
SINDACATO MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVO DELLA POLIZIA DI STATO

CONSULTA NAZIONALE POLIZIA STRADALE
P

e
r
io

d
ic

o
 U

ff
ic

ia
le

 N
a
z
io

n
a
le

 d
e
ll
a
 C

O
N

S
A

P
 -

 C
.N

.P
.S

. 
a
n

n
o

 X
IV

 n
u

m
e
r
o

 1
-2

 g
e
n

n
a
io

-f
e
b

b
r
a
io

 2
0
1
2
 -

  
R

e
g

is
tr

a
z
io

n
e
 T

r
ib

u
n

a
le

 C
iv

il
e
 R

o
m

a
 n

. 
5
4
2
/9

9



U-BOAT 
I T A L O  F O N T A N A 



DIRETTORE RESPONSABILE 

Massimo D’Anastasio
ufficiostampa@consapnazionale.com

COORDINATORE DI REDAZIONE:

Gianni Valeri

DIREZIONE EDITORIALE

www.consapnazionale.com
Consap Segreteria
Generale Nazionale
Via Nazionale, 214 - 00184 Roma
Tel. 06 47825541
Fax 06 47825538
info@consapnazionale.com

SEGRETERIA DI REDAZIONE:

Cinzia Ravaglia
Elisabetta Ricchio

CONCESSIONARIA

ABBONAMENTI

Diffusione & Comunicazione Srl
Via Palladio, 5 - 20135 Milano
Tel. 02 58431268
Fax 02 58449956

INFORMAZIONE

PER ABBONAMENTI

Tel. 02 58431268

Per le quote abbonamenti:
Abbonamento ordinario
62.00 euro
Abbonamento sostenitore da
82.00 euro
&nb sp:
Abbonamento per appartenenti
Forze di Polizia
42.00 euro
Prezzo della rivista
8.00 euro
Numero arretrato
10.00 euro

Registrazione Tribunale Civile
di Roma n. 542 del 01/11/1999
Stampa: Macofin srl - Roma
info@macofinstampa.it

Si avverte che gli incaricati

alla diffusione non possono

essere appartenenti

alla Polizia di Stato

né a Forze dell’Ordine.

In ragione di ciò vi invitiamo

a segnalare anomalie

rispetto a quanto sopra.

EDITORIALE

LA SICUREZZA IN TEMPO DI CRISI: RAZIONALIZZARE
I PRESIDI O UNIFICARE LE FORZE DI POLIZIA? 5
Le richieste della Consap, illustrate alla neo ministro Cancellieri 7

Presentata ufficialmente la consulta nazionale dei reparti mobili 9
La ricerca scientifica al servizio delle indagini di Polizia 10
Liquidi biologici in tracce, un metodo in grado di riaprire i “cold case” 15
Il questore: una risposta alle pressanti istanze di tipo investigativo 16
D.A.C., il Direttore Centrale Franco Gratteri ha ricevuto una delegazione della Consap 17
Neve a Roma, il 113 subissato da 24 mila richieste d'intervento 18
Emergenza meteo: parità di trattamento e nessuna discriminazione 20
Al via il ciclo di seminari criminologici su criminal profiling e scienze forensi 22
Decreto svuota carceri camere di sicurezza, la Consap plaude al Vice Capo della Polizia 29
Inaugurato il Centro Coordinamento per l'Immigrazione 31
Siamo davvero tutti spiati? Un giro d’affari di 5 mld di dollari 36
Testimoni di giustizia: radicare la cultura della legalità 39
Risanamento pubblico e privata distruzione 42
Friuli Venezia Giulia, un calendario fra passato e presente 44
Il naufragio del Giglio, e se fosse omicidio volontario per dolo eventuale? 46
Bar e spacci antieconomici, la tendenza è sostituirli con dispenser automatici 49
Uniti contro la mafia Forze dell’ordine e società civile insieme per vincere 55
Cronaca di un pomeriggio d’autunno, con la “guerra” per le strade di Roma 56
Grande festa al Twiga Beach Club di Marina di Pietrasanta  58
Contro l’apatia da emergenza economica, potenziare l’azione dei sindacati 60
Niente trasporto pubblico gratuito per i poliziotti a Roma 62
Ruoli tecnici, anno 2012: Non abbassare la guardia!!! 63

SommarioSommario
IN COPERTINA

Il manifesto ufficiale del 3° congresso
nazionale della Confederazione Sindacale
Autonoma di Polizia





Il 3° Congresso Nazionale rappre-
senta per la Consap una tappa fon-
damentale nel processo di partecipa-
zione al cambiamento in atto nel no-
stro Paese, attraversato da una crisi fi-
nanziaria enorme che travolge anche
il nostro campo. 
Per questo abbiamo voluto che il te-
ma congressuale fosse testualmente:
“La sicurezza in tempo di crisi: razio-
nalizzare i presidi o unificare le forze
di Polizia?”
L’impegno associativo, finalizza to al-
l’individuazione ed innovazione delle
linee programmatiche della Consap
per il prossimo quadriennio ed all’ele-
zione degli organi statutari centrali,
offre l’occasione di aprire un dibatti-
to su temi assai attuali riguardanti la
sicurezza. A nessuno sfugge, infatti, il
mutamento del quadro politico e isti-
tuzionale che incide in modo prepon-
derante sulla nostra attività professio-
nale e di rappresentanza degli inte-
ressi collettivi. Viviamo un momento
difficile, le risorse sono scarse e van-
no utilizzate al meglio ma questo può
anche diventare un momento di gran-
de cambiamento. 
Al comparto sicurezza non potranno
essere richiesti ulteriori sacrifici per-
ché è noto a tutti che la sicurezza è
un investimento e non una spesa pas-
siva. Per fare nuovi investimenti servo-
no risorse finanziarie che non posso-
no limitarsi ai soli beni sottratti alla
criminalità organizzata. Si tratta, in-
fatti, di cifre importanti, ma non sem-
pre utilizzabili subito. Occorrono
dunque stanziamenti strutturali per-
ché la sicurezza possa stimolare l’oc-
cupazione e la qualità della vita ma
soprattutto generare sviluppo. 

Forse è giunto il momento che il go-
verno pensi a razionalizzare i corpi
di polizia, che sono obiettivamente
troppi e costano troppo.
E’ necessario procedere ad una seria
riorganizzazione sul modello france-
se. Su impulso di Sarkozy, qualche
anno fa la Francia ha approvato una
legge che di fatto ha collocato i suoi
due corpi di polizia, polizia e gen-
darmeria, alle dipendenze del Mini-
stero dell’Interno.
In Italia le forze di polizia a carattere
nazionale sono cinque: polizia di sta-
to, carabinieri, guardia di finanza,
guardia forestale e polizia peniten-
ziaria. Ognuna con una propria strut-
tura nelle province o nelle località di
una certa dimensione. Con una con-
seguente moltiplicazione di costi e
qualche sovrapposizione anche se le
funzioni sono diverse. 
Ricomprendere la guardia di finanza,
la guardia forestale e la polizia peni-
tenziaria all’interno della polizia di
stato, come oggi accade per la “stra-
dale”, farebbe risparmiare allo stato
circa 5 miliardi di euro e consentireb-
be di avere il triplo degli uomini in
strada.
Rimarrebbero intatte la loro storia, la
loro identità e le loro funzioni. Ma
sotto l’ombrello della polizia e sotto
la unica guida del Viminale, anziché
di tre ministeri diversi (economia, am-
biente, giustizia). 
In questo scenario, da cinque, i corpi
di polizia nazionale diventerebbero
due, riconducibili al Dipartimento del-
la Pubblica Sicurezza: polizia e cara-
binieri. Una soluzione praticabile che
garantirebbe  più efficienza e un ri-
sparmio sostanziale. 

La sicurezza in tempo di crisi: Razionalizzare

i presidi o unificare le forze di polizia?

La Consap verso il 3° congresso nazionale
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Giorgio Innocenzi
Segretario Generale
Nazionale Consap
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Le richieste della Consap, illustrate

alla neo ministro Cancellieri
Riordino, pensioni, concorsi e sfoltimento della dirigenza, le ha chieste

il Segretario Generale Giorgio Innocenzi

Primo piano 7

Una delegazione della nostra organizzazione sinda-
cale, composta da Giorgio Innocenzi, ha incontrato,
alla presenza del Capo della Polizia prefetto Anto-
nio Manganelli, il nuovo Ministro dell’Interno, Anna
Maria Cancellieri. 
Il Segretario Generale Nazionale, Giorgio Inno-
cenzi nel corso del suo apprezzato intervento, dopo
aver ricordato i tagli lineari operati dai precedenti
governi al settore della sicurezza ma soprattutto gli
ingenti danni arrecati alle tasche dei poliziotti con il

blocco dei rinnovi contrattuali, lo scippo dei fondi
appostati per il riordino delle carriere e la decurta-
zione delle risorse destinate alla progressione di car-
riera e all’anzianità di servizio per il 2011, 2012 e
2013, ha chiesto al Ministro Cancellieri di intrapren-
dere con coraggio una serie di iniziative così riassu-
mibili:
- emanazione di una legge delega per il riordino
delle carriere e la modifica degli assetti ordinamen-
tali delle Forze di Polizia attraverso una razionaliz-
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zazione delle forze dell’Ordine esistenti nel rispetto
della storia e delle peculiarità di ciascun corpo;

- istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero
dell’Interno per la definizione, entro giugno 2012,
di un regolamento ad hoc in materia pensionistica
in linea con la nostra specificità professionale ed
avvio della previdenza complementare;

- revisione delle procedure concorsuali per nuove
massicce assunzioni di agenti di polizia, anche
provenienti dalla vita civile e apertura delle gradua-
torie Vfb esistenti:

- forte cura dimagrante, in tema di riorganizzazione
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, idonea
a ridurre drasticamente la pletora di prefetti, diri-
genti generali, superiori profusa in Dipartimenti, Di-
rezioni Centrali ed Uffici vari.

Il Ministro, dopo aver sottolineato il grave momento
economico che attraversa il Paese, non si è sottratta
alle richieste della Consap, assicurando di volersi im-
pegnare per la sollecita  presentazione di una legge
delega per il riordino delle carriere istituendo, già
dai prossimi giorni, un gruppo di lavoro per la pre-
disposizione del testo. In tema di pensioni ha assicu-
rato di aver già  trovato intese con gli altri dicasteri
interessati per la definizione del regolamento ad hoc

in materia di specificità professionale, che comun-
que sarà oggetto di confronto con tutte le organizza-
zioni sindacali. In tema di riorganizzazione del Di-
partimento ha esplicitamente detto di “condividere”
la posizione della Consap e che “una testa  troppo
grande con un corpo snello” non ha senso. In tal
senso ha già provveduto ad impartire le opportune
direttive che ovviamente non sono di gradimento
della burocrazia ministeriale.
Il Ministro si è impegnata, altresì, a valutare una se-
ria rivisitazione dei presidi di polizia sul territorio e
soprattutto a proce-
dere con nuove as-
sunzioni, sia tramite
concorso pubblico
che provenienti
dalle forze armate.
La nostra organizza-
zione sindacale nel
giudicare positiva-
mente l’esito dell’in-
contro  si riserva di
valutare nel merito i
provvedimenti che
saranno adottati.

Nella foto piccola il Ministro dell’interno Cancellieri insieme al leader della Consap Innocenzi



Presso la Direzione Centrale Anticrimine una delega-
zione della Consap, guidata dal Segretario Gene-
rale Nazionale Giorgio Innocenzi, ha incontrato il
Direttore Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e dei Reparti Speciali prefetto
Santi Giuffrè.
Nel corso del cordiale e costruttivo incontro sono
stati illustrati al Direttore Centrale gli obiettivi pro-
grammatici della neonata Consulta Nazionale dei
Reparti Mobili, rappresentata dal coordinatore na-
zionale Angelo Cenni e dai dirigenti sindacali Gian-
luca Salvatori, Fabio Tortosa e Maurizio Ricozzi.
La Consulta rivendica interventi normativi a garanzia
del personale delle forze di polizia impegnate nel-
l’esecuzione dei servizi di ordine pubblico idonee a
garantire una tutela reale dei poliziotti, l’impiego del
personale in base alla propria specificità (rientro im-
mediato del personale aggregato presso altri uffici e
eliminazione dei servizi unicamente volti a garan-
tire, nei canonici periodi di vacanza, la fruizione di
ferie e riposi al personale di altri Uffici (vedi Isp. Va-
ticano, Isp. Viminale e Cerimoniale) e una corretta
applicazione dell’accordo nazionale quadro (elimi-
nazione della prassi quotidiana di disporre servizi in
deroga in assenza di “improvvise ed improcrastina-
bili esigenze di servizio”, regolare affissione all’albo
dei servizi entro le ore 13,00 e la garanzia del di-
ritto al riposo settimanale a tutto il personale in coin-
cidenza con la giornata della domenica “almeno 2
volte ogni 5 settimane”).
In tema di vestiario e materiali in dotazione la Con-
sulta Nazionale dei Reparti Mobili ha ufficialmente
consegnato un articolato documento rivendicativo
che nei prossimi giorni formerà oggetto di specifica
valutazione da parte dei responsabili ministeriali di
settore.

