
ESPOSTI

In relazione
alle dichiarazio-
ni rilasciate dal
Generale

CARLESCHI,
presidente della
rappresentanza
Cocer dei cara-
binieri nella
trasmissione

«Tempo reale» del 2 U.s.,
l'A.N.I.P., ritiene forte-
mente lesiva della pro-
fessionalità e digni-
tà degli Ispettori
della Polizia di
Stato l'asserita su-

periorità dei mare-
scialli dell' Arma dei
Carabinieri.

Ciò non corri-

sponde al vero sia
sul piano sostanzia-
le che su quello
formale e giuridico.

Gli Ispettori, a
differenza dei sot-

tufficiali dei C.C.,
hanno superato un ..,
re.:, '~re concorso
vertt: . materie t,,~.\\

diritto ~-
le a m--- --, .!.il~~-- :- - - -

costituL,"'-:~-r

Si no~:. '::N.- -t:.i - -

.. ~ Polizia, dovette-

:: :tue sto con-

si al «Ruolo Su-

periore di Is-
pettore».

Le stesse re-
centi sentenze
in materia han-

no equiparato
solo dal punto

di vista ecq3t0-
mico, a parità di

funzioni, e, non come

«grado» i marescialli dei
C.C. agli Ispettori di

Polizia.

Da ultimo, ove si
consideri che anche

sul piano «gerar-

chico», il mares~ial-
lo è inferiore al-

l'Ispettore, appare
in tutta la sua
abnormità la di-
chiarazione del Ge-
nerale Carleschi

che, addirittura, in-
verte i ruoli tra i

soggetti.
Chiediamo per-

tanto al suindicato
ufficiale di rettifi-
care le sue affer-
mazioni riservan-

doci ogni eventuale
azione anche in

sede legale.

scialli del disciolto Corpo
delle Guardie di P.S., nel
1981, all'atto della rifor-

giur:.::-
varie ~:"~-
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scopo, pertanto, di eliminare l'ingiusti-
ficata «fuga in avanti» degli ispettori
che renderebbe ingestibile la delega
nella sua interezza avviando un sicuro
sostenutissimo contenzioso.

Come è noto, I .........
dopo 3 anni di
intense trattative
tra le Forze di
Polizia e le For-
ze Armate, il
Governo ha

messo a punto i
decreti legislati-
vi previsti dagli
articoli 2 e 3

della legge n.
216/1992, ri-
spettivamente
afferenti il «ruo-

lo negoziale» ed
il «riordino delle
carriere».

Solo al fine
di consentire
l'emissione dei
decreti citati -
essendo scaduti

gli originari ter-
mini - è stato
elaborato un di-

segno di legge
recante: «De-

lega al Governo
in materia di

procedure per
la disciplina del
rapporto d'im-
piego e per il
riordino delle

carriere, delle
attribuzioni e
dei trattamenti
delle Forze di

polizia e delle
Forze armate».

Nel corso del
recente esame
di tale d dalla
Camera Je ~e~atati è stato invece

appro' ~~ ~...~ua'11ento che pre-
vede una ~ r- ~ --- ega al Governo
per l'istiLu.:.- - - -- '"ù .n speciale
di comm.""'- ,- ~ .~""~;re

solo gli i:;.~.
Stato, in pos.....
di scuola IT'~- -- -

5.000-6.000 unità).
In proposito è necessario eviden-

ziare che i decreti già messi a punto
rappresentano un punto di equilibrio
delicatissimo, che rischia di essere

adeguamento della copertura, anche
un completo riassetto normativo-
ordinamentale e quindi un procrasti-
narsi dei tempi necessari all'emana-
zione dei citati decreti, inaccettabile

dal personale
interessato

che già mani-
festa vivi e

comprensibili
atteggiamenti
di delusione e
fermento.

Si eviden-

za, inoltre,
che il provve-
dimento ri-

guarda circa
400.000 per-
sone e che
l'accennato
intervento
della Camera

può senz'altro
essere recepI-
to in un appo-
sito disegno
di legge go-
vernativo, che
preveda speci-
fica copertura
e scadenza

della delega
entro sei mesi.

In sostanza,
si ritiene che
il Governo

possa assume-
re un impegno
preciso al
riguardo.

Quindi, sa-
rebbe neces-

sario ogni
sforzo fina-
lizzato alla

soppressione
del richiamato
emendamen-

to, onde ripristinare l'originaria ste-
sura del d.d.l. - l'unica, allo stato,
idonea a garantire i delicati equilibri
raggiunti - nonché alla sollecita
approvazione del prospettato d.d.l.
d'iniziativa governativa, già in avan-
zata fase di concertazione fra le
Amministrazioni interessate.
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compromesso da qualunque inter-
vento settori aie.

Le aspettative degli ispettori e dei
marescialli sono pienamente condivi-
se, ma è opportuno sottolineare che
!'inserimento della descritta modifica

~ questa sede ed in questo senso
~n 'rrebbe. oltre ad un problematico

- - - - - - - -




