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Irene Censori

[Q
urando l'editoriale di que-

sto nostra rivista

. C . 'mdacole, nù è ,IAtocbio-sto di scrivere il mio

pensiero su questo governo della seconda

repubblica.

Ad oggi non sono in grado di esprimere

alcunchè sui nostri attuali governanti.

E' infatti troppo presto per assistere al

sostanziale cambiamento che specialmen-

te tutta la Polizia di Stato e gli Ispettori in

particolare si augurano.

Mi sento comunque di assumere una

posizione di "attiva attesa".

...
E' indicativoil fattoche chi ha sostituito

i nostri diretti superiori ed ha in mano

l'eredità del riordino delle carriere, abbia

deciso, attraverso l'ANIP, di ascoltare la

voce diretta degli ispettorie dei periti tec-
nici.
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Un segno concreto di voler analizzare i

ruoli partt:ndo dal punto focale del riordino.

Gli incontri con i nuovi capi si susseguo-

no e così anche le impressioni prendono

corpo, creano attese e presupposti che mi

auguro non tardino a concretizzarsi.

Mesi or sono ho avuto modo di conosce-

re personalmente l'onorevole Roberto

Maroni, quando ancora non era il Ministro

degli Interni.

All'epoca lo contattammo, come altri

autorevoli esponenti delle diverse forze

politiche, cercando di scoprire di quale

morte morissero i nostri ruoli.

L'onorevole pazientemente ascoltò tut-

to quanto decidemmo di riferire e vi assicuro

non fu facile sintetizzare le nostre posizioni.

L'incontro fu davvero piacevole e volen-

do esprimere ungiudizio del tutto personale,

trovo che il Ministro Maroni sia un uomo

di grande spirito ed intelligenza.

Mi ha colpito il fatto che, a differenza di

tutti gli altri politici, ci guardò sempre negli

occhi cercando di capire tutte le nostre

ragioni.

Scherzando gli augurammo di diventare

Ministro degli Interni e così avvenne.

Ci ha promesso un nuovo incontro, que-

sta volta ufficiale perchè dice di aver

conosciuto degli ottimi ispettori e vuole

risolvere la nostra situazione.

Speriamo sig. Ministro che non sia sol-

tanto una promessa pre-elettorale

rinnovata poi per una questione di oppor-

tunità.

Speriamo che lei non deluda l'impressio-

ne che ho avuto e che continuo a trasmettere

a tutti i colleghi che sperano quanto me.

Siamo stanchi e credere ancora in qual-

cuno comincia a diventare difficile.
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Un logo per l' ANIP
Riproponiano l'invito a esprimere la vena artistica che si cela sotto
la divisa. L'ANIP vi invita ad inviare la vostra idea per il simbolo
dell'Associazione. L'idea può anche essere espressa a parole, noi
cercheremo di realizzarla. Pubblichiamo le proposte pervenute
fmora in redazione, invitandovi a seguire l'esempio dei colleghi.
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