La Consulta, inoltre, ha ufficialmente richiesto una re-
visione della posizione di tutti i colleghi dei Reparti
Mobili che sono stati allontanati o aggregati in altri
uffici perché sotto inchiesta o coinvolti in fatti legati
all’esecuzione dei servizi di polizia per l’ordine e la
sicurezza pubblica, quindi, mentre svolgevano uni-
camente il proprio dovere.
Il Direttore Centrale, al termine dell’incontro, ha as-
sicurato la massima attenzione del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza sui temi illustrati, in specie
sulla delicata questione dell’impiego del personale
dei Reparti Mobili in base alla specificità, che peral-
tro è stato oggetto di un recente incontro dei massimi
vertici ministeriali con i Dirigenti dei Reparti Mobili
di tutt’Italia.

Presentata ufficialmente la consulta

nazionale dei reparti mobili
La Consap incontra il Direttore Centrale delle Specialità 

di Polizia prefetto Santi Giuffrè
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La ricerca scientifica al servizio

delle indagini di Polizia
Il Rettore dell'ateneo di Urbino professor Pivato e il Direttore Centrale

Anticrimine prefetto Gratteri hanno firmato un protocollo d'intesa

La ricerca scientifica al servizio delle indagini di Po-
lizia, siglato a Urbino un protocollo d’intesa.
L’università Carlo Bo e la Direzione Centrale Anticri-
mine, firmano l’accordo presente anche il Questore
D’Angelo.
Siglato un protocollo d’intesa operativo in tema di in-
dagini scientifiche, per l’impiego del metodo CyO
per la procedura di rilevazione del Dna.
La cerimonia della firma si è tenuta presso l’Aula Ma-
gna del rettorato dell’Università “Carlo Bo” di Ur-
bino, alla presenza del Magnifico Rettore Professor
Stefano Pivato ed il prefetto Francesco Gratteri capo
della Direzione Centrale Anticrimine del Diparti-
mento della Pubblica Sicurezza, presente anche il
Questore di Pesaro-Urbino il dottor Italo D’Angelo,
oltre alle autorità civili ed un pubblico composto da
docenti, studenti ed operatori del settore. Il proto-
collo d’intesa comporta lo svolgi-
mento in comune dei due organi-
smi delle attività di ricerca e di for-
mazione didattico-scientifica nel-
l’ambito della quantificazione de-
gli acidi nucleici da tracce biologi-
che mediante la tecnica real-time
PCR, tecnica messa a punto dal re-
sponsabile della ricerca dell’ate-
neo marchigiano professor Vil-
berto Stocchi che può rappresen-
tare un utile supporto nelle inda-
gini sui crimini e su altri aspetti che
riguardano l’analisi forense.
Una collaborazione quella fra uni-
versità e Polizia  di Stato che ha
come oggetto l’interazione, se-
condo linee guida programmati-
che.

Nel presentare il nuovo metodo scientifico i ricerca-
tori Michele Guescini, Davide Sisti, Laura Stocchi ed
il professor Marco Rocchi hanno spiegato, che esso
consentirebbe di ridurre drasticamente le possibilità
di errore anche in caso di un reperto di pochi psico-
grammi di materiale genetico, così da rappresentare
un valido ausilio per i casi di cronaca nera ancora
irrisolti a causa di quantità insufficienti per l’indivi-
duazione dei profili genetici utilizzabili ai fini dell’in-
dagine.
La Polizia di Stato, al riguardo, ha istituito una spe-
ciale squadra di investigatori del Servizio Centrale
Operativo e del Servizio di Polizia Scientifica, deno-
minata Unità Delitti Irrisolti, che intende sfruttare la
sinergia fra le tecniche di indagine tradizionali e le
nuove metodologie scientifiche a supporto delle in-
dagini.
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Liquidi biologici in tracce, un metodo

in grado di riaprire i “cold case”
Il professor Stocchi: nella ricerca impegnate professionalità in ambito

di biologia molecolare e matematico-statistico

A margine della cerimonia per la firma del proto-
collo si è tenuta una conferenza stampa, qui ripor-
tiamo le risposte ai giornalisti del prof. Vilberto Stoc-
chi dell’Università degli Studi di Urbino nonché pro-
rettore allo Sviluppo e responsabile della ricerca.
Professore, ci può illustrare brevemente come fun-
ziona il nuovo nuovo metodo  CyO? Gli attuali me-
todi di analisi del DNA. non permettono una corretta
quantificazione degli acidi nucleici nei diversi cam-
pioni biologici soprattutto quando vengono recupe-
rati in condizioni ambientali critiche. Questa situa-
zione è frequente nell’ambito forense dove vengono
analizzati campioni biologici umani presenti in
tracce che non, possono essere ulteriormente purifi-
cati. In particolare in tali condizioni, i metodi attual-
mente disponibili non assicurano quantificazioni di
DNA attendibili. Invece, il metodo da noi proposto -
definito CyO - permette una quantificazione affida-
bile anche quando le condizioni di amplificazione
non sono ottimali. Come è stato possibile ottenere
questo risultato? Lo studio di modificazioni metabo-
liche riguardanti la cellula muscolare nell’uomo ci ha
spinto a sviluppare metodi non invasivi per l’analisi
del DNA nucleare e mitocondriale, in modo accu-
rato ed affidabile, a partire da quantità minime di
materiale biologico. Inoltre, il risultato ottenuto è sca-
turito, anche grazie, al lavoro di un team di ricerca-
tori in possesso di diverse competenze scientifiche
nell’ambito della biologia molecolare e in quello ma-
tematico-statistico. In base al Protocollo, quale sarà
l’attività dell’università e che prospettive si aprono?
L’attività dell’Università, che si caratterizza principal-
mente per la ricerca, sarà rivolta alle problematiche
riguardanti la quantificazione del DNA in campioni
biologici presenti in tracce. Verranno inoltre indivi-
duate modalità, per il trasferimento delle conoscenze

acquisite al Servizio di Polizia. Scientifica oltre alle
necessarie attività di formazione didattico-scienti-
fica. E’ chiaro che da questa collaborazione po-
tranno emergere indicazioni di reciproco interesse.
Come sta proseguendo la ricerca sull’analisi del
DNA? Ci sono novità ulteriori? La ricerca sta prose-
guendo in maniera molto vivace. E’ stato pubblicato
un altro lavoro che ha registrato un significativo inte-
resse da parte della comunità scientifica e che è
stato valutato in modo importante in un recente arti-
colo apparso su NAR che è la rivista di riferimento
internazionale. Inoltre, la realizzazione di un sito
web ha permesso a colleghi di ogni parte del mondo
di inviare i propri file dati e riottenerli elaborati se-
condo l’algoritmo da noi proposto. In pochi mesi ol-
tre 16 mila ricercatori hanno visitato ed inviato file
dati, Questo è stato per noi un risultato davvero sor-
prendente: utilizzando questa modalità innovativa
hanno potuto verificare la bontà dei risultati da noi
ottenuti. In fine, è stata già avviata un procedura bre-
vettuale per tutelare 1’algoritmo che abbiamo svilup-
pato.
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Il questore: una risposta alle pressanti

istanze di tipo investigativo
Italo D'Angelo, questore di Pesaro-Urbino: la tecnologia è utile se coniugata

alla passione ed all'intelligenza degli investigatori

Il questore di Pesaro Urbino dottor Italo D’Angelo, ri-
sponde ad alcuni interrogativi sulle potenzialità del
protocollo d’intesa?
Quale è l’obiettivo del protocollo siglato fra univer-
sità e Polizia di Stato?
L’intento è quello di inaugurare un nuovo e proficuo
rapporto tra la parte più avanzata della ricerca
scientifica e le istituzioni di pubblica sicurezza, che
sia in grado di dare pronta risposta alle sempre più
pressanti istanze di tipo investigativo.
Signor Questore ci può illustrare l’indagine di polizia
rispetto alle norme di procedura penale?
Con il passaggio dal modello processuale inquisito-
rio a quello accusatorio la “prova” non è precosti-
tuita ma si forma nel dialogo dibattimentale fra pub-
blica accusa e difesa che sono sullo stesso piano. Un
modello che esalta la libertà individuale e
rende l’attività di Polizia più importante ed
esige dagli investigatori, rigore e traspa-
renza massime nell’acquisizione delle prove.
Parliamo del ruolo della scienza nelle inda-
gini anticrimine?
Alla luce degli straordinari progressi della ri-
cerca e della tecnologia, nel modello proces-
suale accusatorio, la prova scientifica as-
sume un ruolo spesso determinante e la di-
fesa può, essa stessa, avvalersi di valenti pe-
riti. Comunque va sottolineato che la scienza
non è un fine ma un mezzo fra i tanti messo
a disposizione degli attori del processo, per
addivenire alla verità. Credo che resterà
sempre determinante la passione e l’intelli-
genza degli investigatori.
Quali sono i principali tasselli mancanti negli
omicidi tuttora irrisolti?
Negli ultimi sei anni gli omicidi comuni an-

cora senza colpevole sono 700 circa ed è difficile ri-
condurli ad una sola causa, a questi insuccessi con-
corrono diversi elementi quali il contesto ambientale,
la scarsa collaborazione dei testimoni, eventuali er-
rori nei sopralluoghi tecnici ed altri fattori. L’apporto
di metodologie scientifiche sempre più sofisticate
può contribuire al conseguimento di prove decisive
anche a distanza di tempo. In questo contesto la Po-
lizia di Stato ha costituito recentemente l’U.D.I.
(Unità Delitti Irrisolti) formata da personale dello
SCO, mentre la metodologia scientifica messa a
punto dai ricercatori dell’Università di Urbino del-
l’equipe del professor Stocchi consentirà di ottenere
in tempi brevi dati certi e comparabili anche in pre-
senza di infinitesime quantità di materiale biologico,
cosa fino ad oggi estremamente difficile.
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D.A.C., il Direttore Centrale Franco

Gratteri ha ricevuto una delegazione

della Consap

Una delegazione della Segreteria Generale Nazio-
nale della Consap, ha incontrato il Direttore Centrale
dell'Anticrimine (D.A.C.) prefetto Franco Gratteri.
Nel corso dell'incontro, svoltosi in un clima di viva
cordialità e di costruttivo confronto, sono state di-
scusse una serie di problematiche di rilevanza nazio-
nale relative all'impiego in modo anomalo, in talune
province (vedasi Napoli ), dei poliziotti di quartiere
e all'errato utilizzo in taluni servizi di controllo del
territorio,  operati in zone con alta densità criminale,
di autovetture non dotate di strutture tecnologiche-
operative idonee a salvaguardare l'incolumità degli
operatori di polizia.
Il Direttore Centrale nel ribadire la centralità del pro-
getto del poliziotto di quartiere nella strategia dipar-
timentale, pur nella consapevolezza dell'attuale cro-
nica carenza di risorse umane e strutturali, ha assi-
curato il proprio impegno nel garantire il  rispetto
delle direttive ministeriali in quelle realtà ove "non
sempre sono state rispettate".

