
l legislatore nei lavori

preparatori della 121/81
ha benevidenziatola sua

intenzionecirca la figura

dell'Ispettore di Polizia.

L'interpretazione da darsi alle nonne

codificate nella legge di rifonna della

P.S., non lascia dubbi o incertezze, pog-

gia sulla buona fede, sul significato au-
tentico da darsi al termine tenuto conto

del suo oggetto e del suo scopo.

Questi i presupposticon cui siè mani-

festata la volontà del legislatore il quale,

interprete delle ansie e delle attese degli

Operatori di Polizia,

ha saputo consacrare
tutta la delicata mate-

ria in legge.

In quest'ottica si

incentra l'Ispettore di

Polizia il quale rap-

presenta un trait-
d'union tra il ruolo

,
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direttivo e la base.

L'autenticità della fi-

gura, con il tempo ha

perso quella sua

peculiarietà.

Le ragioni di que-
sto suo offuscamento

si ravvedono in una

molteplicità di fattori
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I

tra i quali, uno, che più ha inciso, è stato

quello di ordinepolitico-sindacale. Infat-

ti mentre tutti gli altri ruoli della Polizia

di Stato premevano per far valere i loro

diritti, la nascente figura dell'Ispettore,

sebbene non delineata dal legislatore,

rimaneva schiacciata perchè minoritaria

e non ben rappresentata.

Si pensi che la prolifica nonnativa
succedutasinon solonon ha fattochiarez-

za ma ha evidenziato, altresì, un vuoto

tanto giuridico quanto economico.

In questo contesto si inserisce la vi-

brataprotestae l'amarezzadegliOperato-

ri del settorei quali,preso atto dello stallo

politico e della inoperosità dei sindacati

maggioritari di Polizia, preoccupati que-

sti ultimi di fare solo populismo, si sono

mobilitati per dare una prospettiva e un

futuro certo all'Ispettore d'oggi, costi-

tuendo così l'A.N.I.P. (Associazione Na-

zionale Ispettori e Periti Tecnici della
Polizia di Stato).

In ragione di ciò si propongono di

studiare le modalità per dare all1spettore

la sua collocazione originaria nel ruolo

ma, soprattutto, mirano a fare chiarezza
in un ruolo ove si assommano una etero-

geneità di trattamenti economici che por-

tano al paradossale.

Non si può che pensare che le spinte

evolutive volte a ridare credibilità a que-
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sta figura si sono sistematicamente in-
frante davanti al muro eretto dall'Ammi-

nistrazione e costituito dalle divisioni

internedi ordinegiuridicoed economico.

Ma la politicadel dividied imperatormai

fa parte di un passato, anche se recente,

che è meglio non rinvangare.
La forzache ci accomunaè data dalla

rabbia interiore che non può essere più

trattenuta per i vituperati e reinterati en-

nesimi sopprusi. Non si può comprimere

un ruolo e non dargli possibilità di sboc-
co.

1

,

n tanto atteso riordino delle carriere,

che si profila come una chimera, cavallo

di battaglia dei sindacati maggioritari,

che doveva essere definito dal Governo

prima ancora delle sue dimissioni, non

sembra recepire le giuste aspettative de-

gli Ispettori di Polizia.

n riconoscimento della professionali-

tà, se ha fatto breccia in altri settori

pubblici e privati, nell'Amministrazione

P.S. è rimasto lettera morta. Il rapporto

che deve intercorrere tra gli Ispettori e i

Dirigenti, di stretta e reciproca collabora-

zione, ancora oggi stagna in quello di

dipendenza gerarchica funzionale.

Infne anche l'A.N.I.P. vuole sedere al

tavolo delle trattative per rappresentare la

categoria degli Ispettori e dei Periti Tec-

nici della P.S. e non ammette che a questa

sua legittima pretesa vengano frapposte

pregiudiziali di sorta.

In questi salienti punti si racchiudono

gran parte delle aspettative degli Ispettori

e Periti Tecnici della P.S. e su di essi si

incentrerà il lavoro successivo dell'asso-

ciazione.

Un lago per Anip
:N" elio scorso numero vi abbiamo invitato ad esprimere la vena

artistica che si nasconde sotto la divisa, ma a quanto pare oltre a
lei si nasconde anche tanta pigrizia... solo un collega ha inviato i
suoi lavori. Un ispettore già noto e ammirato per le sue doti di
pittore. Come potete vedere nel riquadro ... FerIisi ha proposto
due logo per la nostra associazione. Vi invitiamo a seguirlo in

questa iniziativa ed a scriverei quale simboli preferiate.
Coraggio, non è poi così difficile impugnare una matita. Potete

sempre descriverei a parole la vostra idea che noi cercheremo di
realizzare. Vi ripetiamo che il disegno deve essere semplice e

significativo. Originale e riconoscibile con facilità.
L'Anip è di chi la crea.

R. N. I. R

R.N.I. F!




