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,

n ardito comunicato di

alcuni componenti la

Segreteria Provinciale

del Siulp ha dato lo

spunto per alcune riflessioni di carattere

politico sindacale.

Gli autori dello scritto, indotti forse da

puerili motivi di protagonismo, crediamo

abbiano una visione distorta delle asso-

ciazioni e una scarsa cognizione sindacale.

Con rammarico dobbiamo constatare

che la Segreteria Provinciale Siulp, con

la quale intratteniamo degli ottimi rap-

porti e con la quale ci auguriamo in

avvenire una sempre più fattiva collabo-

razione, sia pervasa da una conduzione

della res sindacale non unitaria ed omoge-
nea.

Rifiutiamo di credere e di accettare

l'idea che l'attuale momento storico di

travaglio della Polizia di Stato possa aver
minato le fondamenta della comune cau-

sa sindacale che sono indice di pluralismo
e di crescita culturale.

Quindi le legittime aspirazionidel ruo-

lo degli IspettoridellaPolizia di Statonon

costituiscono"esasperate pretese" ne in-
cidono sul "riordino delle carriere".

Se gli Ispettorihanno deciso di rivendi-

care i loro giusti e sacrosanti diritti

presentando autonomamentedei ricorsi è

perchè si sonosentitiabbandonati,perchè

hanno perso fiducia nell'equità dell'Am-
ministrazione.

Agli stessi autori si chiede: come mai

non avete detto agli iscritti del progetto
dei COCER dei Carabinieri, riaffermato

nei ricorsi presentati al T.A.R., di creare
un loro ruolo "Sovrintendenti" dove far

confluire gli appuntati dell'Anna?

Altro che battaglie per evitare il

dec1assamentodei ruoli, altro che "stato

di confusione provocato da numerose
forme associative".

I Carabinieri stanno equiparando, di

fatto, i nostri Sovrintendenti ai loro ap-

puntati. Il risultato della vostra

"mobilitazione sindacale" è sotto gli oc-

chi di tutti.

Se non perdeste tempo ad attaccare dei

colleghi forse riuscireste a promuovere
un'azione costruttiva.

Se con umiltà provaste a chiedere agli

interessati la loro opinione, ad informare
con correttezza i tesserati forse non do-

vreste fare i conti con una costante

defezionedalle "organizzazionisindacali

maggiormente rappresentative".

L'Anip ha da sempre proposto l'apertu-
ra dellecarrieredallabase, lo scorrimento

secondo i parametri in uso in Europa.

La qualificazionedi tutti i ruoliper dare

a tutti una spinta verso obiettivi concreti.

Gli Ispettori hanno il diritto di miglio-

rare così come i Sovrintendenti, gli

Assistenti e gli Agenti. Un diritto che si

scontra con i veti ministeriali, con gli
accordi stretti dai sindacati ufficiali.

Vi poniamo infine una domanda: per

quale motivo nascono delle associazioni

di categoria? Non sarà per la vostra

mancanza di rappresentatività?




