltre ad essersi ridotte di
oltre due terzi, come detto poc’anzi, non si occupa
come dovrebbe di controllare il territorio adiacente la
linea di confine ma di attività che sono di competenza
della Questura e più precisamente all’Ufficio Immigrazione.
Più nel dettaglio complessivamente l’organico
distribuito tra le varie articolazioni della provincia si è
assottigliato negli ultimi dieci anni di ben 115 unità di
cui più della metà negli ultimi sei anni. In altre parole
siamo passati dai 611 del 2007 agli attuali 486. Una
riduzione di quasi il 20% e, considerato che praticamente in questo periodo non è stato mai integrato un
collega andato in pensione con un nuovo assunto,
l’età media di quello tutt’ora in servizio è schizzato
oltre la media nazionale di ben quattro anni. Quindi
quota 48 anni!
In queste condizioni va da sé che non potrà sorgere
alcun CPR a meno di voler prevedere un’impennata
d’insicurezza che pagherebbe l’intera comunità. A
questo riguardo riteniamo ci sia poco da aggiungere
se non replicare l’appello a sostenerci nel pretendere
che nel quadro della rivalutazione degli organici attualmente all’attenzione del Capo della Polizia, venga
prestata maggiore attenzione a questa provincia.
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L’ESORDIO DEL NUMERO UNICO PER LE
EMERGENZE (NUE)

112

Dopo la Regione Lombardia anche le città del
Friuli Venezia Giulia, prime tra queste Udine e Gorizia, la scorsa primavera si sono allineate alle direttive
europee in materia di “pronto intervento” e “soccorso
pubblico”.
In questa Provincia le sedi NUE dislocate sia presso la Centrale Operativa di Gorizia che di Monfalcone a meno di un anno dal suo avvio hanno raggiunto
un buon livello di efficientamento. Tuttavia, trattandosi d’innovazione di avanzata tecnologia, sussistono
ancora buoni margini di miglioramento. In parte connessi all’affinamento dei protocolli ed incremento
della professionalità, ed in secondo luogo alla metabolizzazione di tipo culturale considerato che il cittadino era abituato, quando componeva il 112 o il
113, a trovarsi dall’altra parte della cornetta direttamente un appartenente alle forze dell’Ordine.
In ogni caso a noi pare eccessivo ritenere che
l’avvento del NUE ha posto definitivamente fine alla
previsione delle “Centrali Operative Comuni” previste dalla Legge di Riforma della Polizia di Stato. A
nostro avviso, infatti, quell’intuizione è tutt’ora valida e compatibile con il NUE. Anzi questo migliorerebbe le sue potenzialità a beneficio della collettività
qualora le richieste d’emergenza smistate alle Forze
dell’ordine potessero pervenire ad un’unica centrale
operativa a composizione mista tra Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale. In questo
modo si eviterebbe l’attuale organizzazione del lavoro a “compartimenti stagni” che tra l’altro, ancora
oggi, talvolta comporta rimbalzi e perdita di tempo
tra le diverse centrali operative.
L’INDEGNA CONDIZIONE LOGISTICA DELLA
QUESTURA

La condizione in cui versa l’edificio storico di
piazza Cavour che ospita una parte degli uffici della
Questura non può che definirsi indegna per
un’Istituzione
quale
quella
rappresentata
dall’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza.
Ci siamo spesi molto ma dobbiamo ammettere che
al di là di sterili promesse non siamo riusciti ancora a
smuovere concretamente lo stato d’inerzia che circonda questa vicenda, ancora una volta indegna, dispendiosa e irrazionale sotto qualunque profilo del
buon senso e rispetto dei più elementari principi di
buona amministrazione.
A proposito di diseconomie e razionalizzazione

come è possibile accettare che la Questura di Gorizia,
unica in tutta la Regione ma verosimilmente anche in
Italia, sia parcellizzata in ben quattro siti diversi sparsi per la città? E ancora, come può accettarsi che
un’istituzione preposta a far rispettare le leggi in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
sia ospitata in un palazzo, dal quale peraltro si è
sfrattati, al cui interno sono presenti impalcature e
transenne persino nel corridoio che dà accesso
all’ufficio del Questore?
Vogliamo denunciare anche oggi, nel corso di uno
dei momenti più importanti e significativi per la vita
del nostro sindacato, tale forte disappunto, ma anche
la richiesta di rilancio dell’impegno all’assunzione,
da parte della classe dirigente che esprimerà questo
Congresso, a mettere in campo qualunque iniziativa
finalizzata a restituire alla Questura il decoro che merita.
LA CARENZA DEL VESTIARIO E DEGLI
EQUIPAGGIAMENTI

