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SOLIDARIETA’ DEL SIULP A CGIL CISL UIL FUNZIONE PUBBLICA 
 

Forze di Polizia: in 5 anni a Brescia 
«tagliati» sessanta operatori 
 
 
Il Siulp, primo sindacato di polizia, esprime solidarietà a Cgil, Cisl e Uil e ai lavoratori del pubblico impiego in 

occasione della giornata di sciopero di sciopero generale contro la manovra Monti e al contempo lancia 

l'allarme per quanto attiene la situazione della Questura. Con due dati su tutti, evidenziati dal segretario 

provinciale Rosario Morelli: il decremento, nell'arco degli ultimi cinque anni, di 60 unità della Polizia a 

Brescia, cui si aggiungerà col 31 dicembre un ulteriore addio. Quello dei 34 operatori dell'Amministrazione 

Civile dell'Interno, impiegati per le esigenze dell'Ufficio Immigrazione e dello sportello della Prefettura, per 

il mancato rinnovo del contratto a tempo determinato. Il che, presagisce il Siulp, «manderà il sistema al 

collasso, non essendo più la Questura di Brescia e la Prefettura in grado di fronteggiare la gestione degli 

Uffici Immigrazione». 

«Tutto ciò in una situazione già di collasso conclamato del sistema "sicurezza" per i tagli già operati dal 

Governo precedente». Ma le criticità non si fermano qui. «I recenti movimenti ministeriali con decorrenza 

dal 23 gennaio prossimo, resi noti solo qualche giorno fa - spiega in una nota Morelli - prevedono 

l'assegnazione di 9 poliziotti a Brescia a fronte di 9 operatori trasferiti in altre sedi. A ciò si aggiungono 10 

operatori esperti collocati in quiescenza nel 2011 e altrettanti operatori esperti che andranno in pensione 

nel 2012. Da un calcolo da noi effettuato negli ultimi 5 anni la Polizia di Stato a Brescia ha avuto un 

decremento di 60 unità per pensionamenti e riforme dal servizio per inabilità fisica. Probabilmente 

nonostante le carenze complessive di risorse umane non si riesce a far comprendere ai vertici del Ministero 

che l'attuale situazione è ad un punto di non ritorno: la sicurezza nella nostra provincia non è più a rischio, 

ormai è solo una chimera». E sul tema il Siulp annuncia che si farà carico di elaborare un documento sulla 

sicurezza a Brescia che sarà posto all'attenzione di tutti i deputati e senatori bresciani di qualsiasi colore 

politico perché la sicurezza è un valore che non è né di destra, né di centro e né di sinistra: è un diritto 

inalienabile».  

 


