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9 Dicembre 2013 
 

STATO DI DIRITTO E SOCIETA' CIVILE 

PER UNA MODERNA POLIZIA LOCALE 

 

Non è facile iniziare una riflessione sulla condizione della Polizia Locale citando il titolo di un saggio di 
Kant, ma alla luce delle vicende attuali, che vedono Governo e Società vivere in dissonanza, discutere sui 
temi della rappresentanza e del lavoro potrebbe essere assolutamente di grande impatto. Negli ultimi tempi 
sono successe diverse cose, che hanno messo in evidenza, con non poco fragore, quanto sia importante la 
presenza nel territorio delle Forze di polizia e quanto siano di estrema necessità il contributo e l'impegno 
delle forze di Polizia Locale. 
 
Il controllo della movida nei centri storici, la vigilanza davanti alle scuole, per fare da deterrente allo spaccio 
e persino all'uso degli stupefacenti, la tutela ambientale e i controlli annonari, la polizia stradale e tutto ciò, a 
seguire, che riguarda la polizia giudiziaria, amministrativa e di sicurezza. 
 
La Polizia Locale è chiamata ad intervenire anche in tutte le situazioni di disagio e di criticità 
sociale, causati da eventi calamitosi, come nel caso dell'alluvione in Sardegna, ovvero da condizioni di alto 
rischio per la salute e di pericolosa marginalizzazione delle misure sulla sicurezza del lavoro, come è stato per 
il drammatico incidente sul lavoro avvenuto in un capannone gestito da cittadini cinesi a Prato, passando in 
tal maniera dall'attività di protezione civile e di ausilio a quella della tutela più generale della sicurezza. 
Esemplare è stato l'intervento della Locale di Milano in una delle zone più difficili della città, via P.Sarpi, per 
contrastare frequenti fenomeni delinquenziali di larga presa tra immigrati cinesi. Insomma, l'attività della 
Polizia locale si estrinca nei mille rivoli dell'attività specifica e specialistica della Pubblica Amministrazione, 
che è chiamata in prima battuta ad intervenire per fronteggiare tutte le situazioni di emergenza e per 
contrastare i pericoli connessi. Tutto ciò che accade nelle Città, dalle più grandi alle più piccole, vede 
tutti i Corpi della Locale impegnati in prima fila nell'esercizio dei propri doveri, sprezzanti dei rischi e 
delle loro conseguenze e sempre tra i primi ad intervenire.  
 
Cosa pretende, allora, lo Stato e che cosa esigono i Cittadini dagli enti territoriali in tutte le situazioni 
ordinarie ed eccezionali? assistenza e tutela, mediante l'espletamento di servizi idonei, congrui ed efficienti, 
ma è logico che per fare questo i Comuni hanno bisogno di risorse da investire nei servizi specifici, ancora 
più se in quelli fondamentali e, tra questi, quelli svolti dalla polizia municipale e provinciale. Purtroppo però 
stiamo assistendo ad uno stillicidio di forze e di risorse, che stanno limitando le possibilità di intervento dei 
Corpi di polizia locale, proprio a causa della sempre maggiori restrizioni dei fondi e dei trasferimenti 
finanziari ai Comuni ed alle Province, tali da non consentire alle Amministrazioni di dotare le proprie Polizie 
di risorse umane, tecnologiche e logistiche tanto adeguate quanto necessarie, per mettere in strada più 
pattuglie al servizio della città, specie in difesa delle fasce più deboli della società. 
 