Anche quello della carenza del vestiario e degli
equipaggiamenti è divenuta questione cruciale che
investe quasi tutte le articolazioni presenti in Provincia. In particolare il Settore Polizia di Frontiera di
Gorizia dove si registrano le maggiori criticità. Ad
esempio con riferimento all’assoluta inadeguatezza
dei caschi protettivi, piuttosto che all’indecorosa condizione delle uniformi. Talmente logore che se non si
trattasse di inadempienze riconducibili all’Amministrazione, esporrebbe chi le indossa a sicura sanzione
disciplinare!
Al riguardo, sebbene il SIULP è più volte intervenuto sia a livello locale che centrale, continua a persistere una situazione di sostanziale inerzia, che lede
sia l’immagine dell’Amministrazione che quella del
collega che non dispone di nessun’altra alternativa.
…Se non quella, come abbiamo già avuto occasione
di preannunciare anche provocatoriamente, di svolgere servizio in abiti civili.
La vertenza ancora in atto andrà certamente proseguita, e se del caso inasprita, qualora dovessero risultare vani gli impegni assunti a livello centrale con
l’annunciato avvio del cosiddetto “Portale Attagliamento Dipendenti” che dovrebbe consentire, entro
l’anno, di superare definitivamente il problema attraverso procedure informatiche più puntuali ed efficienti. Nelle more, intanto, considerato che per alcuni
colleghi sarà impossibile far resistere ancora un anno
le vecchie divise, la nostra azione sindacale 
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finalizzata a risolvere almeno le situazioni più gravi,
dovrà proseguire anche a livello locale e per quanto
concerne le specialità in sede Zonale e Compartimentale.
LA NOSTRA IDEA DI MODELLO DI SICUREZZA
In questi stessi locali sei anni fa, in occasione del
precedente congresso, a proposito di modello di sicurezza si annunciavano numerosi cambiamenti. Tra
questi alcuni in particolare non ci convincevano ed
oggi siamo lieti di poter affermare che, grazie anche
al nostro contributo, non sono andati in porto. Infatti
non sono state soppresse questure e prefetture tra cui
quelle di Gorizia, e nemmeno i preventivati numerosi
presidi di polizia tra cui almeno tre insistenti in questa
provincia.
Stessa sorte è toccata ad un altro dei temi allora di
più cogente attualità, quello che prefigurava un nuovo
modello di sicurezza incentrato su polizie regionali,
locali e surrogati tipo “ronde”, accompagnato da un
contestuale progressivo depotenziamento degli apparati di valenza nazionale.
Altro argomento all’ordine del giorno di allora,
che di pari non ha visto la luce benché avesse fatto
registrare una prudente apertura anche da parte della
nostra organizzazione, fu l’istituzione da parte del
Ministro dell’Interno (Roberto Maroni) di
un’apposita commissione alla quale fu affidato il
compito di formulare proposte per il miglioramento
dell’impianto della Legge 121/81.
Si potrebbe affermare, dunque, che sotto il profilo
istituzionale il modello di sicurezza in questi sei anni
sarebbe rimasto sostanzialmente immutato se non fossero intervenuti due accadimenti di grande rilevanza.
 Il primo di carattere positivo per il quale il
Siulp si è battuto da sempre. Ovvero
l’abbandono del sistema esclusivo di
“reclutamento attraverso le Forze Armate” e il
ripristino delle assunzioni mediante “concorso
pubblico”. Sistema previgente fino a metà del
2004.
 il secondo, invece, di carattere assolutamente
negativo che definire di “involuzione democratica” è puro eufemismo. Riguarda il recente
assorbimento del Corpo Forestale nell’Arma
dei Carabinieri. Una bruttura senza precedenti
che mediante militarizzazione forzosa ha, tra
l’altro, azzerato le più avanzate libertà sindacali di cui disponeva un apparato di polizia.

A parte queste due eccezioni brevemente riassunte,
almeno noi del SIULP che ci eravamo opposti ai
cambiamenti di cui accennato in premessa, potremmo
considerare il “bicchiere mezzo pieno”. Invece no.
Infatti, sebbene consci della grande capacità di tenuta
dell’attuale legge di riforma sulla sicurezza a fronte di
cambiamenti sociali, economici e criminali a quasi
quarant’anni dalla sua introduzione, rimaniamo favorevoli a un suo aggiornamento a condizione che non
vengano stravolti gli assetti fondativi su cui poggia,
quali:
1. la natura civile del modello di sicurezza;
2. l’Autorità civile di Pubblica Sicurezza;
3. la funzione e la dipendenza delle Forze
dell’Ordine dallo Stato centrale.
Aggiornamento in quale direzione allora? Secondo
noi occorre innanzitutto dare piena attuazione alle
previsioni rimaste inapplicate per quel che concerne il
coordinamento operativo, gestionale e unitario di tutte
le Forze di Polizia. In secondo luogo procedere a sanare le insufficienze prodotte dalle trasformazioni sopraggiunte con la globalizzazione a nostro avviso da
colmare mediante:
 una configurazione più internazionale della sicurezza rispetto a quello attuale che conserva
ancora un assetto prettamente nazionale;
 l’uscita dal sistema “multiplo” di polizia attraverso la concentrazione in un unico ministero,
almeno della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza;
 un rafforzamento dell’autorità provinciale di
Pubblica Sicurezza incentrata sul Questore;
 L’ottimizzazione dei presidi di Polizia nel territorio contestuale alla promozione di un più
efficiente raccordo con gli Enti locali e polizie
municipali.
COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

