
              S.I.L.Po.L.   
      Sindacato  Italiano  Lavoratori  Polizia  Locale 

 

 SEDE NAZIONALE  90139 PALERMO Via Isidoro La Lumia n° 11 – Tel/Fax  091328750 / 0933.58631 - 3351307393  
Sito internet: www.silpol.it                                                                                    posta elettronica:   silpol@silpol.it 

  

 

 

 

ROMA - PIAZZA MONTECITORIO 

"UNA POLIZIA LOCALE, UNA NUOVA LEGGE QUADRO" 

 
Alla manifestazione di Roma non c'era una sola bandiera, ma altre hanno sventolato in 
Piazza Montecitorio per rappresentare i "Vigili Urbani". Sebbene fossimo in pochi, la Polizia 
Locale d'Italia c'era tutta, riunita nel segno dell'unità della categoria, contro le speculazioni, 
contro ogni tentativo di delegittimazione del suo ruolo e del suo profilo. Ora è necessario, 
più che mai, che la categoria sia irriverente verso la politica, sfiduciando quei governanti che 
si dilettano a fare solo passerella, se si vuole veramente raggiungere un obiettivo epocale ed 
ottenere ciò che ogni operatore si aspetta dal governo nazionale. Lo Stato, il governo 
centrale, il parlamento, che tutti insieme stanno indebolendo lo spirito federalista, che 
avrebbe dovuto animare un nuovo ordinamento giuridico ed assegnare alle regioni ed agli 
enti locali ampia autonomia organizzativa, pur sempre nel rispetto della carta costituzionale, 
anche nella materia delle funzioni fondamentali di polizia locale, adesso devono assumersi la 
responsabilità di consegnare alla Polizia Locale una fisionomia nuova, che deve essere 
costruita sull'onda dell'imperante europeismo, da cui promanano i bisogni globalizzati di 
sicurezza pubblica e di tutela della convivenza sociale in tutte le sue manifestazioni civili e 
produttive. Una Polizia locale, dunque, che dovrà reggersi su una fisionomia non ausiliaria ad 
altre, ma da cui possa trarre motivi di certezza del Diritto e di un preciso ruolo giuridico e 
dove, ancora, non potrà più trovare fondamento l'attuale crescente incertezza dell'agire. E' in 
atto un processo di umiliazione dei lavoratori e di delegittimazione dei sindacati messo in 
campo attraverso la riforma del lavoro e, nel pubblico impiego, il processo della 
privatizzazione è il paradigma di una grande offesa alla polizia locale. E' importante, dunque, 
riaprire il dibattito all'interno della categoria e riaffermare il senso di appartenenza. Mobilitare 
le coscienze assopite da anni di vane promesse e di false vicinanze significa avere coscienza 
di un presente che diventa ogni giorno più precario, ma anche assumere la consapevolezza 
che la difesa del futuro inizia da subito, diventando noi stessi protagonisti del cambiamento.  
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