
SCANDALI

spesa inutile!!!
A cosa è servita la smilitariz-
zazione della Polizia di Stato,

nel lontano 1981, quando poi
dobbiamo indossare nuova-
mente le divise militari?

Degno di nota è il fatto che
l'Italia non ha rispettato nean-
che le direttive europee che
prevedono la smilitarizzazio-
ne di tutte le Forze di Polizia
a ordinamento militare e non

la rimilitarizzazione di quelle
a ordinamento civile. Una
cosa ci chiediamo: chi ci gua-
dagna in tutta questa storia?
Non è bastato lo scandalo-

tangenti scoppiato per le for-
niture delle Forze Armate?

Sarebbe cosa più proficua e
giusta dunque lasciare i vec-
chi distintivi di qualifica,
eventualmente creando solo

qualche variazione per quello
apicale di Ispettore Sup./Pe-
rito Tecnico Sup., in modo da
renderlo più rappresentativo
per la funzione che riveste chi
lo indossa.

Il Consiglio Nazionale

Nuovi distintivi e stellette per le Forze dell'Ordine.

E' già scandalo per i nuovi distintivi di qualifica

carabinieri devono
avere i distintivi come

quelli della polizia e
non la polizia come quelli dei
carabinieri"... questo è quanto
afferma l'ANIP (Associazione
Nazionale Ispettori e Periti
Tecnici della Polizia di Stato).
E' meravigliosa questa nostra
Italia, in cui fra disoccupazio-
ne, inflazione, chiusura delle
aziende, confusione dei parti-
ti, combattono guerre per
"futili motivi" come questa
della" scelta delle_&tellette".
Ma proprio da quc?stebanalità
emerge la vera" cultura mili-
tare" insita in tutte le Forze
dell'Ordine. E' il sintomo di

quanto è difficile provare a
sradicare una cultura storica!
Il militare fa suo, con convin-

zione, il proprio ruolo, con la
stessa intensità con cui veste

la propria divisa, stellette
comprese. Ed è attraverso
questi simboli che desidera
essere riconosciuto. Per la
creazione dei nuovi distintivi

"I
di qualifica e per i gradi è
stata prevista una spesa di
molti miliardi (si parla dai 7
ai lO). Una somma che di
certo potrebbe essere usata
per modernizzare e rendere
più efficiente la struttura ope-
rativa. Questa scelta ludica di
voler cambiare i distintivi di

qualifica, ripicca di chi gioca
ai soldatini, può far ridere...
ma la spesa prevista non
diverte molto chi invece

è cosciente di questa
assurdità. E' un' opera-
zione questa che coinvol-
ge tutte le Forze dell'Or-
dine con analoghi distin-
tivi, con la sola differenza
del colore. La "Guerra
delle Stellette" sta diven-
tando un vero dilemma

per i sindacati di Polizia
e per le rappresentanze
militari. Anche le com-
missioni Interministeria-
li, che stanno decidendo
per i vari tipi di distintivi
da adottare, sono una
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