Altro tema su cui occorre interrogarsi, senza negarne la forza espressa in passato, è la sussistenza delle
condizioni che portarono alla costituzione di un Comparto unico tra Sicurezza e Difesa. Nel tempo ed in
ultimo in occasione delle complesse trattative relative
al riordino delle carriere ci siamo resi conto
dell’esistenza di alcune oggettive incompatibilità che
peraltro si sono riverberate anche sul tavolo contrattuale. In dette circostanze, infatti, sia i rispettivi ordinamenti che le “mission” completamente diverse
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tra Forze di Polizia e Forze Armate, hanno fatto emergere un sostanziale contrasto di interessi oltre
all’inconciliabilità di esigenze organizzative.
In tal senso persino la recente differenziazione
delle mostrine di qualifiche, salutata con favore dal
SIULP, non va intesa come presa di distanza dalle
Forze Armate bensì, appunto, come elemento di distinzione tra apparati preposti l’uno ad una funzione
civile di polizia, l’altro a quella militare che per sua
natura persegue altre insostituibili finalità istituzionali.
IL VALORE DEI PRESIDI E DELLE SPECIALITÀ
DI POLIZIA

I presidi e tra questi i Commissariati di Polizia in
particolare, sono articolazioni che caratterizzano in
maniera determinante la presenza della Polizia di
Stato nel territorio. A molti di questi è attribuita la
funzione di Autorità locale di P.S. che non è altro
che l’estensione dell’Autorità esercitata dal massimo
responsabile tecnico a livello provinciale ovvero dal
Questore.
E’ il caso del Commissariato di Monfalcone che
nel contesto provinciale assume valenza cruciale ed
insostituibile nell’attuazione delle strategie di contrasto alle varie forme di criminalità, di controllo del
territorio e di “sportello aperto ai cittadini per la gestione di pratiche amministrative di diversa natura.
Insomma una “piccola Questura” alla quale, considerate vastità e caratteristiche del territorio, è da sempre stata riservata una particolare attenzione in termini di risorse tecniche ed umane, necessarie per la prevalente attività di prevenzione e repressione dei reati
che influenzano l’intera provincia.
Purtroppo, sebbene l’attuale Questore si stia prodigando più dei suoi predecessori per non indebolirne le potenzialità, anche questo importante ufficio è
fortemente penalizzato dal più volte richiamato blocco del tour-over. Penalizzazione che tra l’altro incide
in maniera esponenziale all’abbassamento complessivo del cosiddetto “benessere organizzativo” che
dovrà indurre il Siulp a perseguire con maggior vigore la rivendicazione del rafforzamento dell’organico.
Anche le numerose specialità della Polizia di Stato sono una componente fortemente caratterizzante
dell’apparato. E’ l’unico, infatti, tra le quattro Forze
di Polizia nazionali nel quale il processo formativo,
sebbene di tipo flessibile, avviene per specifica attività di competenza. Si tratta di peculiarità molto cara

ai suoi appartenenti e tenacemente da sempre difesa
dal Siulp, che consente di distinguere un
“professionista” da un “tuttologo” in materia di sicurezza.
Da qui la nostra contrarietà alle varie ipotesi si qui
adombrate dal Dipartimento che, sebbene ammantate
da buoni propositi, sostanzialmente puntano ad un
ridimensionamento dei presidi di specialità per rimediare al deficit cumulato dal blocco delle assunzioni
e all’incapacità d’incidere realmente rispetto alle sacche di spreco e sovrapposizioni che pure esistono.
Ciò non vuol dire affatto che il sistema delle specialità non possa essere migliorato. Anzi per quel che
ci riguarda siamo dell’idea che sia possibile promuovere una “vera riforma” di qualità, da collocare come
“terza via” intermedia tra l’integrale conservazione
del modello attuale opposta a quella del suo progressivo abbandono.
La proposta è quella di ancorare le specialità
all’Autorità provinciale di P.S. sottraendole agli attuali Compartimenti e Zone istituiti in ambito regionale. Apparati il cui ruolo oramai, grazie anche
all’innovazione informatica, potrebbe agevolmente
essere inglobato nelle Questure opportunamente riorganizzate in tal senso. Come? Ad esempio ipotizzando la designazione di una “Divisione specialità” affidata, a seconda del livello d’importanza della Questura, ad un dirigente incaricato piuttosto che al Vicario del Questore che potrebbe gestirla in stretto
collegamento con ciascuna delle competenti direzioni centrali. In altre parole la surroga, in seno alle
questure, di ben 57 articolazioni regionali (circa
3000 operatori) tra compartimenti e zone.
Una riforma, insomma, per un verso qualificabile
come concreta “opera di razionalizzazione” ma che
nel contempo avrebbe il pregio di contribuire a rafforzare il Questore nella sua veste di autorità provinciale di P.S. che, al pari del Capo della Polizia, replicherebbe le medesime funzioni anche a livello provinciale. Da aggiungere, per tornare alle diseconomie
e alla razionalizzazione delle risorse umane, le semplificazioni che deriverebbero dalla gestione della
mobilità interna con indubbio vantaggio anche per il
personale amministrato a livello provinciale.
In ragione di quanto appena detto, tornando al territorio di questa provincia nel quale sono presenti
presidi delle quattro principali specialità (polizia
stradale, ferroviaria, frontiera e postale), il Siulp
intende ribadire l’assoluta contrarietà a qualunque
ipotesi di soppressione d’alcuno di essi. Men 
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che meno della Polizia Postale di cui anzi è urgente
adeguare l’organico atteso, tra l’altro, che l’ambito di
loro specifica competenza è l’unico che nel Paese e
anche in questa Provincia fa registrare un esponenziale incremento di fatti delittuosi.
Insomma le specialità di polizia sono un valore da
difendere nell’interesse della collettività. Alla quale,
diversamente, verrebbero sottratti dei punti di riferimento con indubbio scivolamento verso il basso dei
livelli di sicurezza sino ad oggi garantiti.
SICUREZZA E GIUSTIZIA SISTEMI INTERDIPENDENTI