SICUREZZA STRADALE
SEMINARIO SU STRUMENTI

INVESTIGATIVI POLIZIA

"Strumenti e profili info-investigativi nell'attivita' di po-
lizia stradale" e' il titolo del seminario sulla sicurezza
stradale tenutosi a Roma e  organizzato dal Network
europeo delle Polizie Stradali Tispol, con la parteci-
pazione di delegati provenienti da numerosi Paesi
dell'Unione Europea. Tispol e' una rete di coopera-
zione tra le Polizie stradali, nata nel 1996 sotto
l'egida dell'Unione Europea, alla quale aderiscono
quali membri a pieno titolo tutti i 27 Paesi dell'Unione
Europea, la Svizzera e la Norvegia, nonche', in qua-
lita' di osservatore, la Serbia. L'organizzazione si
pone l'obiettivo di contribuire a ridurre il numero di

vittime della strada e degli incidenti stradali, attra-
verso operazioni internazionali congiunte di contrasto
delle violazioni, campagne ''tematiche'' in tutta Eu-
ropa, incontri e seminari, allo scopo di elevare gli
standard di sicurezza stradale ed armonizzare l'atti-
vita' di prevenzione, informazione e controllo. La de-
cisione di svolgere il seminario a Roma e' stata as-
sunta dall'Esecutivo di Tispol proprio in considera-
zione del particolare ruolo che l'Italia riveste a livello
internazionale nel campo della sicurezza stradale.
Nel corso dei lavori interventi di numerosi relatori in-
ternazionali, esperti della sicurezza stradale, e un
contributo nazionale da parte della Polizia Stradale
dal titolo 'L'uso degli strumenti informatizzati per fini
info-investigativi da parte della Polizia Stradale ita-
liana'.
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I poliziotti romani pur nella cronica carenza di per-
sonale e mezzi hanno fatto un lavoro encomiabile.
Lo afferma la Confederazione Sindacale Autonoma
di Polizia diramando alcuni dati sull’attività di poli-

zia in occasione dell’emergenza neve nella Capi-
tale.
Un tour de force a tutela della cittadinanza che ha
avuto inizio con un pre-allerta del 31 gennaio, da

Neve a Roma, il 113 subissato da 24

mila richieste d'intervento
Consap: i colleghi hanno prolungato spontaneamente l'orario 

di servizio; uno dei momenti più alti del legame fra la Polizia e la città
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parte della Questura di Roma, con un potenziamento
del personale addetto al 113 ed alla sala operativa,
quanto mai opportuno.  
Così nelle prime 30 ore dell’emergenza neve partita
alle ore 12 del 3 febbraio, si registravano oltre 24
mila richieste di soccorso pubblico e pronto inter-
vento, principalmente legate a soccorsi sanitari, cir-
colazione stradale e ferroviaria, erogazione di ser-
vizi essenziali, nonché la caduta di alberi, soggetti
bloccati dalla neve che riferivano situazioni di rischio
aggravate dall’esaurimento del carburante dei vei-
coli. Una mobilitazione di soccorso e solidarietà che
ha indotto molti di operatori a proseguire spontanea-
mente i turni di servizio, così i poliziotti hanno valu-
tato le priorità nelle emergenze segnalate e sono in-
tervenuti nel trasferimento di un equipe medica per
trapianto ed espianto organi, soccorso a neonati,
partorienti, diversamente abili e dializzati ed anche
distribuito carburante, per un totale di circa 2000 in-
terventi di soccorso pubblico. 
“I primi giorni di febbraio del 2012 – conclude la
Consap – rappresenteranno, negli anni, uno dei mo-
menti in cui il legame fra Polizia di Stato, tutte le
Forze di Polizia e pronto intervento e la cittadinanza
ha raggiunto uno dei punti più alto di impegno e sa-
crificio”.

Foto Michele Rinelli

Nel venerdì nero della neve solo 5 volanti

a presidiare Roma

Venerdì scorso, nel giorno dell’emergenza neve a
Roma, c’erano solo cinque volanti della Polizia a pre-
sidiare la città.
Lo ha comunicato la Confederazione Sindacale Auto-
noma di Polizia (Consap), riferendo in una nota “il
senso d’impotenza degli operatori della Polizia di
Stato in servizio alla caserma Giglio, che hanno avuto
ben 10 delle 15 pantere uscite di pattuglia, in quel
frangente di assoluta emergenza, bloccate dalla per-
dita delle catene”.

MEZZI INADEGUATI

“Le 5 auto funzionanti infatti – spiega la segreteria
provinciale della Consap di Roma - erano le uniche
dotate di pneumatici termici, mentre la altre avevano
delle vecchie catene da neve inadeguate perché non
si bloccano e che si sono sfilate durante la marcia. Sa-
rebbe auspicabile - conclude Consap - che nell’analisi
dei disservizi di questi giorni nella Capitale si tenesse
anche conto dell’assoluta necessità di fare in modo
che almeno per tutte le auto con colori d’istituto del Re-
parto Volanti di Roma si possano predisporre pneuma-
tici da neve”.
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È ciò che chiede questa organizzazione per i colle-
ghi impiegati in servizio dalle ore 14 di venerdì 3
febbraio a tutta la giornata di lunedì 6 febbraio,
presso gli Uffici della provincia di Roma interessati
dalle ordinanze del Prefetto di Roma del 3 e del 5
afebbraio 2012 che hanno riguardato la chiusura,
negli stessi giorni, degli uffici pubblici della Capitale
e dei Comuni della provincia a causa delle conse-
guenze dei recenti eventi atmosferici.
Come noto, le ordinanze richiamate prevedevano
esplicitamente la garanzia dei servizi di emergenza,
senza far alcun riferimento ad Uffici da tenere neces-
sariamente aperti, rimettendo di fatto alle varie Am-
ministrazioni il compito di definire i servizi “di emer-
genza” da garantire all’interno dei singoli Uffici.
Sulla base di tali disposizioni, la Segreteria del Di-
partimento della P.S. il 5 febbraio ha emanato una
circolare con la quale ha previsto, per gli Uffici del
Dipartimento, che sarebbe stata “assicurata la pre-
senza di personale in modo da garantire la funzio-
nalità degli Uffici, sia in quanto direttamente coinvolti
nella contingente emergenza meteorologica, sia per
tutte la attività istituzionali che devono essere assicu-
rate a carattere continuativo.

”La stessa circolare prevedeva esplicitamente che “Le
assenze del personale non coinvolto nelle suindicate
attività saranno da ritenersi giustificate ai sensi della
predetta ordinanza prefettizia.”, senza però chiarire
se al personale impiegato spettasse un giorno di re-
cupero riposo o meno. Per evitare evidenti discrimi-
nazioni tra il personale che ha potuto beneficiare del
giorno di riposo e quello che ha dovuto necessaria-
mente prendere servizio nonostante i disagi dovuti
alle condizioni meteorologiche, questa organizza-
zione sindacale chiede che al personale impiegato
negli orari e nelle giornate interessati dalle specifiche
ordinanze prefettizie vengano garantiti altrettanti
giorni di recupero riposo, e che al personale che non
ha potuto prendere servizio nello stesso arco tempo-
rale ( quindi anche nelle giornate di venerdì dopo le
ore 14.00, di sabato e di domenica) per i disagi do-
vuti alla situazione climatica, non vengano decurtati
giorni di congedo ordinario o permessi legge. 
Tale indicazione, per opportuna uniformità, do-
vrebbe trovare applicazione anche negli Uffici della
Questura ed in tutti quelli della Provincia di Roma
non interessati direttamente dalla circolare della Se-
greteria dl Dipartimento della P.S.”.

Emergenza meteo: parità di trattamento

e nessuna discriminazione



Maltempo:

Consap, a Roma 10 volanti rimaste

senza catene

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - ''Venerdi' scorso, mentre
su Roma si abbatteva una nevicata storica, solo 5 vo-
lanti hanno potuto presidiare la citta'''. E' quanto af-
ferma la Confederazione sindacale autonoma di Po-
lizia, che ''raccoglie il senso d'impotenza degli ope-
ratori della Polizia di Stato in servizio alla caserma
Giglio, che hanno avuto ben 10 delle 15 pantere
uscite di pattuglia, in quel frangente di assoluta

emergenza, bloccate dalla perdita delle catene''. 
''Le 5 auto funzionanti infatti -spiega la segreteria pro-
vinciale della Consap di Roma- erano le uniche do-
tate di pneumatici termici, mentre la altre avevano
delle vecchie catene da neve inadeguate perche' non
si bloccano e che si sono sfilate durante la marcia''. 
''Sarebbe auspicabile -conclude la Consap- che nel-
l'analisi dei disservizi di questi giorni nella Capitale
si tenesse anche conto dell'assoluta necessita' di fare
in modo che almeno per tutte le auto con colori d'isti-
tuto del Reparto Volanti di Roma si possano predi-
sporre pneumatici da neve''.
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M a l te m p o Niente lezioni per il terzo giorno di fila a Roma. La Regione invoca l’aiuto del Governo. Le previsioni: altre nevicate in arrivo

Scuole chiuse, chiesto lo stato di calamità
Servizio bus e tram
con il contagocce, disagi
concentrati nell’area Nord
Distribuite 20 tonnellate
di sale ai cittadini. Ancora
migliaia di persone senza
elettricità in provincia.

>>
Marco Mangia
Ro m a

Scuole chiuse per il terzo gior-
no di fila, stato di calamità na-
turale nel Lazio e - all’orizzon -
te - un nuovo e, poco rassicu-
rante, allerta meteo. Mentre
continua la corsa contro il tem-
po per riportare alla normalità
la Capitale, la provincia è an-
cora in piena emergenza (27 i
comuni che hanno avuto ac-
cesso al fondo di 700mila euro
stanziati dalla Provincia). Set-
temila le persone ancora senza
luce, mentre ammontano a
22mila le utenze senza elettri-

cità nella regione. In una casa
di cura di Cineto Romano, i ca-
rabinieri hanno soccorso 120
degenti, alcuni dei quali con
gravi handicap, e personale sa-
nitario, rimasti tutta la notte
senza energia elettrica. Salvata
anche una bimba febbricitante
di pochi mesi a Carpineto Ro-
m a n o.

Anche ieri nella Capitale
spalaneve e spargisale - 250
mezzi -hanno liberato le stra-
de dal ghiaccio. Centinaia gli
interventi per mettere in sicu-
rezza gli alberi (400 unità e 51
mezzi). La protezione civile ha
distribuito confezioni di sale ai

Situazioni critiche
Centro agroalimentare

in difficoltà. Raccolta
straordinaria dei rifiuti

Verso la normalità
Riaprono gli uffici pubblici,
mentre le scuole resteranno
ancora chiuse. I varchi della
Ztl tornano attivi _LAPRESSE

DNRo m a

Il sindaco: «Sarebbe danno grave»

RISCHIO GELATE A LADISPOLI
E SCATTA L’ALLARME CARCIOFI

Carciofo romano a rischio per
il freddo? A lanciare l’allarme
è Crescenzio Pallotta, sindaco
di Ladispoli che afferma: «Il
rischio di gelate potrebbe
compromettere le coltivazioni
di ortaggi come i carciofi e sa-
rebbe un danno gravissimo».

«Solo 5 volanti
erano in servizio
venerdì scorso»
Denuncia del Consap

Solo 5 volanti in servizio a
Roma nel giorno dalla grande
nevicata. Ben dieci delle 15
pantere uscite di pattuglia
venerdì scorso, infatti, erano
bloccate per la perdita delle
catene". Lo dice in una nota
la Confederazione sindacale
autonoma di polizia. _

Numeri
utili
Sicure zza
Pol. Municipale 06.67691
ChiamaRoma 06.0606

Utenze e trasporti
Acea pronto intervento
-idrico 800.130335
-elettrico 800.130332
-illuminazione pubblica
8 0 0 .1 3 033 6
Ama 800.867035
Italgas 800.900999
Atac 800.431784
Cotral 800.174.471

Sanità
Farmacie a domicilio
aperte 06.228941
Guardia med. 06.570.600
Centro Antiveleni
06.3054.343; 06.490.663
Soccorso veterinario
-Gregorio VII 06.6621.686
-Appia 06.7182.718
-Eur Torrino 06.5220.0752
-C.Portuen. 06.5820.0550

Smog
Divieti di circolazione
Oggi nessun divieto
di circolazione.

Zt l
Ztl Centro storico resta chiusa

Da lunedì a venerdì (6.30-18), sabato (14-18)
e le notti di venerdì e sabato (23-3)

Tridentino resta chiuso

Da lunedì a giovedì (10-20), venerdì e sabato (10-18)

Ztl Trastevere resta chiusa

I giorni feriali (6.30-10), le notti di venerdì e sabato (23-3)

Ztl Monti resta chiusa

Le notti di venerdì e sabato (23-3)

Ztl San Lorenzo resta chiusa

Da mercoledì a sabato (21-3, maggio-luglio e settembre-
ottobre. Il venerdì e il sabato (21-3, novembre-aprile)

Ztl Testaccio resta chiusa

Le notti di venerdì e sabato (23-3)

cittadini. Per ogni punto di di-
stribuzione - 11 in totale - sono
stati distribuite 2,5 tonnellate.
Giornata difficile anche sul
fronte trasporti: bus e tram con
il contagocce a causa del ghiac-
cio. Particolarmente difficile
la situazione nell’area Nord,
dove si sono registrati rallen-
tamenti e deviazioni. Regolari,
invece, i voli a Fiumicino, dove
solo un volo ha registrato una
ventina di minuti di ritardo.
Per il resto, solo alcune cancel-
lazioni legate alle conseguenze
del maltempo in altri scali.

Problematica, ma non grave
la situazione al Centro agroa-
limentare. Il flusso dei prodot-
ti ortofrutticoli è, infatti, infe-
riore al normale. «Se il mal-
tempo continua ad accanirsi
potremmo avere problemi»,
afferma l’ad del Car, Fabio
Massimo Pallottini. Corsa
contro il tempo, invece, per

scongiurare l’emergenza rifiu-
ti nelle strade. È iniziato, infat-
ti, il piano di raccolta straordi-
nario. Ieri mattina, oltre ai 240
giri di raccolta da programma,
ne sono stati effettuati 60 in
più, pari - si legge in una nota -
al 20%. In totale raccolte 4mila
tonnellate di rifiuti.

