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Dieci anni da difendere
Irene Censori
PresidenteNazionale ANIP

Entusiasmo e orgoglio sono le emo-

zioni che ricordo e che riprovo pensando

a dieci anni fa, all'inizio del nuovo inca-

rico. Credo che, sebbene le date e le

circostanze siano diverse, tutti abbiamo

nella mente queste sensazioniche il tem-

po conserva senza sbiadire.

In queste pagine discuteremo insie-
me, ci confronteremo e forse dissentire-

mo,mapresentandol'AssociazioneIspet-
tori e Periti Tecnici della Polizia di Stato

voglio ricordare che non c'è umiliazione,

sconfitta o confronto che possano annul-

lare lo spiritoe l'impegnoche tutti abbia-

mo messo in questi dieci anni.

Con questo animo sono andata al

Ministeropercapirequalefosseildestino

degli ispettori e dei periti. Con la stessa

caparbia certezza di dover fare tutto il

possibile per recuperare i nostri ruoli e

farli uscire dal dimenticatoiodel palazzo

romano. L'autoconsegna, fatta il dicem-

bre scorso in tutta Italia, ha dimostratola

determinazione di cui siamo capaci.
I nostri interlocutori hanno dovuto

considerarela nostra propostadi riordino

delle carriere, hanno capito di doversi
confrontare seriamente con la nostra as-
sociazione.

Non voglio parlare delle difficoltà

incontrate nel creare una struttura in gra-

do di difendere e rappresentare il nostro

spicchio di polizia.

Non voglio parlare del passato.

Vorrei che da queste righe si comin-

ciasse a disegnareil futuro.L'Associazio-
ne è di tutti.

Tutti potranno verificare in ogni mo-

mento la limpidezza, la correttezza e la

serietà dei rappresentanti e del loro lavo-

ro. Tutti gli associati devono essere pro-

tagonisti dellavitadell'ANIP. L'impegno
che deriva dai nostri ruoli deve essere

presente anche nel riscoprire la nostra

professionalità.

Questo primo numero è informativo.

Potrete leggere la nostra proposta di rior-
dino delle carriere e lo statuto dell'asso-

ciazione, dalla prossima pubblicazione

troverete tutte le rubriche e potrete inter-
venite scrivendo alla redazione.

Le vostre proposte, domande e rifles-

sioni, saranno il telaio sul quale costrui-
remo il mensile. Sin d'ora ci scusiamo se

potranno verificarsi disguidi nella distri-
buzione.

Stiamolavorando contro il tempo e vi

invitiamo a segnalarci gli iscritti che non

abbiamo avuto la copia.

Cinqueminutidi tempopossonodarci

l'opportunità di restituire dignità a dieci
anni di lavoro.