Sicurezza, giustizia e carceri sono tre sistemi che
determinano sia l’efficienza della “sicurezza” complessivamente intesa, sia il livello di civiltà di un Paese.
Ne discende che ciascuno dei tre sistemi dipende
dagli altri e li influenza. Un concetto chiaro anche al
cittadino il quale si aspetta che le forze dell’ordine
“arrestino il criminale”, la magistratura “lo condanni” e gli istituti di pena “assicurino l’espiazione della stessa”.
Un assioma difficile da tenere in equilibrio che
emerge soprattutto con riferimento alla “lungaggine
dei processi” e la conseguente “incertezza della pena”. Disfunzioni in parte connesse alla politica dei
tagli ma in parte anche ad altre farraginosità del sistema che inducono a considerare una riorganizzazione dell’amministrazione della Giustizia. Possibilmente condivisa tra legislatore ed addetti, a nostro
avviso all’interno di una cornice che garantisca:
1. l’indipendenza della magistratura da ogni potere politico;
2. la salvaguardia del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale;
3. il mantenimento del rapporto diretto tra P.M. e
polizia giudiziaria;
4. la difesa dello strumento d’investigazione delle
intercettazioni:
5. l’eliminazione delle diseconomie;
Dando per scontata la salvaguardia dei primi tre
capisaldi, prendiamo atto della recente riforma sulle
intercettazioni. Al riguardo, sebbene è ancora assolutamente prematuro trarre valutazioni, attesa anche la
delicatezza della materia chiamata a contemperare
esigenze investigative non disgiunte da quelle connesse alla riservatezza della privacy e della libertà
d’informazione, ci limitiamo ad osservare come la

riforma abbia trasformato l’operatore di polizia giudiziaria da mero esecutore tecnico in soggetto più
attivo nel rapporto di dipendenza dal P.M.. Attribuzione che alcuni hanno definito un “eccesso di potere” ma che noi, invece, riteniamo qualificare come
conferimento di un maggior carico di responsabilità
in capo alla Polizia Giudiziaria.
Anche sul versante dell’eliminazione delle diseconomie e della razionalizzazione, sebbene siano stati fatti importanti passi avanti, permangono a nostro
avviso ancora margini di miglioramento. Non attraverso “tagli” indiscriminati di Tribunali, carceri od
altro genere di presidi securitari che esperienze sperimentate in altri territori dovrebbero sconsigliare, ma
investendo più sull’innovazione. Ad esempio rafforzando il processo d’informatizzazione dei fascicoli e
dei cosiddetti “processi in videoconferenza” che, tra
l’altro, consentirebbero il recupero di quelle centinaia di colleghi che quotidianamente vengono sottratti al servizio d’istituto per assolvere a quelli di
traduzione o per rendere testimonianza presso le aule
dei vari tribunali sparsi nel Paese.
RIFORMA DELLA RAPPRESENTANZA

Secondo i dati registrati al 31.12.2016 nella Polizia di Stato ben 93.540 dei circa108.400 poliziotti
contrattualizzati sono iscritti almeno ad un sindacato.
In altre parole un tasso di sindacalizzazione che supera l’86%, distribuito però tra le circa 30 sigle che
complessivamente compongono l’ampio panorama
sindacale.
Sebbene tra queste il SIULP storicamente si collochi al primo posto, in questa tornata congressuale
intende porre quello della “riforma della rappresentanza” tra le priorità programmatiche per porre fine
ad una serie di distorsioni che, probabilmente con la
“complicità” dell’amministrazione, riducono il valore morale e contrattuale della rappresentanza oltre a
produrre situazioni d’irrazionalità e ribaltamento dei
principi stessi sui cui il concetto di rappresentatività
si fonda.
Pertanto, ispirandoci ancora una volta al modello
confederale, nel corso di questa tornata congressuale
dobbiamo interrogarci se non sia il caso di pensare
all’introduzione di correttivi al sistema prevedendo
“sbarramenti minimi di rappresentanza”, piuttosto
che puntare alla costituzione di “rappresentanze sindacali unitarie” (RSU) a livello provinciale.
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L’INSICUREZZA

