
ESATTAMENTE 20 ANNI FA NASCEVA IL SILP CGIL: AUGURI A TUTTI NOI!!! 
 
Il 30 novembre 1999 è una data importante per il sindacalismo in divisa ed in particolare della 
Polizia di Stato. Esattamente 20 anni fa, infatti, nasceva il Silp Cgil, il Sindacato Italiano Lavoratori 
Polizia di riferimento della prima organizzazione confederale italiana. 
 
Per l'occasione annunciamo un convegno in occasione del ventennale della nostra fondazione che si 
terrà il 16 dicembre mattina a Roma presso l'Hotel Quirinale alla presenza del ministro dell'Interno 
Luciana Lamorgese, del capo della polizia Franco Gabrielli e del segretario segretario generale Cgil 
Maurizio Landini. 
 
La Polizia di Stato è molto cambiata negli ultimi 2 decenni, rafforzando quel processo di 
trasparenza e democratizzazione iniziato con la legge 121/81. Il Silp Cgil propone sin dalla sua 
nascita strategie di sicurezza innovative per tutti i cittadini e che sappiano soprattutto guardare alle 
fasce più deboli della nostra società. Strategie che devono essere fondate sulla sinergia tra forze di 
polizia ed enti locali, sulla concertazione dei criteri di intervento e sulla qualificazione professionale 
degli operatori. 
 
Il Silp Cgil, oggi federato con la Uil Polizia, è una delle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative del comparto sicurezza. Da sempre l'obiettivo della nostra  organizzazione è anche 
quello di una rappresentanza non corporativa nelle forze di polizia, la sola capace di garantire una 
partecipazione reale e trasparente degli operatori ai processi di cambiamento di questo delicato 
settore dello Stato. Oggi più che mai la nostra piattaforma rivendicativa vede al centro la dignità 
delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia di Stato che deve concretizzarsi con risorse adeguate, 
attraverso la stipula di un contratto degno di questo nome dopo quasi un anno di ritardo, con un 
riordino delle carriere che superi disallineamenti e disparita, attaverso la tutela pensionistica e 
previdenziale, con dotazioni e strumenti moderni e efficaci. Senza dimenticare la formazione del 
personale e la concreta attuazione dei diritti della persona. 