E intanto, cresce l’al lar me
per il nuovo bollettino meteo
della protezione civile. Per og-
gi si prevede “cielo irregolar-
mente nuvoloso, con possibili
deboli e residue nevicate al
mattino ”. Situazione in lieve
miglioramento, invece, nella
giornata di domani con “cielo
parzialmente nuvoloso e am-
pie schiarite”. Confermato, in-
fine, il ritorno di nevicate, an-
che abbondanti sul Lazio e sul-
la Capitale, per la giornata di
venerdì prossimo. L’incubo
neve, dunque, non è ancora alle
spalle. <<
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Alla presenza del Questore di Roma Francesco Ta-
gliente e di numerosi funzionari della Polizia di Stato
ha avuto inizio a Roma, presso la sala dell’Ufficio
concorsi della Polizia di Stato in via Statilia. Situata
nel Training Center della Questura di Roma, il Ciclo
seminari di introduzione alla criminologia, al Crimi-
nal Profiling e alle scienze forensi, organizzato dalla
Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia e ri-
servato a professionisti  e studiosi della tematica.
All’appuntamento operatori della Polizia di Stato,
tecnici del settore, professionisti di ambito giudizia-
rio e giornalisti; un pubblico composto da oltre un
centinaio di persone che è stato accolto dal saluto in-
troduttivo del Segretario Generale Nazionale della
Consap Giorgio Innocenzi che ha presentato i lavori
come un’occasione imperdibile per accrescere la
professionalità dei colleghi e delle colleghe, chia-
mati ad operare su una scena del crimine profonda-
mente modificata dalla tecnologia e dalla normative
di legge.
Il sindacato si è cosi avvalso della collaborazione di
docenti qualificati al fine di fornire agli iscritti una co-
noscenza più approfondita, anche per preservarli
da eventuali problematiche legali determinate da un
non corretto ruolo di vigilanza e preservazione de-
gli scenari nei quali sono messi a segno i crimini.
“Una tematica tanto vasta e specialistica che come
sindacato non potevamo affrontare in maniera esau-
stiva – ha sottolineato Innocenzi -  da qui la collabo-
razione con l’Associazione Internazionale di
Scienze Forensi presieduta dalla dottoressa Roberta
Bruzzone e l’Associazione Prima Difesa di Simona
Cenni, due realtà con le quali la nostra organizza-
zione sindacale sta intessendo una serie di rapporti
al fine di elevare la professionalità”.
Un centinaio di persone che poi rappresentano il li-

mite massimo di ricevibilità per un corso che si svi-
lupperà in una serie di appuntamenti con cadenza
mensile da febbraio a maggio, nell’ambito del quale
l’impegno sarà di alto livello sia per il corpo docente
che per i partecipanti. Il leader del sindacato ha poi
lasciato la parola per un saluto al Questore di Roma
Francesco Tagliente.
Il dottor Tagliente in un colloquio decisamente infor-
male “perché mi rivolgo ad amici e colleghi” ha sot-
tolineato la valenza dell’iniziativa “non mi sorprende
che questo sindacato organizzi incontri formativi che
puntano ad accrescere la professionalità, conosco la
Consap ed ho accettato di buon grado l’occasione
per porgervi personalmente questo augurio di buon
lavoro, in passato ho avuto modo di confrontarmi
con specialisti del settore criminologico e delle
scienza comportamentali, ricavandone sempre degli
ottimi spunti di riflessione che ho fatto miei nell’eser-
cizio del mestiere che per passione tutti noi poliziotti
abbiamo scelto. 
“Ogni elemento formativo che va ad arricchire la

Al via il ciclo di seminari criminologici

su criminal profiling e scienze forensi
Il Questore di Roma Tagliente, è intervenuto al primo appuntamento 

del corso organizzato dalla Consap in collaborazione con A.I.S.F.
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professionalità di donne ed uomini della Polizia di
Stato si riverbera in un servizio migliore per la collet-
tività, quell’utente finale che è il cittadino che esige
sicurezza e la pretende da chi è demandato a que-
sto difficile ma affascinante lavoro”.
“Nel prendere visione del panel dei relatori poi non
possono che fare i complimenti alla Consap per aver
saputo coinvolgere docenti che uniscono alla capa-
cità teorica anche quel surplus di operatività, che
può arricchire ulteriormente il bagaglio di cono-
scenza che con questo corso si intende dare ai par-
tecipanti”.
“Nell’augurarvi un buon lavoro – ha concluso il Que-
store di Roma – vi ricordo quelli che è il pilastro sul
quali poggia la sicurezza dei cittadini ed il nostro la-
voro ossia una forte motivazione professionale, che si
acquisisce anche attraverso la conoscenza di quello
che è il teatro in cui ci muoviamo, in quanto la sicu-
rezza effettiva è fondamentale ma altrettanto impor-
tante in una società civile ed in un tessuto sociale di
uno stato di diritto, lo è anche la sicurezza percepita,
ossia il messaggio di sicurezza che si riesce a veico-
lare verso lì opinione pubblica; ed un contributo es-
senziale in questo ambito di sicurezza lo forniscono
una sempre più spiccata professionalità, che passa
anche per corsi di formazione come questo”.
Prima di dare inizio ai seminari il Segretario Gene-
rale Nazionale della Consap Giorgio Innocenzi, in-
sieme ai segretari nazionali Elisabetta Ricchio e Raf-
faele Tavano, ha conferito al dottor Tagliente ed al
Dirigente del Compartimento della Polizia Ferrovia-
ria dottor Maruccio gli attestati, che saranno poi in

seguito consegnati anche a tutti i partecipanti ringra-
ziando poi ufficialmente per l’organizzazione del-
l’evento gli stessi segretari nazionali Ricchio e Ta-
vano ed i dirigenti provinciali della Consap di Roma
Carlo Di Lorenzo e Luigi Minerva.
Intervenendo per illustrare le finalità di questo corso
la dottoressa Roberta Bruzzone presidente dell’Asso-
ciazione Internazionale di Scienza Forensi (AISF), ha
definito il saluto del Questore un viatico importante e
di prestigio per questa iniziativa di formazione pro-
fessionale, che nasce da una realtà che è ben nota
a chi come me svolge il ruolo di consulente per le
procure, della trasformazione che la tecnologia ha
introdotto nella scena del crimine, basti solo pensare
al fatto che molte indagini vedono spesso come ele-
mento di acquisizione della verità, la presenza di ap-
parati quali personal computer che è ormai possono
essere definiti di uso comune; scenari profondamente
modificati che vedono nell’operatore delle Forze di
Polizia il compito di vigilanza e preservazione della

A sinistra l'intervento di Innocenzi, a destra la dottoressa Bruzzone consegna gli attestati al Questore Ta-
gliente ed al Dirigente della PolFer Maruccio.
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scena a vantaggio dei soggetti che in sede penale
sono chiamati ad accertare i fatti.
Chiusa la parentesi dei saluti si sono sviluppate le re-
lazioni che in questo primo appuntamento hanno vi-
sto impegnati l’avvocato Eugenio Pini che ha trattato
il ruolo delle indagini difensive sulla scena del cri-
mine; della criminologa Roberta Bruzzone che ha re-
lazionato con eleganza e puntualità sui lineamenti di
Crime Scene Investigation, portando ad esempio al-
cuni case study, di marina baldi del Laboratorio Ge-
noma, biologa di chiara fama che ha introdotto dei
lineamenti di genetica forense (la Consap ringrazia
Michela Maggi per la gentile concessione delle foto
di questo articolo e a pagina 65).

al questore di roma Francesco Tagliente

Saluto del Questore di Roma ai corsisti. In alto l'avvocato Eugenio Pini.
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Decreto svuota carceri camere

di sicurezza, la Consap plaude

al Vice Capo della Polizia
Improponibile trattenerci i fermati. Pesano anche anni di circolari in cui

si raccomandava una detenzione il più breve possibile

La Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia,
sindacato maggiormente rappresentativo della Poli-
zia di Stato plaude alle dichiarazioni forti e corag-
giose espresse dal prefetto Vice Capo della Polizia
Francesco Cirillo durante l'audizione informale
presso la Commissione Giustizia del Senato sul dl
sull'emergenza carceraria. 
“Solo chi "vive sulla luna"- afferma il Segretario Ge-
nerale Nazionale della Consap Giorgio Innocenzi -
poteva sognare di risolvere il problema "ospitando"
persone arrestate per reati non gravi e in attesa di
processo per direttissima, in celle dove non è assicu-
rata l'ora d'aria, non c'è bagno interno e non è pre-
vista la divisione tra uomini e donne.
Il prefetto ha descritto la situazione inaccettabile
delle camere di sicurezza oggi disponibili in Italia,

in tutto 1057, che in base alle norme contenute nel
decreto svuota carceri in vigore dallo scorso 23 di-
cembre dovrebbero ospitare, entro 48 ore dal
fermo, persone arrestate per reati non gravi e in at-
tesa di processo per direttissima: “poche e inadatte
a ospitare i detenuti in condizioni di minima dignità.
Spiegando che le camere di sicurezza hanno «un co-
sto molto alto» e oggi forze di polizia e carabinieri
non sono nè organizzate nè addestrate per custo-
dirvi gli arrestati, lamentando il fatto che nessuno ha
mai detto «come devono essere queste camere di si-
curezza» anche perchè «veniamo da anni in cui tutte
le circolari ci dicevano di far transitare il più presto
possibile l'arrestato nei penitenziari». Quindi, sotto-
linea, nelle camere «non è assicurata l'ora d'aria,
non c'è il bagno interno nè è prevista la divisione tra

Le indecenti condizioni di una camera di sicurezza di un commissariato.
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ADNKRONOS
Carceri:
Consap, camere di sicurezza improponibili
D'ACCORDO CON PREFETTO CIRILLO

Roma, 4 gen. - (Adnkronos) - La Confederazione
sindacale autonoma di Polizia plaude alle dichia-
razioni del prefetto Francesco Cirillo che, durante
l'audizione informale presso la Commissione Giu-
stizia del Senato sul decreto svuota carceri, ha
espresso perplessita' e critiche sull'uso delle ca-
mere di sicurezza. ''Solo chi 'vive sulla luna' po-
teva sognare di risolvere il problema 'ospitando'
persone arrestate per reati non gravi e in attesa di
processo per direttissima in celle dove non e' assi-
curata l'ora d'aria, non c'e' bagno interno e non
e' prevista la divisione tra uomini e donne'', spiega

il segretario generale della Consap, Giorgio Inno-
cenzi.
''Oltre al fatto - rincara la dose il sindacato di po-
lizia – che il vitto non e' previsto tanto che spesso
sono i colleghi che mossi da pieta' acquistano
snack e panini per i fermati, mentre le pulizie ordi-
narie e straordinarie a causa dei tagli di spesa
sono state drasticamente ridotte perfino per gli uf-
fici di polizia''. Il vice capo della Polizia conclude
con una frase che la Consap sottoscrive in pieno
''Il detenuto sta molto meglio in carcere''.
''Lo scandalo del braccialetto elettronico ci stupisce
meno - conclude Innocenzi - visto l'enorme spreco
di risorse che da sempre contraddistingue l'ammi-
nistrazione della Pubblica Sicurezza e che la Con-
sap denuncia da anni inascoltata''.
(Sin/Zn/Adnkronos)
04-GEN-12 17:40

uomini e donne».  Oltre al fatto – rincara la dose il
sindacato di polizia che il vitto non è previsto, tanto
che spesso sono i colleghi che mossi da pietà acqui-
stano snack e panini per i fermati, mentre le pulizie
ordinarie e straordinarie a causa dei tagli di spesa
sono state drasticamente ridotte perfino per gli uffici
di polizia. Il Vice Capo della Polizia conclude con
una frase che la Consap sottoscrive in pieno “Il dete-
nuto sta molto meglio in carcere”.
Lo scandalo del braccialetto elettronico “sono solo
otto e costano 5 mila euro l'uno”, ci stupisce meno –
conclude Innocenzi - visto l’enorme spreco di risorse
che da sempre contraddistingue l’ Amministrazione
della Pubblica Sicurezza e che la Consap denuncia
da anni inascoltata.
Le affermazioni del "numero due" della polizia, che
in virtù della prestigiosa carica che ricopre ha par-
lato a nome di tutte le forze dell'ordine, pesano come
macigni: le camere di sicurezza agibili sono 1057,
ma quasi tutte inadeguate ai nuovi scopi, visto che
non garantiscono i requisiti "indispensabili per la di-
gnità delle persone: non è assicurata l'ora d'aria,
non c'é il bagno interno né è prevista la divisione tra
uomini e donne". E adattarle costa troppo: “A Torino
per ristrutturarne cinque sono stati spesi 450mila
euro; e poi occorrerebbero maggiori stanziamenti
per vitto e pulizia, visto che i fondi l'anno scorso si
sono fermati a 300mila euro, oltre che più uomini
per polizia e carabinieri, i cui organici sono fermi al
1989. Una battuta polemica anche sui braccialetti

