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qualsiasi situazione più o meno critica un

superiore non sapeva come cavare una

patata bollente dal fuoco. - C'è da andare

allo stadio, non ci sono funzionari. O l'in-

tervento è minimo, è uno stadio piccoli, il

commissario sente sminuita la sua figura

E MANDACIUNISPE'ITORE;

-C'è una lite in famiglia, c'è il rischio che

la Volante non sappia risolvere il problema:

E MANDACIUNISPE'ITORE;

- C'è da scrivere un telex o fare un fax,

l'impiegato civile e già uscito, perché lui

rispetta rigorosamente l'orario, eh! Quello

è civile:

E CHIAMA

L'ISPETI'ORE;
-Non c'è il So-

stituto Procurato-

reperfareilP.M.in
udienza:

E MANDACI

UNISPE'ITORE;
- Alla diurna e

notturna un so-

vrintendente ha chiesto visita:

EMANDACIUNISPE'ITORE.

Insomma è diventata la fatidica frase che

risolve i problemi, e ripara il fondo schiena

ai superiori.

Un tempo si disponevano in servizi con

ladicitura4+ 1,0 10+ l,intesicomemilitari

più un sottufficiale ora, visto che a furia di

fame quasi quasi ci sono più Ispettori che

agenti, se si considera poi che gli agenti,

non hanno esperienza, guardano rigorosa-

mente l'orario, non hanno e non si assumo-

no responsabilità più di tanto.

Allora conviene MANDARCI UN

ISPETTORE, almeno con lui siamo tran-

quilli; l'ispettore ha una dignità, che anche

se già più volte calpestata non si riesce a

farla morire, ha le sue responsabilità.

Se sbaglia lo possiamo anche punire e

con ciò ci salviamo noi, abbiamo mandato

sul posto un Ispettore, ha mancato ed è

stato regolarmente punito.

Noi siamo a posto.

Se avessimo mandato un agente, anche

se lo punivano era sempre lo stesso, quello

non aveva niente da perdere, e po~interve-

nivano i sindacati...

L'Ispettore non ha nessuno che lo difen-
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de, ha voluto i gradi e si arrangi.

Speriamo che quanto prima si faccia que-

sto benedetto sbandierato riordino delle

carriere e con tale provvedimento si defini-

sca una buona volta l'effettivo compito

dell'Ispettore, attualmente questo strano

individuo svolge mansioni che vanno dalla

scuola elementare alla laurea compresa.

E' por vero che in tale qualifica, oggi, vi

sono Ispettori con la 5° elementare ed

Ispettori con la laurea, ma viva Iddio, se si

è sbagliato quando è stata fatta la "121"

non capisco perchè si debba continuare a

sbagliare.

Oggi pochi Ispettori che hanno il titolo di

studio hanno una tale esperienza di lavoro

(almeno 25 anni) ed hanno sostenuto tutti,

come minimo tre concorsi interni e relativi

anni di corsi di qualificazione per cui sono

da considerarsi paragonabili ai loro colle-

ghi con titolo di studio.

Con ciò nessuno vuole fare di tutte le

erbe un fascio, per carità, si continuerebbe

a sbagliare, ma è por vero che la figura

dell'Ispettore così come è impostata oggi

grida vendetta al cospetto di Dio.

Ci si metta mano una buona volta e si

risolva questo problema attualmente tutti i

sindacati dai più rappresentativi ai minori

hanno proposto la sua soluzione da con-

trappone alla cosiddetta evirazione pre-

sentata dal Dipartimento.

Evirazione bella e buona perchè dopo

anni si è constatato che l'appiattimento

sperimentato nel mondo del lavoro è stato

la tomba dei sindacati; adesso noi voglia-

mo fare lo stesso sbaglio.

Se non vuoi dire castrarci questo!

Siamo solo capaci di copiare gli sbagli!

Chissà chi sarà ancora invogliato a stu-

diare, a far concorsi, a progredire nella

cultura personale e professionale per, poi,

trovarsi con più responsabilità e meno

stipendio.

Non è possibile che dopo 30 anni di

lavoro un dipendente statale non sappia

quali sono le sue mansioni, q quando qual-

cuno, in qualche piccola questura riesce a

defmirsele, al 27 poi, si trova pagato come

un sovrintendente, ovvero come un colle-

ga che appartiene ad un ruolo che lo vede

inferiore di 4 qualifiche funzionali.

Non è concepibile che un dipendente di

un Ministero preposto alla vigilanza e al

rispetto delle leggi, vigili affmché ai lavora-

tori venga applicato il contratto di lavoro,

e nei suoi confronti nessuno ci pensi e far

rispettare i suoi diritti, infatti, gli è stato

detto che nop può stare più di 5 anni nella

qualifica, ebbene oggi abbiamo Ispettori

capia40 -45 anni, questi rimangono tali fino

alla pensione, a 60 anni, forse è per quello

che il contratto non ce lo fanno almeno non

ne possiamo chiedere l'applicazione, o for-

se tali colleghi hanno studiato troppo, sono

sempre stati promossi alla qualifica supe-

riore superando concorsi per Vice Briga-

diere per marescialli e per ispettori, e basta!

Ma che rompi !

Adesso basta, adesso rimangano lì per

altri vent'anni, hanno già rotto a sufficien-

za, cosa vogliono ancora! Qualcuno ha

pensato cosa succederà fra 5 -6 o lO anni

quando un Vice Commissario di prima no-

mina dovrà comandare un Ispettore con

anni di esperienza, ma che essendo anche

lui laureato non dovrà più dirgli "Si, dotto-

re."

Come farà a dire:

E MANDA CI UN ISPETTORE!
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