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UN SEGNALE PRECISO DALLE URNE: 
IL SILPOL A DIFESA DEGLI INTERESSI DELLA CATEGORIA 

 
Si sono appena concluse le operazioni di voto per il rinnovo delle R.S.U. nell’ambito 

delle Amministrazioni Locali ed abbiamo registrato, nonostante tutto, un’ampia partecipazione 
dei lavoratori alla tornata elettorale. 

Ciò sta a significare che i lavoratori reclamano un forte bisogno  di rappresentanza,  
partecipazione e in definitiva di garanzia dei diritti, in una stagione, ormai lunga, di forte attacco 
al sistema pubblico. 

Purtroppo, stiamo assistendo all’antica farsa dei proclami, in cui tutti si dichiarano 
vincitori, emulando l’antico retaggio dei partiti politici capaci di interpretare i dati in  modo più 
rispondente alla logica degli interessi privati. 

Oggi tutti snocciolano dati su aumenti di percentuali e consensi oceanici. Noi diciamo 
con molta serietà che i rappresentanti del S.I.L.Po.L. hanno avuto brillanti affermazioni in tutti 
gli Enti dove sono stati presenti, non dando completa rispondenza, tuttavia, alle moltitudini di 
colleghi, che per un meccanismo penalizzante nel sistema elettorale, il quale non garantisce la 
nostra specificità e la tipologia differente della nostra attività lavorativa, sposta il baricentro 
della rappresentanza sul versante degli interessi della totalità dei dipendenti delle autonomie 
locali. 

Qual'è il messaggio alla categoria: molti operatori della Polizia Locale, candidati 
all’interno dei Sindacati ecumenici, ormai tutti, hanno finito con il contribuire in larga misura 
alla elezione di personale diverso dalla Polizia Locale. Dove il S.I.L.Po.L. è stato presente con le 
proprie liste, la convergenza è stata notevole, a voler dimostrare il bisogno pressante di una 
tutela degli interessi categoriali vissuta in un percorso chiaro senza commistioni di alcun genere 
e nella volontà di maturare processi di aggregazione della categoria sin dalle realtà più piccole. 

L’invito sempre più pressante del nostro Sindacato è quello di sviluppare ragionamenti e 
percorsi all’interno di strutture, che assolvono esclusivamente a tali finalità, di ampliare e 
sensibilizzare sempre più la miriade di operatori schiacciati da tempo in un nichilismo 
inaccettabile e che deve trovare ragione di un immediato risveglio, anche per far fronte al 
continuo trasferimento di compiti, cui bisogna assolvere senza che a ciò sia corrisposta 
un’adeguata valorizzazione professionale, né una corrispettiva remunerazione economica, né 
tantomeno una equiparazione dei livelli contributivi e previdenziali.  
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