elettronici:"se fossimo andati da Bulgari avremmo
speso meno" Tagliente la replica del ministro Seve-
rino, al suo arrivo in Commissione: le norme in di-
scussione sono state "totalmente concordate con il
ministero dell'Interno, in piena condivisione con i ver-
tici di Polizia". Le stesse parole che Cancellieri affida
più tardi a un comunicato in cui fa presente che si è
arrivati a una decisione condivisa "dopo aver valu-
tato sia le condizioni delle infrastrutture sia l'aggra-
vio di lavoro per le Forze di polizia che si sono fatte
carico responsabilmente di questo ulteriore com-
pito".
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Inaugurato il Centro Coordinamento

per l'Immigrazione
Il Dipartimento della P.S. gestirà una cabina di regia per la lotta

all'immigrazione clandestina ed ai nuovi mercanti di schiavi

«Contrastare il fenomeno dell’immigrazione clande-
stina è un dovere di civiltà: da un lato si tratta di com-
battere i mercanti di vite umane, gente che contrab-
banda la speranza arricchendosi in modo ignobile;
dall’altro di garantire la vita delle persone». Lo ha

affermato il ministro dell’Interno Annamaria Cancel-
lieri, partecipando a Roma alla cerimonia d’inaugu-
razione, presso la sala Palatucci del Polo Tuscolano,
del Centro Nazionale di Coordinamento per l’Immi-
grazione, dedicato alla memoria dell’agente ausilia-
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rio della Polizia di Stato, medaglia d’oro al valor ci-
vile, Roberto Iavarone, deceduto il 18 settembre
1984 nel corso di un’operazione presso lo scalo ae-
reo di Fiumicino.
«L’Italia, con questo centro, è il primo Paese che af-
fronta il grandioso problema dell’immigrazione.
Averlo qui vuol dire essere efficaci nel contrasto al-
l’immigrazione clandestina». Questo il commento
della titolare del Viminale che ha sottolineato il ruolo
«significativo» della nuova struttura, in particolare
nei rapporti di cooperazione tra le varie forze impe-
gnate nel contrasto al fenomeno. 
«La questione dell’immigrazione, rappresenta sicura-
mente una grande sfida per il nostro Paese anche
perché la collocazione geografica al centro del Me-
diterraneo ci pone in una situazione molto delicata.
Questo Centro - ha aggiunto - fortemente voluto dal-
l’Europa, consentendoci di lavorare in rete, ci per-
metterà una visione più completa del fenomeno del-
l’immigrazione clandestina e sicuramente garantirà
una significativa capacità di risposta». 
L’inaugurazione del Centro Nazionale di Coordina-
mento per l’Immigrazione è stata inserita nell’ambito
della 3° conferenza Euro-Africana.
Rispondendo all’invito del Prefetto Rodolfo Ronconi
Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia
delle Frontiere, la Consap ha presenziato all’appun-

tamento con il Segretario Generale Nazionale Gior-
gio Innocenzi.
La Conferenza si è tenuta presso il Polo Tuscolano
nella prestigiosa sala intitolata all’ex questore di
Fiume Palatucci, ed ha visto la partecipazione della
Ministro dell’Interno Anna Maria Cancellieri, e del
Capo della Polizia prefetto Antonio Manganelli. Una
breve introduzione alla conferenza da parte del Pre-
fetto Rodolfo Ronconi, ha introdotto la fase dei saluti
con la Ministro ed il Capo della Polizia e quella delle
relazioni: il Ministro per la Cooperazione e l’integra-
zione professor Andrea Riccardi; il sottosegretario
agli Affari Esteri Staffan de Mistura, il professor Ro-
nald Kenneth Noble Segretario Generale dell’OIPC-
INTERPOL; il direttore dell’Europol Rob Wainwright;
Ilkka Laitinen Direttore Esecutivo dell’Agenzia Euro-
pea per le frontiere; il Direttore Generale degli Affari
Interni della Commissione Europea dottor Stefano
Manservisi; oltre agli interventi in rappresentanza
dello Stato Maggiore della Marina, del Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, del
Comando Generale della Guardia di Finanza e del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.  
Parole di apprezzamento sono state rivolte, nell’oc-
casione, dal ministro Cancellieri al capo della Poli-
zia Antonio Manganelli, presente alla cerimonia, al
quale ha espresso tutta la propria «gratitudine per

Il Ministro Andrea Riccardi



l’intelligente lavoro e la grande passione che mette
nella sua attività», rinnovando così la personale fidu-
cia nei suoi confronti. 
Roberto Iavarone, l’agente ausiliario caduto nel-
l’adempimento del dovere nel corso di un’opera-
zione di servizio, è stato ricordato dal Capo della
Polizia Prefetto Antonio Manganelli. “Roberto aveva
solo 20 anni quando è stato ucciso mentre difendeva
eroicamente passeggeri e impiegati all’interno del-
l’aeroporto di Fiumicino”. L’intitolazione del Centro
di coordinamento è una traccia tangibile del sacrifi-
cio di Iavarone è “sono felice che 30 anni dopo sia
ancora viva la sua memoria, e questa cosa segnala
anche la continuità della Polizia di Stato”. 
Il direttore generale della Pubblica Sicurezza ha an-
che sottolineato come, con la costituzione del Centro
Nazionale è stato centrato un obiettivo: “Una cabina
di regia e un coordinamento integrato tra forze di
polizia e non, impegnate nel contrasto all’immigra-
zione irregolare”.
Esso rappresenta un traguardo - prosegue Manga-
nelli - ma stiamo cercando inoltre di integrare gli im-
migrati regolari, anche nelle difficoltà causate da re-
sistenze di alcune comunità a lasciarsi integrare. Di
fronte alla clandestinità applichiamo il rigore della
legge ed è massimo l’impegno contro organismi cri-
minali che lucrano sul fenomeno della tratta di esseri
umani”. 
La cerimonia ha rappresentato, inoltre, un’occasione
d’incontro tra esperti internazionali del settore ap-
partenenti all’area mediterranea, balcanica ma an-
che dell’Africa sub-sahariana, paesi con i quali l’Ita-
lia ha da tempo avviato una solida cooperazione.
Ampio spazio è stato dato, infine, ad approfondi-
menti su tematiche specifiche con focus su possibili
iniziative che potranno nascere sullo scenario del
Mediterraneo.
Il Centro Nazionale di Coordinamento per l’immi-
grazione è intitolato alla memoria dell’Agente Ausi-
liario della Polizia di Stato Roberto Iavarone, meda-
glia d’oro al valor civile, caduto nell’adempimento
del dovere il 18 settembre 1984 nel corso di un’ope-
razione di servizio quando venne accoltellato da un
cittadino di origine slava che minacciava i passeg-
geri in transito presso l’Aeroporto Leonardo da Vinci
di Roma dove prestava servizio.
Un centro interforze  istituito al fine di contrastare e
prevenire con efficacia sempre maggiore l’immigra-
zione illegale in tutte le sue forme e va a costituire
anche uno strumento per la lotta alle organizzazione

criminali che gestiscono questo fenomeno.
La nuova struttura nasce sulla scorta delle conclusioni
del Consiglio europeo del 14 dicembre 2006 e da
quelle del Consiglio di Giustizia e Affari Interni del
25 febbraio 2010 dove veniva auspicata la crea-
zione di un sistema europeo di sorveglianza delle
frontiere marittime meridionali.
Su 29 misure volte a rafforzare la protezione delle
frontiere esterne e a combattere l’immigrazione clan-
destina con le quali gli stati membri sono stati invitati
ad istituire Centri per il contrasto del fenomeno mi-
gratorio illegale.
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L’invito del Dir. Centrale Pref. Ronconi alla Consap
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La necessità di istituire adeguati meccanismi di coor-
dinamento per il contrasto all’immigrazione clande-
stina via mare ha indotto il legislatore a disciplinare
compiutamente la materia con il Decreto interministe-
riale del 14 luglio 2003 e con l’Accordo Tecnico
Operativo del 14 settembre 2005 con i quali nel ri-
spetto delle prerogative di Marina Militare, Guardia
di Finanza, Arma dei Carabinieri e Corpo delle Ca-
pitanerie di Porto si sono puntualmente definite le
modalità per il raccordo degli interventi operativi in
mare, coordinati dal Ministero dell’Interno.
In particolare il Decreto Interministeriale, conforme-
mente a quanto disposto dalla Legge n. 189/2002,
che ha a sua volta modificato il decreto legislativo
n.286/1998, ha affidato al Ministero dell’Interno –
Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia
delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicu-
rezza, il coordinamento delle attività operative di vi-
gilanza, prevenzione e contrasto dell’immigrazione
clandestina via mare svolte dagli assetti aero-navali
della Marina Militare, della Guardia di Finanza, del
Corpo delle Capitanerie di Porto e delle altre unità
navali o aeree in servizio di polizia. Esso andrà a
rappresentare quindi una cabina di regia per il mo-
nitoraggio e le attività di coordinamento esplicitate

attraverso l’acquisizione delle informazioni e l’ana-
lisi delle stesse.
Un lavoro che consentirà di informare tempestiva-
mente le autorità del Paese dal quale il mezzo di tra-
sporto risulta essere partito o nelle cui acque di com-
petenza è in transito, impartire le opportune disposi-
zioni eventualmente d’intesa con le autorità del
Paese terzo, attivare le procedure di identificazione
dei migranti rintracciati in posizione irregolare o
sbarcati sulle coste, per riorganizzarne il rimpatrio,
fornire agli uffici investigativi notizie utili ad indivi-
duare e neutralizzare gli appartenenti alle organiz-
zazioni criminali che gestiscono i traffici illeciti non-
ché monitorare costantemente il fenomeno, attra-
verso l’elaborazione di dati e notizie, evitando la di-
spersione del patrimonio informativo.
Il Centro nazionale di coordinamento per l’immigra-
zione, di cui faranno parte personale di Polizia di
Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Marina Mi-
litare e Capitaneria di Porto, coordinerà le Forze di
Polizia e Forze Armate impegnate in attività di con-
trollo dei confini nazionali per il contrasto all’immi-
grazione illegale, spesso gestite da vere e proprie
organizzazioni criminali.

Giorgio E. De Carolis

Il prefetto Rodolfo Ronconi





Siamo davvero tutti spiati?

Un giro d’affari di 5 mld di dollari
Da Mata Hari a Wikileaks, lo spionaggio nel terzo millennio

Di Roberta Bruzzone,
Psicologa Forense e Criminologa,
Evidence Collector Specialist
Presidente Accademia Internazionale
delle Scienze Forensi (AISF)
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Siamo davvero tutti spiati? La ri-
sposta, stando agli ultimi dati
noti, è SI. Spyfiles, un recente stu-
dio di Wikileaks svolto in collabo-
razione con il Bureau of Investiga-
tive Journalism e Privacy Interna-
tional, ha reso noti alcuni impor-
tanti aspetti di questo fenomeno.
Sono state individuate ben 130
aziende in 25 Stati diversi: una
vera e propria industria interna-
zionale in grado di fornire a chi
paga i mezzi per sorvegliare le
popolazioni. Si parla di un giro
d’affari di 5 miliardi di dollari. Un
semplice telefono cellulare o un
computer, ad esempio, sono in
grado di fornire miriadi di infor-
mazioni all’insaputa della per-
sona che li utilizza. In che modo?
Sono stati creati dei virus trojans
che, oltre a localizzare il luogo in
cui l’apparecchio viene utilizzato,
diventano una specie di micro-
spia in grado di registrare le im-
magini e le conversazioni che av-
vengono nel luogo in cui l’ignaro
utente si trova. Non solo, questi vi-
rus sono in grado a loro volta di
inviare mail, sms e files dagli ap-
parecchi infetti. Si tratta ovvia-
mente di azioni illegali, ma
l’estrema difficoltà nello scoprirle
ne garantisce l’impunità. Per as-
surdo, esistono anche fiere ed
eventi dedicati allo sviluppo di