ECONOMICA

E

LA

SPERANZA

DELLA RIPRESA

Il timore di perdere o vedersi ridotto il benessere economico è anch’esso fonte
d’insicurezza. In questo caso più reale che
percepito come si è detto in altra parte di
questa relazione.
La crisi dalla quale pare stiamo uscendo, ma
che ancora attanaglia l’Europa ed in misura
maggiore il nostro Paese, ha messo a dura
prova tutto il mondo del lavoro. Compreso
quello dei comparti sicurezza e difesa che oltre a dover fare i conti con la perdita del potere d’acquisto, scontano anche vulnerabilità
connesse alla particolarità del lavoro che svolgono.
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IL GIORNALE NON È IN VENDITA

Sei anni fa, nel pieno di questa crisi, tra le
linee programmatiche del precedente congresso ci demmo obbiettivi davvero ardui da
conseguire attese le politiche di rigore pubblico allora in vigore che, come si ricorderà,
avevano comportato il blocco dei contratti di
lavoro e del tetto salariale. Non solo,
all’orizzonte si intravedeva pure il rischio che
da li a poco sarebbero state operate riduzioni
di stipendio e tredicesima, oltre a peggioramenti in materia previdenziale e pensionistica.
Ebbene, oggi da questa stessa sala di sei
anni fa, dobbiamo prendere atto che l’azione
del SIULP ha sortito effetti insperati. Infatti, non solo abbiamo contribuito a respingere
ogni altra penalizzazione tra quelle paventate,
ma conseguito anche risultati di natura economica che hanno comportato un considerevole
abbattimento del divario accumulato tra salario e costo della vita. In primo luogo grazie
allo “sblocco del tetto salariale” e a seguire al
conseguimento del cd. “riordino delle carriere” e relativa “riparametrazione” i cui effetti
economici, prima anticipati dal contributo
straordinario degli 80 euro (netti senza effetti su previdenza e pensione), sono stati
successivamente stabilizzati anche ai fini
pensionistici e previdenziali. In ultimo, ma
certo non per importanza, dopo quasi nove anni lo scorso 26 gennaio abbiamo sottoscritto
anche il contratto di lavoro.
CONTRATTO DI LAVORO

Contratto dignitoso contrariamente ai detrattori della prima ora che poi però si sono
affrettati a sottoscrivere unitamente a tutte
le altre sigle del Comparto Sicurezza, che
conferma le previsioni che il Siulp aveva rivendicato in sede di appostamento delle risorse
economiche occorrenti.
L’accordo, che tra l’altro ha inaugurato
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la nuova versione temporalmente destinata a
valere tre anni sia per gli aspetti economici
che normativi, coprirà il periodo 2016/2018.
Ciò vuol dire, in altre parole, che fra meno di
un anno saremo chiamati a rinnovarlo nuovamente.
Intanto quello appena sottoscritto, in coerenza con quanto ampiamente preannunciato,
comporterà complessivamente un aumento
medio a regime che va ben oltre gli 80 euro
netti relativi al cosiddetto “bonus Renzi”. Che,
è il caso di ricordarlo, non aveva alcun effetto
su previdenza e assistenza e comunque era
destinato a scomparire dal 1° gennaio 2018.
Volendo essere ancora più precisi la busta
paga di ogni poliziotto goriziano, al netto degli
arretrati 2016/2017 (minimo 540 euro netti)
e di altri benefici connessi alla “specificità”,
registrerà un incremento progressivo a partire dalla soglia minima di oltre cento euro.
Altri importanti benefici deriveranno da
una parte normativa che, sebbene non esaustiva dell’intero ambito di trattazione ancora
in corso, riguarderanno ad esempio il sostegno
alla famiglia, alla salute e alla tutela legale.
VALORIZZAZIONE DELLA SPECIFICITÀ

Ma cos’è questa “specificità” la cui essenza
talvolta
sfugge
soprattutto
all’esterno
dell’apparato? Ebbene è lo status di un dipendente pubblico considerato in servizio permanente. Che ha in dotazione un’arma del cui uso
risponde sia durante che fuori servizio. Servizio articolato in turni di lavoro pericolosi ed
usuranti. Che è sottoposto a processi di mobilità e trasferimenti spesso causa d’erosione
nei rapporti familiari.
Dipendente pubblico con status giuridico
delicato ed oneroso o se preferite “servitore
dello Stato”, peraltro sottoposto a rigidi regolamenti disciplinari interni. Come un
“Regolamento di Servizio e di disciplina” oramai obsoleti e per certi versi tanto incoerenti

