8° Congresso Provinciale Siulp Catania
Giorno 28 Febbraio 2018, si è svolto presso l’International Airport Hotel di
Catania, l’8° Congresso Provinciale del Siulp di Catania.
Moderato dal Dott. Giovanni Nicotra, il Congresso è stato preceduto da un
convegno su Sicurezza, Investimento, Unità, Lavoro e Progresso al quale
hanno partecipato il Dott. Alberto Francini Questore di Catania, il Dott. Enzo
Bianco Sindaco di Catania, il Dott. Ignazio Fonzo Procuratore Aggiunto della
Repubblica di Catania, il Prof. Salvatore Aleo Professore Ordinario di Diritto
Penale e Criminologia Università di Catania, il Dott. Maurizio Attanasio
Segretario Generale UST CISL di Catania, l’Avvocato Elena Cassella
Presidente Regionale dell’Associazione Penelope, ed infine il Dott. Felice
Romano Segretario Generale Nazionale Siulp.
Durante l’incontro sono state affrontate molteplici tematiche di rilievo
mediatico, con problemi che affliggono il Comparto Sicurezza, tematiche di
investimento, di ricerca di nuove strutture ed uffici idonei, a cominciare dalla
nuova Questura di Catania e dai Commissariati periferici, dai mezzi, fino alle
nuove tecnologie che aiutino gli operatori nei compiti di prevenzione e di
repressione dei reati per assicurare una maggiore sicurezza, in un momento
storico delicato anche per via delle minacce e degli atti compiuti ad opera di
terroristi internazionali.
Si è affrontato il tema della criminalità che non ha mai abbassato la guardia e
che rappresenta un problema sociale molto sentito dall’opinione pubblica, dai
reati maggiori, ai reati predatori minori, il tutto ben rappresentato dalle
autorità ed istituzioni presenti che hanno dato la loro linea guida per il
futuro.
Si è parlato del passato e del futuro della Polizia di Stato, dal Riordino delle
Carriere al Rinnovo Contrattuale dopo 9 anni, e di blocchi retributivi vari, i
quali grazie all’incessante lavoro, il Siulp è riuscito a sbloccare a partire dal
tetto salariale, mattoni per costruire una Polizia di Stato di alto livello
professionale e più vicina alle richieste ed esigenze dei cittadini in una società
che si evolve ad una maggiore velocità.
Una Polizia di Stato che dia ai propri rappresentanti, un percorso di crescita
di maggiore dignità oltre che professionale anche retributiva, che non si
fermerà, percorso che sarà sempre rilanciato tassello dopo tassello, così come
ben evidenziato dal Segretario Generale Nazionale Felice Romano, dal

Segretario Regionale Alfio Ferrara e dal Segretario Provinciale uscente
Maurizio Ferrara.
Infine è stato affrontato il tema dell’immigrazione clandestina, problematica
che, forse patendo una politica incerta ed equivoca di gestione e di
accoglienza degli immigrati, negli ultimi anni ha visto le Forze di Polizia farsi
carico di tutto il peso che è disceso dalla necessità di gestire un flusso
migratorio senza precedenti, nonostante tale fenomeno non sia in senso
stretto una questione di ordine pubblico.
Sin dalla sua fondazione il S.I.U.L.P. ha fatto della questione sicurezza un
patrimonio irrinunciabile, patrimonio direttamente riconducibile alle
esigenze primarie dei cittadini per i quali costituisce un diritto essenziale.
Un ringraziamento particolare va all’Avvocato Carmelo MARZA’, che ha
messo a disposizione la struttura e l’organizzazione del CAF e l’Associazione
“Tommaso Moro”, con la quale è stato organizzato il pregiatissimo convegno
“Anziani in Sicurezza”.
Un sincero grazie anche all’avvocato Elena CASSELLA, presidente regionale
dell’Associazione “Penelope”, con la quale è stato organizzato il convegno
“Minori in Sicurezza”
Questo Sindacato è stato sempre il punto di forza: “le donne e gli uomini del
SIULP non si sono mai cullati sugli allori dei risultati conseguiti, anzi da
questi ne è sempre stato fatto un punto di partenza”.
Infine, nel pomeriggio i lavori della fase congressuale sono proseguiti con
l’elezione del nuovo Segretario Provinciale Siulp, che dopo una votazione
unanime ha visto la rielezione del Segretario Provinciale uscente Maurizio
Ferrara.
Al neo Segretario è stato pertanto affidato il compito di traghettare il Siulp di
Catania nei prossimi anni a difesa degli uomini e delle donne della Polizia di
Stato, ricordando a tutti che la porta del Siulp è sempre aperta, per trovare le
giuste soluzioni alle problematiche che quotidianamente si presentano e si
presenteranno in futuro.
Se pensi in grande pensi Siulp…