questi sistemi, ma la gente co-
mune e gli organi di stampa non
possono parteciparvi. Anche in
Italia è stata individuata una di
queste società di sorveglianza: si
chiama Hacking Team, ha sede a
Milano ed è stata fondata nel
2003 da David Vincenzetti e Va-
leriano Bedeschi. Nel sito internet
dell’azienda è possibile visionare
alcuni video che spiegano il fun-
zionamento dei Remote Control
System: sistemi, per l’appunto, in
grado di spiare un individuo che
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si trova dall’altra parte del
mondo. Si tratta di efficacissimi
strumenti per combattere il cri-
mine, ma se finiscono nelle mani
sbagliate possono provocare
danni catastrofici. 
SPIATI DALLA TECNOLOGIA
Nell’epoca in cui la tecnologia è
parte integrante delle nostre vite,
il prezzo da pagare molto alto: è
proprio dalla tecnologia, infatti,
che arrivano gli strumenti utilizzati
per monitorare ogni nostro sposta-
mento, ogni nostro gusto o ogni
nostro pensiero. Attualmente sono
3 i principali progetti utilizzati da-
gli Stati Uniti a questo scopo. Il
primo è il TIA, il Terrorism Informa-
tion Awareness, uno strumento
messo a punto dopo gli attentati
dell’11 settembre 2001. Il TIA
permette di interconnettere i dati
sensibili provenienti da diverse
fonti, come passaporti, carte di
credito, biglietti aerei e acquisti di
prodotti, al fine di localizzare
possibili terroristi e cercare di an-
ticipare le loro mosse. Lo scorso
12 agosto il senato americano ha
negato la concessione di ulteriori
finanziamenti a questo progetto.
Un altro sistema, entrato an-
ch’esso in funzione dopo l’atten-
tato alle Torri Gemelle, è il Carni-
vore, detto anche Digital Collec-
tion System. Si tratta di un dispo-
sitivo hardware e software gestito
direttamente dall’FBI, in grado di
filtrare i pacchetti di dati  che tran-
sitano tra l’utente e il provider e di
ricostruire i messaggi scambiati:
mail, pagine internet visitate,
chat, telefonate, invio e ricezione
di file. Infine c’è il CAPPS II, ossia
il Computer Assisted Passenger
Prescreening System II, che si oc-
cupa del controllo dei passeggeri
di aeromobili. Tutte le persone
che salgono a bordo vengono
schedate e, in base alle informa-

zioni a disposizione, vengono as-
segnati loro 3 colori: rosso, se si
tratta di individui pericolosi,
giallo, nel caso di sospetti e verde
per gli inoffensivi.
Tutti questi strumenti di controllo,
come si evince, vengono adope-
rati dai governi con l’obiettivo
della sicurezza del cittadino,
quindi con il più nobile degli in-
tenti. Ma cosa succederebbe se,
ad esempio, andasse al potere un
governo dittatoriale? Che uso po-
trebbe fare di tutti questi strumenti
di indiscusso controllo sociale?
SPIATI E SPIONI
Non più solo 007 o spie stile
“Mata Hari”: nell’epoca in cui la
tecnologia fa passi da gigante ed
è alla portata di un numero sem-
pre maggiore di persone, anche
lo spionaggio diventa un feno-
meno “fai da te”. Facendo una
semplice ricerca è facile imbat-
tersi in svariati siti internet che
vendono prodotti in grado di fa-
vorire il controllo: microspie, tele-
camere nascoste negli oggetti più
impensabili come penne, oc-
chiali, cravatte, zainetti, porta-
chiavi, orologi. E ancora: gps, mi-
croregistratori, cellulari criptati...
Davvero una miriade di oggetti,
che va ad aggiungersi ai più clas-
sici strumenti di investigazione,
per un giro d’affari che evidente-
mente non può che essere profi-
cuo. I costi di questi prodotti va-
riano di molto, ma mediamente
sono abbastanza elevati: una
penna con videocamera incorpo-
rata può andare da un minimo di
circa 50 euro a una massimo di
circa 1000 euro. Accanto agli
strumenti “per spiare”, poi, ci
sono anche tutti quelli per il con-
trospionaggio, ossia per scoprire
se qualcuno ci sta spiando.
Ma chi sono i potenziali acqui-
renti? Sicuramente le forze dell’or-
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dine, gli investigatori privati e le
aziende. Il fenomeno più dila-
gante è però quello dei privati cit-
tadini, partner che sospettano
un’infedeltà o genitori che vo-
gliono controllare i figli. Quando
le più consuete tecniche di con-
trollo, come leggere di nascosto
gli sms o pedinare il presunto tra-
ditore, non bastano più, ecco la
tentazione di ricorrere a metodi
più sofisticati. Esistono addirittura
dei “kit dell’infedeltà”: hanno un
costo abbordabile e servono per
identificare eventuali tracce di
sperma lasciate negli abiti o nella
biancheria intima del partner fedi-
frago. Le cronache ormai ci
stanno abituando a questo nuovo
fenomeno. Nel 2007 l’inchiesta
“Spy phones” ha coinvolto oltre
420 persone, che hanno dovuto
rispondere a vario titolo di crea-
zione, installazione, vendita e uti-
lizzo del software “Polifemo”: in-
serito in un cellulare, permetteva
di monitorarne chiamate e sms e
fungeva anche da cimice ambien-
tale. Nell’ambito di questa inchie-
sta è emersa la storia di due cop-
pie residenti in un condominio di
Napoli: i coniugi delle due cop-
pie avevano intrecciato tra loro
delle relazioni all’insaputa dei ri-
spettivi partner. Tutti e quattro
erano però dotati di telefoni spia
e così la tresca incrociata è stata
scoperta. I quattro si sono quindi
trovati nella duplice veste di inda-
gati e di parti offese. 
Teniamo ben presente infatti che,
se gli strumenti di spionaggio di
per sé non hanno nulla di illegale,
chi li utilizza per propri fini perso-
nali rischia invece di essere de-
nunciato: violazione della priva -
cy, stalking, interferenza illecita
della vita privata. Le intercetta-
zioni telefoniche, ad esempio, per
legge sono vietate non solo tra

privati ma anche tra coniugi. Le
sole intercettazioni consentite
sono quelle stabilite dall’autorità
giudiziaria. I “detective improvvi-
sati” devono quindi stare attenti,
perché rischiano di pagare a caro
prezzo il loro vizietto. Meglio,
forse, provare a fidarsi un po’ di
più di chi ci sta accanto o, nei
casi più gravi, affidarsi a persone
esperte e qualificate.
COME PROTEGGERSI DAGLI
SPIONI
Siamo tutti potenziali concorrenti
di un Grande Fratello globale.
Tanto più uno utilizza cellulare,
computer, fa acquisti online e na-
viga su internet, tanto più rischia
di essere monitorato in ogni sua
attività. Come difendersi da tutto
ciò? Certo, un buon metodo sa-
rebbe  quello di fare un balzo in-
dietro di 20 anni, rinunciare a
tutte le tecnologie e tornare, ad
esempio, a scrivere le lettere a
mano… In questo senso, forse, al-
cuni dei nostri nonni sono le per-
sone meno a rischio di essere
spiate. Ma si sa che al giorno
d’oggi rinunciare agli agi della
tecnologia è tutt’altro che sem-
plice e rischierebbe di crearci
handicap sia sul piano personale
che su quello professionale. Me-
glio allora conoscere il problema,
adottare dei comportamenti cor-
retti e, nei casi più sospetti, agire
di conseguenza. Spesso gli stessi
siti internet che promuovono i si-
stemi di spionaggio forniscono
anche i sistemi per difendersi: ri-
velatori di microspie, rilevatori di
telecamere, sistemi di bonifica
ambientale e apparecchi criptati
in certe situazioni possono rive-
larsi di grande aiuto. Certo, l’im-
portante è non farsi prendere dal
panico o dall’ossessione di essere
spiati e ricorrere a queste misure
solo se effettivamente necessario.



Testimoni di giustizia:

radicare la cultura della legalità
Il nostro sindacato ha preso parte ad un incontro con gli studenti 

delle scuole superiori della Calabria
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La segreteria provinciale Consap di Catanzaro, gui-
data da Patrizia Condello ha coinvolto tutte le segre-
terie provinciali calabresi ed in particolare il Segre-
tario Generale Nazionale Giorgio Innocenzi, in un
progetto importante che si prefigge di affrontare un
tema delicato e complesso come quello sui “Testi-
moni di Giustizia” al fine di rafforzare, soprattutto
nella coscienza dei più giovani, la “cultura della le-
galità”, intesa come strumento di evoluzione e di ri-
scatto della società civile calabrese rispetto alla
piaga della criminalità organizzata.
L’evento culturale, tenutosi presso l’Auditorium Casa-
linuovo di Catanzaro è stato moderato dall’asses-

sore comunale Fulvio Scarpino, presidente della Fon-
dazione “Don Francesco Caporale”, mediante il
coinvolgimento dei ‘mass-media e di altri strumenti
digitali interattivi. L’obiettivo da raggiungere è quello
di mostrare una diversa immagine della Calabria,
anche oltre i confini nazionali, in termini positivi e
“propositivi” promuovendo contatti e relazioni per
una seria crescita culturale.
In un momento estremamente delicato per il Paese,
in cui il mondo politico è giudicato con generale sen-
timento di sfiducia ed in una realtà difficile come
quella della Calabria, laddove è prosperata la più
influente e invasiva organizzazione criminale ita-
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liana, occorre, oggi più che mai, riscoprire quella ri-
sorsa dell’essere umano che è condizione indispen-
sabile per una vita armoniosa e felice. 
Si tratta del coraggio nella sua accezione più nobile
e cristianamente ispirata ispirata di forza morale ne-
cessaria per attuare grandi opere, superando innu-
merevoli pericoli e difficoltà.
Quello stesso coraggio che i Testimoni di Giustizia
hanno dimostrato sul campo nel denunciare la crimi-
nalità organizzata esponendo a grave rischio non
solo la loro vita, ma anche quella dei propri cari.
L’idea della Consap, sindacato di polizia e partner
della Fondazione, è stata di contribuire per dare
maggiore visibilità a questi eroi dei nostri giorni i te-
stimoni di giustizia e al loro sacrificio; e tutto ciò, al
fine di gettare il seme per il risveglio, per la fioritura
di una coscienza cristiana da troppo tempo sopita,
che pure esiste nel cuore di tanti calabresi e di tanti
italiani.
Cosi la Confederazione Sindacale Autonoma di Po-
lizia è divenuta parte attiva nella collaborazione con
la Fondazione Caporale che ha fatto trasmettere ‘il
film “La siciliana ribelle” di Marco Amenta, la storia
di una ragazzina di appena 17 anni che de-
cide di denunciare gli assassini del padre e del
fratello, entrambi uomini d’onore.
Alla proiezione del film ‘La siciliana ribelle’,
del regista isolano Marco Amenta, presente in
sala, è seguito un dibattito condotto da Gian
Vito Casadonte (Direttore del Magna Grecia
Film Festival) e al quale hanno partecipato lo
stesso regista, Gianluca Curti (Presidente Cala-
bria Film Commision) e Giorgio Innocenzi (Se-
gretario Generale Nazionale del Sindacato di
Polizia Consap).
Nel pomeriggio un dibattito moderato da Fi-
lippo Veltri (Direttore dell’Ansa Calabria) ha vi-
sto ospiti Vitaliano Esposito (Procuratore Gene-
rale presso la Suprema Corte di Cassazione)
che ha tenuto l’introduzione al tema in analisi,
Antonio Esposito (Presidente di Sezione della
Suprema Corte di Cassazione)  Gianfranco Mi-
gliaccio (Presidente della Corte d’Appello di
Catanzaro), Santi Consolo (Procuratore Gene-
rale presso il Tribunale di Catanzaro), Dome-
nico Ielasi (Presidente del Tribunale di Catan-
zaro), Giuseppe Iannello (Presidente del Consi-
glio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro),
Ferdinando Imposimato (Presidente Onorario
della Suprema Corte di Cassazione e Direttore

dell’Osservatorio EURISPESS sulla criminalità orga-
nizzata). La giornata si è poi conclusa con una se-
rata di beneficenza basata sull’esibizione del can-
tautore Michele Amadori. 
La seconda edizione della giornata nazionale dei Te-
stimoni di Giustizia è stata dedicata a Teresa Buono-
core. Chi è, o meglio chi era Teresa Buonocore? Per
molti di certo questo nome non ricorda nulla di inte-
ressante perché in fondo la sua era la vita di una
semplice mamma che in una città difficile come Na-
poli, faceva la segretaria in uno studio notarile per
mandare avanti con dignità la propria famiglia. Ep-
pure Teresa a soli 51 anni è stata assassinata con
quattro colpi di pistola da due sicari della camorra
il 21 settembre dello scorso anno, perché aveva con-
vinto la sua bambina di appena 8 anni a denunciare
un pedofilo che le aveva rubato l’innocenza. Pur-
troppo il mostro era affiliato con la malavita che per
lui ha saldato il conto con la vita di Teresa strappan-
dola per sempre dai suoi 4 figli. Teresa Buonocore è
una dei pochi testimoni di giustizia (in Italia se ne
contano appena 75) che hanno avuto il coraggio di
denunciare un sopruso alla giustizia.



In occasione della giornata inaugurale del 3° congres-

so nazionale, la Confederazione Sindacale Autonoma

di Polizia presenterà il nuovo “Manuale di Diritto

Sindacale” (pagg. 543 euro 15).