quanto inutilmente penalizzanti, che finalmente vorremmo al prossimo congresso annoverare tra gli obiettivi conseguiti.
Ecco questi sono solo una carrellata dei disagi che concorrono a determinare la
“specificità” dell’operatore di polizia appartenente ad una delle categorie nelle quali, tra
l’altro, si registra un esponenziale tasso di
suicidi.
Una condizione oggettivamente penalizzante che anche la legge ritiene debba essere bilanciata da taluni riconoscimenti di carattere
economico, previdenziali e ordinamentali, che
tuttavia nel tempo si sono affievoliti e che
pertanto, sia sotto il profilo operativo che
normativo, debbono essere valorizzati ai tavoli contrattuali. In tale direzione, sebbene già
con questo contratto si è provveduto ad un
positivo miglioramento dopo 9 anni di blocco,
riteniamo che la nostra politica contrattuale
debba procedere lungo la linea di valorizzazione delle indennità operative inerenti:
1. l’impiego in ordine pubblico (magari accorpando in essa l’antistorica spesa per viveri di conforto il cui ammontare attualmente è inferiore
ai costi di gestione;
2. e il servizio organizzato in h24 da estendere al
personale impiegato nelle Centrali Operative;
Sotto il profilo più squisitamente normativo, invece, occorre prevedere il rimborso più puntuale:
 delle spese legali in ordine alle fattispecie previste;
 di quelle mediche sostenute per infortuni derivanti da cause di servizio;
 di quelle derivanti dai costi sostenuti dai colleghi, anche in quiescenza, chiamati a testimoniare presso le aule dei tribunali sparse nel
Paese per fatti occorsi durante il servizio;
 In ultimo, ma non per importanza, è necessario ricondurre nell’alveo della contrattualizzazione il sistema delle indennità e dei rimborsi
connessi all’invio di personale in servizio di
missione all’estero.
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Dovrà pur esserci un motivo se sin dalle sue origini la maggioranza dei poliziotti conferisce al

ASSETTO

ORGANIZZATIVO DELLA STRUTTURA

PROVINCIALE

il ruolo guida nel vasto panorama delle rap-

Il Siulp goriziano, anche sulla base dei risultati

presentanze di categoria! E, si badi bene, ciò acca-

conseguiti, continua a respingere la cultura della

de nel bel mezzo dello stato di crisi in cui versa il

separatezza e del corporativismo. Si propone quin-

sistema di rappresentanza democratica del nostro

di di preservare e rafforzare la natura di organiz-

Paese. Che colpisce, com’è noto, prevalentemente i

zazione sindacale “aperta”. Non solo con le altre

partiti politici alla continua e ricerca di nuove identi-

forme di associazionismo interno, quali ad esempio

tà, ma che sfiora anche il mondo associativo e sinda-

l’ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato) o

cale benché in quest’ambito le confederazioni conti-

l’IPA (International Police Association) con le quali

nuano a godere di una loro sostanziale autonoma cre-

intrattiene già ottime relazioni, ma anche verso

dibilità da parte dei lavoratori.

l’esterno dell’apparato e quindi con sia le istituzio-

SIULP

La longevità del

SIULP

malgrado due scissioni

subite negli ultimi 18 anni sta li a testimoniare
l’evidente validità del modello originario. Che spesso si è tentato di vulnerare anche dall’interno, ma
che sostanzialmente ha resistito grazie a quadri

ni locali che con la società civile più in generale.
Al suo interno e nel rapporto con gli iscritti intende confermare il modello organizzativo di tipo
partecipativo. Di sindacato nel quale le proposte
scaturiscono dalla base attraverso gli strumenti

dirigenti storici di cui mi piace ricordare Luigi No-

del confronto e di consultazione con i suoi iscritti.

tari e Primo Sardi, con i quali anche noi di Gorizia

Le cariche sindacali e la composizione degli as-

ci siamo trovati in sintonia nell’attività di sostegno

setti interni sono decisi dal consenso degli iscritti

alla

e, laddove necessario, mediante ricorso al voto.

leadership

nazionale,

di

conduzione

dell’attività e, soprattutto, di salvaguardia della
natura dell’organizzazione:
 di

cultura

confederale.

La struttura provinciale respinge il modello leaderistico. Considera indispensabile l’affidamento

Che

valorizza

delle deleghe ai quadri dirigenti dell’esecutivo i

l’attitudine a relazionarsi con tutte le forme

quali del loro operato rispondono al Direttivo Pro-

di rappresentanze sociali e politiche, in par-

vinciale. Esso fonda la sua azione in ossequio ai

ticolare con la confederazione CISL attra-

valori di trasparenza, collegialità, pluralità e ri-

verso cui traguardare il recupero di rapporti

spetto delle diversità.

formali e originari con CGIL e UIL;
 che fa discendere sovranità organizzativa e

soggettività politica dall’autonomia da ogni
potere politico, amministrativo, economico
ed ideologico;

RAPPORTI CON IL MONDO CONFEDERALE

Il

SIULP

goriziano considera inscindibile il rap-

porto con le Confederazioni ed in particolare con
la CISL. Intende pertanto valorizzare e persegui-

 che considera irrinunciabile il valore della

re questo legame che ci distingue da tutte le altre

collegialità, del confronto e della pluralità

formazioni di categoria e ci consente di relazio-

interna.

narci con il resto del mondo del lavoro.

 che ha rispetto delle diversità d’opinione e

Purtroppo a proposito di bilanci, ad oltre 17 an-

delle minoranze di cui fa sintesi e trasforma

ni dalla fuoriuscita dal

in forza unitaria.

