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� CONFSAL: CONSIDERAZIONI SULLA “SICUREZZA” 

 

  Si riporta, per opportuna conoscenza, un articolo del Segretario Generale 
 sull’attuale tema della sicurezza nel nostro Paese. 
  

LA SICUREZZA NON SI IMPROVVISA, SI COSTRUISCE. 
di Marco Paolo Nigi 

 

 La cultura politica per la sicurezza dei cittadini non si improvvisa. 
  La sensibilità del Popolo e della classe politica che lo rappresenta su una 
 questione vitale di convivenza civile in uno Stato democratico di diritto quale è 
 la sicurezza dei cittadini matura nel corso della storia. 
  La sicurezza è una condizione oggettiva determinata dagli accadimenti nelle 
 dinamiche della società civile organizzata che si può constatare quotidianamente . 
 Garantire libertà, diritti, attività e soprattutto incolumità alla persona è compito di uno 
 Stato democratico di diritto attraverso una legislazione organica e sistematica 
 funzionale agli obiettivi da perseguire e una mirata amministrazione dell’ordine pubblico 
 e della giustizia, come lo è del cittadino che deve rispettare le norme di convivenza 
 civile e la sfera giuridica degli altri. 
  In Italia, nel terzo millennio, si registra l’assenza di un’organica legge 
 quadro sulla sicurezza dei cittadini in termini di prevenzione e repressione! 
  La legislazione italiana frammentaria, diversamente datata e scarsamente 
 incisiva unita alla lentezza dell’amministrazione della giustizia determina una situazione 
 rischiosa chiaramente percepita dai cittadini che da tempo hanno preso coscienza della 
 gravità e dell’alta frequenza dei crimini. 
  Da questa consapevolezza è partita la spinta decisiva rivolta alla Politica italiana 
 che al momento si rivela ancora incapace di individuare forti strumenti democratici e 
 possibili soluzioni per assicurare “situazioni oggettive di relativa sicurezza dei cittadini”. 
   La Confsal e le sue Federazioni denunciano da anni situazioni di scarsa sicurezza 
 nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli spazi del tempo libero e nelle strade e piazze e 
 conseguentemente hanno chiesto insistentemente e ripetutamente a tutti i Governi ed 
 al Parlamento investimenti e mezzi tecnologici evoluti nel settore della sicurezza. 
  La Confsal nell’ambito delle sue proposte relative alla lotta al lavoro 
 sommerso e alla criminalità organizzata ha più volte messo in evidenza 
 l’anomala grave situazione italiana, anche in comparazione con l’esperienze 
 europee, dello “stato” degli emigrati e dei nomadi non trovando mai una 
 risposta adeguata e comunque rapportata alla gravità delle fattispecie 
 rappresentate, sia sul piano legislativo e sia sul quello  dell’amministrazione 
 dell’ordine pubblico e della giustizia. 
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  Ed è per questo che in questi giorni il ricorso al Decreto Legge da parte del 
 Governo Prodi sotto la spinta emotiva di una opinione pubblica provata dall’ennesimo 
 feroce crimine ci trova pronti a condividere l’immediato provvedimento di risposta, e 
 purtroppo di rincorsa, al grave problema civile, ma lo facciamo con una inquietante 
 riserva. E’ la medesima riserva di coloro i quali pensano che non si può “normalizzare” 
 una difficile e insostenibile situazione di convivenza civile con norme di legge nate nella 
 inevitabilità e urgenza e nella logica della opportunità politica. 
  Intanto, chiediamo alle Forze Politiche presenti in Parlamento, di maggioranza e 
 di opposizione, di cercare e trovare una mediazione politica alta per votare, in sede di 
 conversione, il provvedimento governativo e, soprattutto, di cogliere l’occasione per 
 assumere un impegno politico universale affermando che la sicurezza è una primaria 
 questione politica e culturale di cui tutti devono rigorosamente farsene carico. La 
 sicurezza deve diventare stabilmente patrimonio politico e culturale dell’Italia, come 
 dell’Umanità. 
  Pertanto, non vorremmo più registrare le sterili dispute fra parti politiche 
 contrapposte su questioni centrali che riguardano la persona e la convivenza civile quale 
 è la sicurezza. Le dispute devono lasciare spazio alla responsabilità e alla maturazione 
 politica, le sole capaci di generare una legislazione ed una amministrazione che possano 
 assicurare legalità sociale e sicurezza dei cittadini. 
  Ed è così che bambini innocenti non moriranno sotto le macerie di un 
 edificio scolastico, che nei tribunali non si sparerà con irrisoria facilità, che una 
 donna non verrà  massacrata da un criminale e che un rumeno onesto 
 lavoratore potrà distinguersi da un suo connazionale delinquente. 

 
 
 
 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