La pubblicazione che è stata ideata e curata dal Se-

gretario Generale Nazionale Giorgio Innocenzi, si

presenta come uno strumento indispensabile e pres so

che unico nel suo genere, per completezza di argo-

mentazioni circa l’attività del dirigente sindacale del-

la Polizia di State e per l’ampia normativa inserita in

appendici che propone le leggi e le circolazioni mini-

steriali e dipartimentali più importanti degli oltre an-

ni che ci separano dall’emanazione della Legge di Ri-

forma della Polizia di Stato del 1 aprile 1981.

Le oltre 500 pagine del manuale constano di una pri-

ma parte dedicata all’attività sindacale trattata in

maniera specifica con l’inserimento di moduli per tut-

te le esigenze legate all’organizzazione delle attività,

come i moduli di adesione e revoca, la richiesta di spa-

zi murali, la convocazione delle assemblee e molto al-

tro. Questa sezione del volume si conclude con alcune

sentenze del tribunale relative a ricorsi presentati

dalla Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia.

Nella seconda sezione del manuale, sono state inseri-

te le maggiori normative in vigore a partire della Co-

stituzione della Repubblica Italiana, lo Statuto dei

Lavoratori, e i D.P.R. di ben tre contratti collettivi

Nazionali di Lavoro del Comparto Sicurezza e l’Ac-

cordo Nazionale Quadro di recente emanazione.

La terza sezione è dedicata alle circolari ministeriali

e dipartimentali con gli originali di tutti i documenti

che negli anni hanno delineato o modificato le attivi-

tà del sindacato di  polizia.

Il Manuale di Diritto Sindacale realizzato dalla Con-

sap è un punto di riferimento indispensabile per chi

vuole intraprendere il non facile compito di rappre-

sentante sindacale, ma si presenta come supporto uti-

lissimo anche per chi già milita nel sindacato in ruo-

lo dirigenziale ma vuole accrescere la conoscenza del-

la tematica.

· La Costituzione Italiana

· Lo Statuto dei Lavoratori

· La L. 121/81

· Accordo Nazionale Quadro

· Regolamento di Disciplina

· I CCNL comparto sicurezza

· La modulistica

· Le circolari Ministeriali di

maggior interesse

Manuale di diritto sindacale, per i professionisti

della tutela dei diritti del personale di Polizia
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Le manovre finanziarie che si
sono susseguite a pressante ca-
denza nel corso dell’anno ap-
pena conclusosi hanno minato for-
temente i bilanci familiari, fa-
cendo piombare all’interno della
soglia della povertà numerose fa-
miglie ormai incapaci di sbarcare
il lunario con dignità. Le propon-
gono come atti di salvezza, opere
di solidarietà a garanzia di un fu-
turo migliore per i giovani, per i
nostri figli; invece sono vere e pro-
prie maledizioni per le nostre ta-
sche, sempre più vuote. Parlano
con soddisfazione di “risparmi
pubblici”, sconsiderando che
molto spesso la controfaccia di
quella economia, di quel rispar-
mio dell’erario è una contrazione
di disponibilità  delle famiglie, du-
ramente provate da una crisi che
non finisce mai. Siamo confusi, in
cerca di responsabilità  e con la
speranza sempre più sottile di im-
boccare la via della rinascita.
Additiamo con rabbia la classe
politica che in decenni di malaf-
fare ha fatto lievitare il debito
pubblico a livelli insostenibili.
Inveiamo contro un’Europa che
non esiste, con primi attori e com-
parse, pronta a ridurre in cenere 
gli Stati non in grado di resistere
alla crisi. Malediciamo la moneta
unica come causa di molti dei no-

stri mali. Siamo inermi; urliamo a
gran voce che vogliamo eliminare
i privilegi delle caste e siamo in-
sultati nella dignità di popolo da
una classe politica che ci ha scip-
pato la sovranità rendendoci vit-
time della loro signoria del volere.
Rimaniamo impietriti di fronte ad
una conclamata incapacità, forse
voluta, di combattere una eva-
sione fiscale dilagante e boriosa.
Assistiamo disfatti alla concentra-
zione delle ricchezze in poche
mani, mentre quote sempre più
ampie di popolazione fanno in-
gresso nella soglia della miseria. 
E quel dannato spread, sempre
più spesso oggetto di nostre atten-
zioni, che stenta a contrarsi e che
segnala inesorabilmente l’alta
febbricitanza di una economia
che non accenna a ripartire.
Che i politici abbiano sbagliato
tutto e ci abbiano ridotto sul la-
strico sembra ormai cosa concla-
mata; quando la speranza sta per
morire non ci rimane altro che
compiere un atto di fede, credere
nel terrestre messia dell’econo-
mia: il professor Mario Monti..
L’ultima delle  manovre del 2011
è stata la più dura, ma l’abbiamo
sopportata più delle altre, forse
perché proveniente da un tecnico
e non da un rappresentante della
odiata politica; forse perchè non

Risanamento pubblico

e privata distruzione
Le ricorrenti manovre di risanamento economico hanno fortemente dissestato

i bilanci familiari. Un disastro economico può diventare una opportunità

irripetibile per eliminare sprechi e privilegi

Mauro Pantano
Segretario Nazionale Consap



abbiamo più alternative, essendo
completamente franato il rapporto
fiduciario con i nostri rappresen-
tanti in Parlamento.
In tanto disastro, certamente si
viene a creare una irripetibile
grossa opportunità; quella di fare
pulizia e spazzare via il privilegio
delle caste, l’imbroglio, l’eva-
sione, la corruzione, il lavoro
nero e quant’altro, sia nel pub-
blico impiego che nel privato.
La resurrezione del Paese passa
necessariamente attraverso una
capillare opera di bonifica di un
territorio amministrativamente pa-
ludoso e malsano.
Anche nel nostro beneamato Mi-
nistero dell’Interno c’è molto da
fare eliminando privilegi e spre-
chi; un carrozzone dove oneri e
privilegi sono distribuiti in modo
iniquo e talora vessatorio.
Troppi baracconi burocratici dai
costi elevati e dalle utilità inesi-
stenti, pensati solo per garantire
poltrone ed assicurare personali

profitti; troppa attenzione rivolta
al cerimoniale e poca destinata
alle esigenze operative. Troppe
negligenze nel governo di un per-
sonale ormai stanco di sostenere
la baracca con impegni enormi e
con riconoscimenti inesistenti.
Siamo circondati; da un lato le
manovre generali di risanamento
del debito pubblico che ci conge-
lano le retribuzioni e ci assotti-
gliano  le pensioni, allontanando-
cele nel tempo,  facendoci impat-
tare con costi di vita sempre più
elevati a causa di  aumenti diffusi
e  generalizzati; dall’altro mano-
vrine interne al nostro Ministero
che comportano chiusure di strut-
ture, riduzioni di straordinari, au-
mento di oneri lavorativi e quan-
t’altro.
Non possiamo  farci sfuggire la
ghiotta occasione di un risana-
mento economico e morale, attra-
verso l’opera attenta del sinda-
cato, a garanzia del rispetto dei
lavoratori.
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Friuli Venezia Giulia, un calendario

fra passato e presente
Il lavoro, con le immagini storiche della Polizia di Stato, è stato 

coordinato dal Segretario Regionale della Consap Pietro Di Stasio
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Dalla Segreteria Regionale del Friuli , un calendario
fra passato e presente della Polizia di Stato.
Splendida iniziativa della Segreteria Provinciale
della Consap del Friuli Venezia Giulia, che per
l’anno 2012 ha replicato l’iniziativa del calendario
da muro con il quale omaggiare gli iscritti e le per-
sonalità del triveneto legate alla sicurezza e specifi-
catamente alla Polizia di Stato.
Il vulcanico segretario Regionale Generale Pietro Di
Stasio e il suo staff ancora una volta hanno saputo
realizzare un oggetto di prestigio degno di fare
bella mostra negli uffici. La scelta è quella di un ca-
lendario di grande formato, con spirale, con il quale
nei dodici mesi si possono percorrere le tappe degli
oltre 150 anni della nostra Polizia di Stato.  Le foto
posizionate stile collage nei tredici fogli rappresen-
tano il passato ed il presente della Polizia e del sin-
dacato, a partire dalla grande immagine di coper-
tina che risale al 1899 ed è un disegno ripreso da
“La domenica del corriere” supplemento del “Cor-
riere della Sera” che nel periodo di fine ‘800, primi

del ‘900, documentava con tavole disegnate, alcune
delle quali memorabili, i principali fatti di cronaca
della settimana in Italia e nel mondo. 
Circa 40 immagini dove si possono rivivere gli anni
in cui il Reparto Celere viaggia sulla Jeep di colore



rosso, che richiama ad un lontanissimo passato, ma
anche l’equipaggio a tre operatori ormai fa parte
del passato, pesantemente ridimensionati dalla ca-
renza di personale con l’avvento delle Fiat marea la
macchina con la gabbia sui sedili posteriori.
Foto di colleghi ancora con le stellette, prima della
Legge di Riforma, in posa con tuta mimetica davanti
ai blindati per l’ordine pubblico a impegnati nel ri-
mestare un rancio nei campi di addestramento, le file
all’aeroporto davanti al controllo passaporti. Non

mancano poi immagini di attività sindacale, con-
gressi locali, convegni, assemblee, manifestazioni
pubbliche che i poliziotti della Regione Friuli hanno
inscenato, su input della segreteria generale e la
guida dello stesso Pietro Di Stasio.
Un lavoro ben fatto, utile e commemorativo, questo
è il calendario 2012 realizzato dalla Segreteria Re-
gionale del Friuli Venezia Giulia, per il quale sono
giunti alla struttura i complimenti della Segreteria Ge-
nerale.
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Il naufragio del Giglio, e se fosse

omicidio volontario per dolo eventuale?
Invece che inasprire le leggi, basterebbe applicarle con maggior 

rispondenza ai fatti accaduti

Si legge spesso sui giornali di incidenti automobili-
stici con feriti gravi o addirittura con persone dece-
dute dovuti a guida sconsiderata o sotto l’influenza
di droghe o alcool. 
In questi giorni assistiamo addirittura al tragico

evento della Costa Concordia. Naufragio causato da
una manovra non solo assurda ma addirittura ese-
guita, come pare risulti dalle ultime indagini, in situa-
zioni ambientali e psicologiche  a dir poco inidonee
tali da non poter non causare irrimediabilmente  ciò
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che in effetti hanno causato. Tutti coloro che vanno in
mare anche senza essere capitani di lungo corso
sanno benissimo che la zona dell’isola del Giglio,
Montecristo e le altre sono circondate da scogli, pe-
raltro ben segnalati, per cui certe manovre non vanno
effettuate e se proprio si decide di rischiare vanno
eseguite in piena lucidità e consapevolezza. 
In tutti questi casi ci accorgiamo poi che la denuncia
che viene posta a carico dei responsabili  è sempre
per omicidio colposo, il che comporta pene esigue e
non proporzionate al danno che l’autore del reato
ha creato al prossimo ed alla collettività intera, con
la conseguenza che alla fine non scontano neanche
un giorno di carcere.
Assistiamo poi alla gara da parte di tutti i partiti e

uomini politici ad inventarsi i reati i più fantasiosi
con il solo scopo di aggravare ancor di più la mac-
china della giustizia a tutto vantaggio dei colpevoli
ed a danno delle parti offese. 
Basterebbe, per colpire gli autori di tali reati, unica-
mente applicare le leggi esistenti, che già prevedono
tale ipotesi di reato.
Mi riferisco alla figura giuridica  dell’omicidio volon-
tario per dolo eventuale. Vediamo in breve di cosa
si tratta. 
Preliminarmente dobbiamo distinguere tra colpa co-
sciente, dolo alternativo e dolo eventuale.
Colpa cosciente si ha quando chi agisce prevede il
verificarsi dell’evento dannoso, ma esclude che
possa realizzarsi.
Dolo alternativo è quando chi agisce prevede come
conseguenza del suo comportamento il verificarsi di
due eventi, ma non è in grado di realizzare quale
dei due accadrà. 
Dolo eventuale si ha quando chi agisce si rende
conto che l’evento dannoso può verificarsi e ne ac-
cetta il rischio. Mi metto alla guida della mia vettura
in preda ai fumi dell’alcool o della droga e so per-
fettamente che posso causare un incidente anche
gravissimo, ma accetto il rischio e guido lo stesso. Il
comandante della Costa Concordia, nel passare
così vicino alla costa  ben sapendo della presenza
degli scogli in quanto segnalati sulle carte nautiche
peraltro festeggiando, sembrerebbe, in plancia con
la bella moldava, ha accettato consapevolmente il ri-
schio di poter provocare come poi ha provocato il
naufragio della sua nave. Vorremmo ricordare a pro-
posito la sentenza della Corte di Cassazione n.
44712/2008 che da una precisa indicazione delle
varie tipologie di dolo, fra cui per l’appunto il dolo
eventuale. 
E’ naturale che la pena nel caso in esame è netta-
mente maggiore rispetto all’omicidio colposo e
quindi non solo risponde maggiormente alla richie-
sta sociale di pene adeguate all’evento, ma sicura-
mente rappresenterebbe un maggior deterrente con-
tro la commissione di tali reati.
Purtroppo si insiste nel configurare tali reati come
omicidio colposo. Lascio pertanto a chi legge di
commentare la presente proposta, inviando anche
messaggi di conferma o di contrarietà all’indirizzo
mail avv.paoloorsini@fastwebnet.it. Ritengo l’opi-
nione dei lettori della rivista sicuramente qualificata
e quindi il loro parere sarà sicuramente importante.