CGIL e UIL, duole dover prendere atto che 
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nessun progresso è stato compiuto nella direzione

contrattuali nell’interesse dell’obiettivo prefissa-

del più volte auspicato recupero di quella frattura.

to.

E’ paradossale, infatti, che a fronte di un sostanziale invariato rapporto tra

SIULP

ed altre forma-

zioni sindacali perduri, anche in questa provincia,
una sostanziale incomunicabilità tra formazioni di
cultura confederale. Per quel che ci riguarda siamo
pronti, se ci sono questo genere di affinità, a svilupparle attraverso un reciproco scambio di idee e
confronto che peraltro potremo testare in occasione dell’imminente avvio dei tavoli di trattativa
finalizzati alla stipula delle contrattazioni decentrate.
Intanto ci sia consentito, ancora una volta, di
ringraziare la nostra confederazione di riferimento, ovvero la CISL. Che non ha mai ritenuto di modificare il suo rapporto nei nostri confronti consentendoci di mantenere inalterato il modello originario del SIULP, all’interno del quale albergano
tuttora sensibilità confederali diverse sebbene
tutte grate alla CISL per la sua lealtà, disponibilità e rispetto. Sentimenti ancora più forti e sentiti
in questa provincia che vanta, se possibile, un rapporto di ancor più privilegiata stima grazie
all’Amico Umberto Brusciano, ora segretario regionale, che da sempre riserva al

SIULP

goriziano

una particolare quanto appassionata attenzione.

La Cultura confederale è un valore che differenzia ma che nel contempo, come detto precedentemente, predispone a qualunque genere di reSIULP

vorire, unitamente ad un atteggiamento per nulla
egemonico benché il SIULP da sempre assurga a
primo sindacato nel panorama provinciale, ha consentito un sostanziale proficuo rapporto con le altre numerose rappresentanze.
LA RISORSA FEMMINILE NEL SINDACATO

Anche grazie all’allargamento ai padri dei diritti
delle madri in materia di maternità ed in secondo
luogo il recente definitivo abbattimento del sistema di reclutamento esclusivamente attraverso la
leva militare, oggi è possibile affermare che donne
e uomini si sono reciprocamente integrati e svolgono insieme qualunque tipo di attività.
Le stesse “Commissioni Pari Opportunità” che in
origine erano state impropriamente percepite come strumento di tutela delle donne rispetto al
“pregiudizio sessista”, ora sono state ricondotte
alla funzione di tutela di diritti bilaterali ed universali a prescindere dal genere.
Dunque a trent’anni dal loro ingresso in Polizia
la domanda è: deve il sindacato interrogarsi circa
l’opportunità di considerare superata la stagione
delle cosiddette “quote rosa” riservate alle donne
all’interno dei vari organismi?

RAPPORTI CON LE ALTRE OO.SS.

lazione. Un’attitudine che il

Quest’approccio che vorremmo continuare a fa-

isontino pratica

da sempre anche attraverso il confronto con le
altre OO.SS..

La risposta spero possa emergere dal dibattito
congressuale al quale, sono certo, contribuiranno
le colleghe che, mi piace ricordare con orgoglio, in
questa provincia in maggioranza sono iscritte proprio al SIULP.
SIULP

PENSIONATI

Ciò non vuol dire affatto operare per forza

L’associazionismo sindacale colloca il comparto

all’interno di “cartelli sindacali” precostituiti a li-

della Polizia di Stato tra i più sindacalizzati del

vello centrale ma che talvolta, come accaduto pure

Pubblico Impiego. Peccato che questa forte moti-

a Gorizia, non reggono sul piano territoriale.

vazione espressa dal “poliziotto in servizio” debba

Tutt’altro! Più semplicemente vuol dire ricercare

cessare dal giorno successivo alla “collocazione in

convergenze possibili da far emergere ai tavoli

quiescenza”.
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Credevamo di aver rimosso questo antistorico
divieto con la modica dell’art. 83 della Legge
121/81 nell’agosto del 2013 (Legge 31/8/2013
n.101, convertito con L.30/10/2013 n.125, art.7,
c.9 bis) ma evidentemente ci eravamo sbagliati.
Non solo, infatti, la predette legge non consente
la validità dell’iscrizione del pensionato ai fini della rappresentatività, ma di fatto non è nemmeno
entrata in vigore atteso che ancora oggi l’INPS
non ha rilasciato il codice per operare la trattenuta sindacale. Ma c’è di più. In data 15 novembre u.
s. le commissioni riunite di Camera e Senato hanno
espresso tutta una serie di riserve in ordine alla
predetta modifica dell’art. 83 della L. 121/81 che
lasciano presagire un ritorno allo status quo previgente all’ottobre del 2013!
A questo punto, riaffermando il principio che
pensionati rappresentano un patrimonio d’esperienza storica e culturale irrinunciabile, riteniamo
che il SIULP debba rilanciare con maggiore determinazione la costituzione del SIULP Pensionati
ispirandosi ancora una volta al modello confederale. Ovvero quello di prefigurare questo nuovo soggetto quale federazione che seppur nella sua autonomia organizzativa opera in stretto rapporto con
la “Confederazione SIULP” (al pari di un SIULP
Funzionari) anche attraverso forme di partecipazioni integrate nei rispettivi organismi.
I pensionati della struttura goriziana, a prescindere dall’epilogo cui si perverrà a livello nazionale, sono una risorsa alla quale i nuovi organismi
che verranno espressi da questo Congresso non
potranno rinunciare.
A questo proposito, se per un verso andrà valutata la fattibilità sotto il profilo statutario di un
loro apporto nei vari ambiti di garanzia e controllo, come ad esempio per quanto riguarda i Collegi
dei Sindaci Revisori dei Conti o dei Probiviri, è
mia intenzione proporre la costituzione di un
“Comitato dei Saggi” composto da colleghi in quiescenza da affiancare alla segreteria e convocare,
sebbene senza diritto di voto, alle riunioni di segreteria e direttivo provinciali.

