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a tutta l'Italia per dire
no al progetto messo a

punto dal Viminale per il
riordino delle carriere. Il 18
novembre gli ispettori e i
periti tecnici si sono ritrova-
ti uniti, in piazza Colonna,
proprio sotto le finestre di
palazzo Chigi, per esprime-
re la protesta e il dissenso
rispetto a un progetto che
non solo non premierebbe
la professionalità e anni e
anni di lavoro, ma addirittu-
ra mortificherebbe la cate-
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goria. Una manifestazione
composta, quella degli
ispettori e dei periti: niente
schiamazzi, niente invettive,
ma nello stesso tempo deci-
sione e determinazione. E
chi quel giorno non ha
potuto essere presente a
Roma, in coincidenza con
la manifestazione di prote-
sta è rimasto consegnato nei
propri uffici. Adesioni alla
manifestazione sono giunte
da tutta Italia: lettere, fax,
prese di posizione, suggeri-

menti sono giunti da
Ferrara, Vicenza, Cagliari,
Modena, Milano, Torino,
Genova, Napoli, Trieste,
Palermo, Reggio Calabria,
Bari, Olbia, solo per citare
alcune città dal nord al sud.
La manifestazione del 18
novembre è stata preceduta
da incontri, riunioni, con-
fronti. A Roma si sono riu-
nite le delegazioni dei
Cocer di carabinieri e guar-
dia di finanza, del Siulp, del
Sap, dell'Anip, del Sappe e
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Per non far morire la
figura dell'investigato-
re specializzato,quale
appunto è quella del-
l'ispettoree del perito
tecnico della polizia:
questo il senso della
manifestazionee della
fiaccolataorganizzata

presso PalazzoChigi
dai delegati dell'Anip
che hanno inviato
numerosi appelli a
Scalfaro,a Berlusconi
e al ministro Maroni,
invitandoli a modifi-
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Qui sopra la delegazione dell'ANIP con il portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Tajani. Nelle pagi-
ne precedenti, alcuni momenti della manifestazione.

dell' Ansegufor proprio per
analizzare il problema del
riordino delle carriere. E in
quella occasione è stato sol-
lecitato un "incontro con-
giunto con il ministro
dell'Interno". Per dar corpo
all'agitazione, l'Anip ha
anche messo in atto a Roma
un si t-in davanti a San
Vitale, sede della questura
centrale, che ha visto la par-
tecipazione di oltre 200
iscritti. Unanimi le riserve
che giungono dalle varie
Questure e dai vari coordi-
natori dell'Anip: il riordino
delle carriere, così come
prospettato, costituisce una
"diminutio ", un arretramen-
to sia sul piano economico
che del prestigio. Se doves-
se passare il progetto, le car-
riere della polizia saranno

equiparate a quelle delle
altre forze dell'ordine che
non hanno la figura dell'i-
spettore. E questi rischiano
di essere scavalcati da per-
sone che non hanno soste-
nuto concorsi per le qualifi-
che. Si avrebbero inoltre
conseguenze anche sul
lavoro: il nuovo schema che
definisce gli ambiti delle
carriere danneggerebbe
infatti l'organizzazione delle
indagini e i risultati delle
operazioni perché la divi-
sione dei compiti sarebbe
un salto indietro poiché
delegherebbe tutto alla stes-
sa figura professionale.
In alternativa al progetto
ministeriale, l'Anip propone
una ipotesi di riordino-
sanatoria già conco;:-':!ato
con il Cocer dei carabinieri

e guardia di finanza. Una
ipotesi che prevede l'istitu-
zione di un ruolo speciale
dei commissari e dei com-
missari-tecnici della polizia,
ufficiali dei Cc e della guar-
dia di finanza. In questo
modo verrebbe rispettata la
professionalità e l'esperien-
za acquisita. Il ruolo specia-
le è destinato ai ruoli degli
attuali ispettori e periti tec-
nici della polizia di Stato,
dei sottufficiali delle forze
di polizia militari.
Contatti, incontri e con-
fronti proseguono. La mani-
festazione di Roma non è
certo stata la tappa finale: il
dialogo deve proseguire e
ulteriori iniziative sono già
in cantiere.

G.P.
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IL PROFESSIONISTA
E' SERVITO

TACTICAL - JACKET - ZAINI - BORSE

E TUTTO QUANTO SERVE AL MONDO
DEGLI APPASSIONATI DELL'AVVENTURA

DEL TEMPO LIBERO VISSUTO TRA BOSCHI

E MONTAGNE

Garanzia a vita! Quante

volte, dopo aver effet-
tuato un acquisto, ci é
capitato di doverlo ripa-
rare subito. Quante

incomprensioni per
colpe non nostre.
Alla EAGLE questo é

superato, la garanzia é
n e Il' u t i I iz z o d e i m ig Iio-

ri materiali a disposi-
zione sul mercato e sul-

l'assistenza completa
che permette al cliente

non solo di riparare ma
soprattutto sostituire i
prodotti difettosi.
I prodotti che la EAGLE
produce in tutto il
mondo, in Cordura, sono
la realizzazione di una
attenta sensibilità nei
co nfronti del Ia cl iente-

la, in modo particolare
quella più esigente e
legata al mondo dei pro-
fessionisti che, con
osservazioni e commen-

ti, permette alla EAGLE
di orientare progetta-
zione e produzione di
Tactical, Jacket, Zaini e
Borse in modo da otti-

mizzare tempi, modelli
. e qualità.

Ricerca e futuro sono

tra gli obiettivi della
EAGLE, un'azienda sem-

pre attenta a curare
Quì a sinistra un modello Load

Bearing Vest; a destra un modello
New Tac V1N Vest

Modello TAC -V3 Assault Vest

ogni particolare e per

questo si é affidata ai

migliori designer pro-
f e s s io n is t i c h e, a tt ra-

verso frequenti test e
valutazioni su qualità e
design, sono in grado di
mantenere una costante
flessibilità e creatività

di modelli progettati,
anticipando le esigenze
del mercato.
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