
II lO Congresso Nazionale dell' ANIP,
che teniamo a Roma il 28 e 29 mag-
gio, è per noi un'occasione importante
di crescita sindacale e di sviluppo del-
l'attività avviata in questi anni dall'as-
sociazione a sostegno degli interessi
della categoria rappresentata. Quando
cominciammo, tre anni addietro erava-
mo digiuni di tutti gli aspetti connessi
all'attività sindacale, essendoci sem-
pre dedicati alla nostra professione
con abnegazione e spirito di servizio.
Eppure, fu tanta la voglia di rivalsa
rispetto alle ingiustizie che gli ispetto-
ri e i periti tecnici della Polizia stava-
no subendo, che ciascuno di noi sentì
il dovere di fare qualcosa. Si interven-
ne allora direttamente per protestare,
tentando di salvaguardare quelle figu-
re professionali individuate dalla
legge 121/81, che aveva potenziato
l'apparato investigativo della Polizia,
seguendo l'esempio europeo. Molte
nostre azioni sono andate a buon fine,
facendo comprendere al Parlamento
l'importanza della problematica da noi
evidenziata. Purtroppo interessi eco-
nomici contrastanti ed un forte males-
sere esistente all'interno delle Forze di

polizia hanno costretto il Governo ad
accettare un po' tutte le rivendicazioni
degli altri ruoli, sacrificando una
minoranza, almeno sul piano numeri-
co (appena 7.000 persone), rappresen-
tata dagli ispettori e dai periti tecnici
della Polizia di Stato, che hanno dovu-
to subire il nuovo riordino.
Un riordino voluto da tutte le forze

sindacali, operato senza rispetto per
elementari principi costituzionali, che
ha annullato professionalità ed azzera-
to anzianità, sovvertendo posizioni
giuridiche acquisite e cancellando
concorsi e corsi superati, rendendo
inutili sacrifici, trasferimenti, disagi
cui i colleghi hanno sottoposto sé stes-
si e le proprie famiglie.
Qualcuno, così ha goduto di privilegi
ingiusti, con l'avallo del Ministero
dell'interno, che avrebbe dovuto inve-
ce tutelare tutti i suoi dipendenti, e
che, nella sua discrezionalità, poteva
regalare agli uni, senza danneggiare
però gli altri.
Gli effetti disastrosi dell'ingiustizia
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hanno creato malcontento, ed in alcuni

casi sconforto e rassegnazione. Ora
non c'è tempo da perdere, se si vuole
recuperare un principio di uguaglianza
sostanziale sancito dalla Costituzione,
dando a tutti uguali possibilità ed assi-
curando un trattamento imparziale al
personale dei ruoli ispettori e periti
tecnici ante riordino. Ma soprattutto è
necessario riconoscere quel patrimo-
nio di competenza professionale
acquisito in questi tredici anni di vita
dei ruoli ispettori e periti tecnici, for-
matisi attraverso lo studio e l'espe-
rienza nel campo delle investigazioni.
Noi avremmo voluto continuare ad

interpretare lo spirito della riforma
dell'81, per la cui attuazione ognuno
di noi ha partecipato ad un concorso
superandolo. Siamo stati costretti a
creare questa associazione per difen-
derci da una scelta ingiustificata, che
ha offeso diritti che nessun altro sin-
dacato ha sentito il dovere di tutelare

concretamente. A parole abbiamo
avuto il sostegno e la comprensione di
tutti, ma l'unica possibilità di portare
avanti in maniera efficace la lotta per
il riconoscimento dei nostri diritti

risiede ormai soltanto nella capacità di
sostenere, l'ANIP, di renderla sempre
più forte e rappresentativa, perché
possa portare sul tavolo delle trattative
una posizione, che se riconosciuta dal
Parlamento uscente, oggi deve essere
riproposta ad un nuovo interlocutore.
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Questo nostro Congresso coincide con
l'inizio di una nuova legislatura; riba-
diamo con fermezza la nostra richiesta

di istituzione di un ruolo speciale dei
commissari e dei direttori tecnici della

Polizia di Stato, che faccia giustizia
del raggiungimento in carriera che cia-
scuno di noi ha dovuto subire, per tro-
varsi oggi a condividere il ruolo ispet-
tori e periti tecnici con personale che
fino all'agosto del '95 era giustamente
subordinato e differenziato. Il ruolo

speciale, contrariamente a quanto pre-
visto dal vecchio ddl 2711, deve ricol-
locare equamente gli ispettori e i periti
tecnici ante riordino, senza vantaggi
ulteriori per i neo-promossi. E' la
"ricollocazione" la proposta forte di
questo Congresso, che affidiamo
anche alle pagine di Polizia Progetto
Giustizia", il nostro organo di infor-
mazione.
Non si tratta ovviamente dell'unico

argomento alla nostra attenzione. L'A-
NIP è costituita da ispettori e periti
tecnici che ben conoscono i problemi
che ogni giorno la Polizia di Stato
deve affrontare, Primo fra tutti quello
dell'ordine e della sicurezza pubblica,
che ha bisogno di una fitta rete di
strutture territoriali di polizia, presente
non solo nelle grandi città, ma anche
nelle aree più interne, dove, nell'ab-
bandono e nell'assenza di controllo

sociale, trova campo libero la delin-
quenza organizzata, nelle sue forme
più aggressive e deteriori. Cresce in
maniera preoccupante il fenomeno
della droga e delle attività illecite con-
nesse, come il furto, la prostituzione,
le rapine perpetrati in maniera sempre
più violenta ed incontrollata da perso-
ne che hanno perso ogni vincolo inibi-
torio per il bisogno di una dose. Per
estirpare queste piaghe c'è bisogno
anche di solidarietà sociale, oltre che
del forte senso della giustizia e del
rispetto della legge che anima la
Polizia.
Abbiamo acquisito gli strumenti per
operare con competenza; chiediamo di
essere utilizzati adeguatamente, nel
rispetto della nostra professionalità.
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