
I LEGALI
DEL GOLPE

BIANCO
I Comandi Generali dei Ca'"

rabinieri e della Finanza dettano

legge sul riordino dellecarrie{.ee

hanno imposto aU'UfficioStudie

..Legislazione delMinistero dell'ln-

temo, la restaurazione di un siste-

ma militare. Il ruolo dell'ISPET-

TORE di polizia è stato c~cellato.

Il Capo della Polizia edilMini-

stro dell'Interno stanno

assecondando il golpe bianco, han-

no aperto la striuJa a(militari ac-

cettando di annullare la riforma di

Polizia. E' prevedibile che gli ap-

partenenti all'unico struttura civi-

le edemocratka della PUbblica

Sicurezza, presto indossino le

stellette. Per restaurare iliegime

dipoteresono state azzerate tutte le

proposte formunale dai sz"daçati l!

dilgli'stessiinten;ssati.

Il documento ministeriale .re-

/ativo alriordino dellecarriere cosi

conclude: "Attesa la delicatezza

dellpmateria, si ritien(!ilJ4i!pf!".~

$abileprocedère.anèora. tnambiii

ristretti di esperti., rinyiant(oil co~

{(iquÙJ cOn le rappresenla1liè del

personale ".

LETIERA APERTA
AL MINISTRO MANCINO

Sig. Ministro Mancino,
siamo Ispettorie PeritiTecnicidella Polizia di Stato che, associati

nell'Anip,hanno decisodi partecipareattivamentealla vita
dell'Amministrazione.

Ci rivolgiamoa Lei sperandonon conosca la nostra situazione.

Ciò giustificherebbeil totale disinteresseche ci è stato dimostrato

sino ad oggi. "Purtroppo"non rientriamonegli accordi che i

sindacati sono riuscitia stringerecon l'Amministrazionedell'Interno,

ed allora speriamonella Sua personaleattenzione.
L'idea dell'associazioneè venuta cogliendola mancanza

d'orientamentodimostratasia sul riordino delle carriere, sia riguardo

a tutti i problemiprofessionalidei nostri ruoli.

Gli Ispettorie i Periti Tecnici sono utilizzatiper vari incarichi:

magazzinieri,autisti,investigatori,segretarie ancora burocrati,

dirigentidi sezioni squadre mobili, facchini. Siamo tutto ciò che

manca negli uffici.

Grazie per la fiduciaaccordatama cominciamoa risentiredello

sforzo di adattamento.Anche perchè la professioneper la quale

avevamoconcorsoè completamentediversa da quella reale.

Per le violazionicostituzionaliesistonocorti competenti,pertanto

non vogliamoaprire una polemica.

Tuttavia esprimiamol'avvilimentodei molti che hanno concorsoa

questi ruoli per trovarsia guadagnaremeno di quelli di provenienza.

Sig. Ministro, con tutto il rispettodovuto, la invitiamoa controllare
la verità, lo stato effettivodella nostraAmministrazione,a

riqualificarela struttura,a farci credere nel nostro lavoro.

A guardare dietro i mobilidove si è accumulatala polveredei cattivi

gestori.
La invitiamoad un confrontoche già da queste righe Lei saprà
essere sincero.