SIULP FUNZIONARI

Alla luce delle innovazioni apportate dal recente riordino delle carriere che tra l’altro prevede,
per la prima volta, spazi di contrattualizzazione
anche per i dirigenti, dovremo interrogarci come
strutturare all’interno del SIULP uno spazio riservato alle rivendicazioni provenienti, appunto, dalla
“area dirigenziale” di recente istituzione. La novità è di particolare rilevanza atteso che i funzionari, oggi distribuiti tra le varie OO.SS. di cui oggi
una larga parte nella nostra organizzazione, potrebbero essere attratti dall’Associazione Funzionari che avendo acquisito un loro autonomo potere
di rappresentanza potrebbero utilizzarlo in maniera monopolistica.
A questo riguardo, fermo restando che sarà
decisivo il parere che ci perverrà dai diretti interessati presenti in questa Provincia, una delle ipotesi che porremo al tavolo del confronto sarà la
costituzione, al pari del “SIULP Pensionati”, di un
secondo satellite (federazione) denominato
“SIULP Funzionari”.
INFORMATIZZAZIONE E POLITICA DEI SERVIZI

In questi 6 anni che ci separano dal precedente
congresso, come da impegno programmatico assunto in quell’occasione, abbiamo migliorato ed ampliato le potenzialità dell’informazione. Sia in formato digitale che tradizionale giacché abbiamo
compreso che l’uno integra l’altro.
Siamo presenti, infatti, oltre che col sito web
della struttura provinciale peraltro completamente rinnovato, anche sui social media e l’informazione, tra cui il mensile “Prospettive SIULP Gorizia” oramai diffuso capillarmente su tutto il territorio attraverso il web della segreteria nazionale,
viene veicolata regolarmente anche via whatsApp.
Benché l’informazione risulti essere complessivamente apprezzata sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, riteniamo che il processo possa
e debba essere ulteriormente migliorato. In tal
senso

si

inquadra

la

proposta

di

prevedere

l’assegnazione di specifica delega ad un componente
di segreteria cui affidare l’intero settore.
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Come sanno bene i colleghi, il SIULP isontino ha
affiancato alla primaria funzione di rappresentanza e tutela delle loro istanze, anche quella di mettere a disposizione degli iscritti un’altra serie di
convenzioni e servizi. Un versante che abbiamo
rafforzato ma che intendiamo rilanciare e qualificare ulteriormente attraverso un più ampio accesso al circuito offerto dalla CISL.

sindacato di massa”. Quindi di un trend positivo in

TESSERAMENTO E PROSELITISMO

fuso dai componenti della struttura a tutti i livelli,

La Polizia di Stato a Gorizia vanta uno dei più
alti tassi di sindacalizzazione. Sostanzialmente
secondo i dati registrati all’ultima rilevazione ufficiale del 31.12.2016, si attesta attorno all’88% dei
circa 480 poliziotti complessivamente amministra-

linea con gli anni precedenti nonostante la consistente riduzione d’organico e l’assenza di turnover che, com’è noto, penalizzano in misura maggiore i sindacati “storici”.
Le chiavi di lettura di questa tendenza possono
essere molteplici ma almeno due ci sembrano più
verosimili: la capacità e l’impegno quotidiano proe in secondo luogo la scelta di non aver mai inseguito logiche corporative e particolaristiche com’è
provato dall’eterogeneità degli iscritti che prescinde da ogni differenziazione d’ordine e/o qualifica.

ti. La stragrande maggioranza di questi (85%) si

Su questa scia riteniamo debbano proseguire i

riconosce nelle prime tre organizzazioni mentre il

nuovi quadri dirigenti che usciranno da questo

resto, invece, è distribuito nelle rimanenti federa-

Congresso i quali, ne siamo certi , sapranno salva-

zioni che ne assorbono un’altra quindicina circa!

guardare e valorizzare ulteriormente questo pa-

Un risultato lusinghiero che malgrado un panorama sindacale sempre più frantumato, conferma
la caratterizzazione del

SIULP

trimonio di credibilità che ci viene affidato dalla
maggioranza dei colleghi.

goriziano come “di
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