Il Governo nazionale non può ancora pensare di tutelare il territorio tagliando fondi alle Forze di polizia 

dello Stato, dei Comuni e delle Province, specialmente adesso che, o per legge o per affinità, sono 
maggiormente richieste il supporto e la collaborazione sinergica tra PS, CC, GdF e PL per la vigilanza sulle 
attivtà umene e produttive e per la tutela del territorio. Il governo nazionale la smetta di giocare con la 
professionalità di tutte le nostre Polizie, rischiando di mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini! Ed è 

proprio in questo contesto che, come abbiamo sempre fatto, denunciamo la scorrettezza del 
comportamento giuridico dello Stato nei confronti della Polizia Locale nel volerla costretta, sempre di più,  
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al margine della produzione legislativa parlamentare e ancora legata ad un "ordinamento costitutivo" 
obsoleto ed anacronistico, che non dà ragione della specificità e della specialità del suo ruolo, delle sue 
competenze e del suo profilo. Alla polizia locale deve essere riconosciuta una dignità giuridica ed economica 
pari a quella delle polizie statali. 
 
E' improcrastibile costruire una forza di polizia quale "presidio di sicurezza primario" del territorio urbano e 
del suo tessuto, che sia capace giuridicamente di potere negoziare "autonomanente" il proprio destino 
contrattuale, epurata da ingerenze lobbistiche o controlli di tipo politico mirati esclusivamente a mantenere 
nel limbo dell'atipicità una categoria di lavoratori, che diversamente può essere benissimo annoverata tra le 
istituzioni di rango costituzionale. Una polizia locale, che non sia terra di conquista dei balordi, nè suddita 
dei falsi illuminati. Tutto ciò ha giustificato l'ulteriore appello del SILPoL all'unità sindacale e 
professionale, per contrastare la deriva normativa di settore nella quale stiamo navigando. Purtroppo 

però, ancora una volta, stiamo registrando un "drammatico silenzio" ---- forse anche troppo strumentale 

(!) ----    ed il nostro appello continua a non ricevere segnali dalla galassia delle varie organizzazioni 

sindacali di categoria e dalle associazioni professionali. Ma un altro dato preoccupante è l'assenza 
generale dei lavoratori della polizia locale, che sembrano rifiutare ogni tipo di approccio alla problematica 
particolare che riguarda la categoria, salvo poi a fare sentire qualche qualche vagito tra i rumori del malessere 
della "democrazia parlamentare" italiana in continua caduta!  
 
Il SILPoL continua comunque la propria battaglia in difesa della Categoria e nonostante tutto, forte 
dell'essere rimasta l'unica organizzazione sindacale "autonoma" di categoria, che ha scelto di non restare 
invischiata nelle beghe delle confederazioni più disparate o fantasiose avvezze ad essere solo contenitori di 
deleghe e che mal rappresentano la specificità dei lavoratori della Polizia Locale. Il SILPoL dunque c'è, 
accreditato e riconosciuto presso l'Aran ed altri Organismi istituzionali, senza per questo avere bisogno di 
spinte politiche o di pacche sulle spalle. Per ottenere i successi sperati, sono necessari l'apporto e la 

partecipazione della variopinta formazione della Polizia Locale. Rispetto al delicato momento storico, 
politico ed istituzionale, non resta che poco tempo, troppo poco tempo, per cambiare la sorte della più 
antica tra le polizie italiane, sebbene la sua storia non lasci dubbi sul suo impegno e sul suo ruolo 
istituzionale. Scaduto questo tempo, la Polizia Locale non avrà altro che il rimpianto di non essere stata 
protagonista. 

 

Rifondare la Polizia Locale si deve ed ancora si può, mediante una legge che disciplini pochi, ma 

sostanziali punti: modifica dell'art. 57 del c.p.p. in funzione del superamento dei limiti territoria e temporali 
della qualifica di P.G. ed attribuzione contestuale della qualifica di P.S.; rientro nell'ambito della disciplina 
pubblicistica del contratto di lavoro; equiparazione del profilo previdenziale ed assistenziale statuiti per le 
forze di Polizia dello Stato; inserimento nella legge 121/81 quale forza di Polizia ad ordinamento locale. 
 
Ai lavoratori della Polizia Locale ed alle loro famiglie porgo i più sinceri auguri per le 
ricorrenti festività natalizie. 

                                                                                                                Nello Russo 
                                                                                                              (segretario nazionale)  

 