Avv. Paolo Giordano Orsini
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Bar e spacci antieconomici, la tendenza

è sostituirli con dispenser automatici
In Commissione qualità e salubrità dei servizi di mensa e spacci la Consap chiede

ed ottiene un monitoraggio da effettuare sul territorio

Si è tenuta presso la Sala Riunioni
della Direzione Centrale per le Ri-
sorse Umane, sita in Roma, Via di
Castro Pretorio, la riunione della
Commissione per la qualità e salu-
brità dei servizi di mensa e degli
spacci, con all’Ordine del giorno:
interventi propedeutici; program-
mazione organizzativa dei lavori;
varie ed eventuali.
All’incontro erano presenti i com-
ponenti della Commissione:il Diri-
gente Superiore di Polizia dr.ssa
Maria Luisa Pellizzari, in qualità
di Presidente Supplente del Diret-
tore Centrale per gli Affari Gene-
rali; il Vice Questore Aggiunto del-
la Polizia dr. Giorgio Seminara,
componente supplente in sostitu-
zione del componente titolare
dr.ssa Maria Rita Mammone; il Vi-
ce Questore Aggiunto di Polizia
dr.ssa Rita Mariotti, in rappresen-
tanza della Direzione Centrale
per gli Affari Generali della Poli-
zia di Stato; il Primo Dirigente del-
la Polizia dr.ssa Olimpia Maffeo,
in rappresentanza della Direzione
Centrale per la Polizia Stradale,
Ferroviaria, delle Comunicazioni
e per i Reparti Speciali della Poli-
zia di Stato; il Vice Prefetto dr.ssa
Silvana Faragò, in rappresentan-
za della Direzione Centrale dei
Servizi Tecnico-Logistici e della
Gestione Patrimoniale – Ufficio

Casermaggio; il Vice Questore
Aggiunto di Polizia dr.ssa Paola
Truini componente supplente in so-
stituzione del componente titolare
dr.ssa Roberta Peresson , in rap-
presentanza della Direzione Cen-
trale per le Risorse Umane; il Vice
Questore Aggiunto di Polizia dr.
Edoardo Marcelli, in rappresen-
tanza della Direzione Centrale
per gli Istituti di Istruzione; il dr.
Francesco Muzzi, in rappresen-
tanza della Direzione Centrale
per i Servizi di Ragioneria; il Me-
dico Capo di Polizia dr.ssa Maria
Moroni, in rappresentanza della
Direzione Centrale di Sanità; In
rappresentanza, per la Consap
Nuova Federazione Autonoma il il
sottoscritto dirigente sindacale An-
tonio Mastrangelo. Hanno parte-
cipano alla riunione anche: il Pri-
mo Dirigente dr. Giancarlo Dona-
dio, Vice Consigliere Ministeriale
presso la Direzione Centrale per
gli Affari Generali, in qualità di
osservatore, in virtù dell’incarico
conferitogli di sovrintendere al co-
ordinamento organizzativo della
Commissione in argomento.
La Presidente dr.ssa Pellizzari,
apriva i lavori precisando che la
Commissione Paritetica nasce dal-
l’Accordo tra le Organizzazioni
Sindacali e l’Amministrazione nel-
la logica dello scambio informati-

Antonio Mastrangelo
Segretario Generale Regionale 
Consap dell'Abruzzo
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vo ed organizzativo tra la parte
pubblica e quella sindacale, lad-
dove il Presidente si pone come
super partes .
Quindi la proposta, di passare al-
l’esame dell’ordine del giorno
dando la parola ai  presenti. 
Tutte le OO.SS. presenti hanno
chiesto di entrare in possesso dei
dati di un monitoraggio da effet-
tuare sul territorio per avere un
quadro della situazione delle
mense attive, quelle chiuse mo-
mentaneamente e quelle soppres-
se, inoltre noi della Consap ab-
biamo chiesto di conoscere anche
quali proposte ha l’amministrazio-
ne su questi temi, per poi avanza-
re delle proposte concrete. 
La Presidente si è detta comunque
d’accordo che sia necessario ef-
fettuare un monitoraggio sul terri-
torio per avere un quadro della si-
tuazione, inoltre per quanto ri-
guarda i bar e gli spacci, essendo
questi di competenza del Servizio
Assistenza e Attività Sociali, il Pre-
sidente si rende disponibile a por-
tare i dati richiesti relativamente
agli spacci e ai bar , alla prossi-
ma riunione.
Il dr. Muzzi riguardo al monito-
raggio richiesto da tutti i rappre-
sentanti sindacali si fa carico co-
me rappresentante della Direzio-
ne Centrale per i Servizi di Ragio-
neria di effettuarlo e riferire gli esi-
ti alla Commissione. Infine, infor-
ma che il servizio di mensa è ga-
rantito da un contratto che viene
stipulato con ditte esterne su base
nazionale e indetto a livello cen-
trale. Viene effettuato in 4 lotti na-
zionali e la spesa prevista è di 30
milioni circa di Euro annuali.  
La dr.ssa Pellizzari  ha poi chiari-
to che la Direzione Centrale per i
Servizi di Ragioneria indice una
gara europea pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, sui maggiori

quotidiani e anche sui siti della
Polizia; c’è anche la pubblicazio-
ne del Capitolato Tecnico che è a
base della gara da dove si evin-
cono tutte le indicazioni di ciò che
si è chiesto e la relativa base
d’asta, poi chiedeva al dr. Muzzi
quando fosse stata effettuata l’ulti-
ma gara.
Questi risponde che il servizio
scaturito dall’ultima gara è in sca-
denza e si sta già lavorando per
la preparazione della prossima.
Informa i presenti che sul sito Poli-
zia di Stato alla voce Vettovaglia-
mento, Casermaggio e Mense si
possono trovare i capitolati,
l’elenco delle mense esistenti con
gli orari di apertura e il numero
dei pasti erogati. Tutti questi dati
vengono forniti dagli uffici perife-
rici e in base a questi viene indet-
ta la relativa gara. Nei luoghi do-
ve non c’è la presenza di una
mensa viene autorizzato l’utilizzo
dei ticket o dei buoni pasto da uti-
lizzare presso gli esercizi conven-
zionati.
La dr.ssa Truini della Direzione
Centrale per le Risorse Umane,
spiegava che l’Ufficio che rappre-
senta non gestisce direttamente le
problematiche connesse alla ma-
teria in trattazione ma ritiene utile
approfondire i dati che perverran-
no dal censimento proposto in
precedenza, per avere un quadro
completo della situazione delle
mense e degli spacci su tutto il ter-
ritorio, affinché si possa raziona-
lizzare il servizio e focalizzare gli
aspetti di carattere generale. sen-
za interferire con le competenze
delle Commissioni locali.
La dr.ssa Faragò, Direttore dell’Uf-
ficio Casermaggio della Direzio-
ne Centrale dei Servizi Tecnico-Lo-
gistici e della Gestione Patrimo-
niale argomentava sul fatto che il
suo ufficio si trova coinvolto, con
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diversi capitoli di spesa, per l’ac-
quisto delle attrezzature e per le
spese di manutenzione delle men-
se. I finanziamenti sono sempre
esigui, ma gli interventi di manu-
tenzione delle mense hanno la
massima priorità. Si trova d’ac-
cordo sull’effettuazione di un mo-
nitoraggio delle mense, in partico-
lare, di quelle momentaneamente
chiuse per lavori di ristrutturazio-
ne che necessitano di interventi
particolarmente onerosi per l’Am-
ministrazione.
Si è poi chiesto quali controlli igie-
nici - sanitari  venissero effettuati:
la dr.ssa Moroni, della Direzione
Centrale di Sanità, ha detto che la
normativa nel corso degli anni ha
subito delle variazioni per ade-
guarsi a quella europea. Attual-
mente ci sono mense con gestione
mista o gestione privata. L’Ammi-
nistrazione mette a disposizione i
locali e con i contratti onnicom-
prensivi (gestione privata) la ditta
appaltatrice si fa carico di tutto,
comprese le condizioni igieniche.
Attualmente i contratti sono più
dettagliati e le ditte sottoscrivono
gli obblighi previsti per la gestio-
ne delle mense e attuano l’auto-
controllo. A tutt’oggi con il cam-
bio della normativa, l’ufficio che
era preposto per i controlli attra-
verso i medici della Polizia di Sta-
to ha perso queste competenze
che sono passate alle ASL. Per
quanto riguarda però la Direzio-
ne Centrale di Sanità questo
aspetto della normativa non è sta-
to recepito continuando a effettua-
re i controlli tramite i medici della
Polizia di Stato e verificando, do-
ve possibile, la qualità di quanto
offerto con esami microbiologici
di laboratorio a campione (anche
se poi i medici che effettuano i
controlli non hanno potere sanzio-
natorio).

In merito agli spacci ed ai bar in-
terni, la dr.ssa Mariotti del Servi-
zio Assistenza della Direzione
Centrale per gli Affari Generali
della Polizia di Stato, rappresenta
che il suddetto Servizio fornisce
contributi per Spacci e Bar in ap-
plicazione del DPR 737 per inter-
venti finalizzati alla funzionalità
che vengono integrati con quelli
del Fondo Assistenza che è un En-
te di diritto pubblico.
La Presidente a questo punto ha
spiegato ai presenti che il Servi-
zio Assistenza, per quanto riguar-
da gli Spacci ed i Bar, per un prin-
cipio di uniformità, ha proceduto
con una contrattualistica uguale
su tutto il territorio, trasmettendo a
tutte le questure la procedura con-
trattuale alla quale ciascun que-
store deve attenersi adattandola
alla propria realtà. Si è provvedu-
to anche a calmierare i prezzi dei
prodotti principali per venire in-
contro alle esigenze del persona-
le. Esistono, però, sul territorio
problemi per la gestione di questi
esercizi, in quanto il gestore si tro-
va ad effettuare delle spese. 
In primo luogo, l’affitto dei locali
al Demanio proprietario di questi
ultimi. Oltre a ciò va versato un
contributo al Fondo Assistenza
per le attrezzature e gli arredi
messi a disposizione dall’Ammini-
strazione, che utilizza questi in-
troiti per l’assistenza al personale.
Inoltre, tutti quegli esercizi ubicati
all’interno degli Istituti di Istruzio-
ne, con la diminuzione del nume-
ro degli allievi, avvertono le diffi-
coltà in maniera più pesante. A
queste difficoltà si aggiunge la ri-
chiesta dell’Amministrazione di te-
nere i prezzi dei prodotti partico-
larmente bassi, ed i gestori, aven-
do meno entrate, chiedono di ab-
bassare il valore del contributo al
Fondo. Pertanto, anche l’Ammini-
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strazione ha difficoltà nel tenere
aperti questi esercizi in quanto
antieconomici. Per ovviare a que-
ste problematiche si è provveduto
ad installare presso gli uffici della
Polizia di Stato dei distributori au-
tomatici, a costo zero per l’Ammi-
nistrazione, e più convenienti per
i gestori in quanto devono paga-
re un affitto notevolmente inferiore
al Demanio, fermo restando il
contributo al Fondo. L’Amministra-
zione sta facendo quanto è possi-
bile per non chiudere i bar e gli
spacci cercando di abbattere il
costo del contributo che viene ver-
sato al Fondo. A volte però ciò
non è sufficiente per evitarne la
chiusura.
Il Servizio Assistenza rivolge par-
ticolare attenzione alle singole
esigenze territoriali abbassando i
canoni per quegli esercizi che si
trovano in difficoltà anche se cer-
ca di mantenere una certa unifor-
mità di trattamento. Inoltre, la ga-
ra, viene indetta dal Questore che
è anche colui che firma il contrat-
to essendone l’esecutore. Tutti i
contratti sono garantiti da polizza
fideiussoria esistendo la figura del
responsabile dell’esecuzione del
contratto che può sollevare delle
inadempienze del gestore e risol-
vere il contratto, riscuotendo la
polizza fideiussoria. Ribadisce
comunque che il trend sul territo-
rio è quello di installare i distribu-
tori automatici.
La Consap nel suo intervento ha
riferito che per quanto, ad esem-
pio, riguarda la Scuola di Pesca-
ra si è raggiunto l’accordo di di-
minuire il contributo al Fondo nel
periodo in cui  la Scuola rimane
chiusa.
La Presidente ha aggiunto che,
per le zone benessere è prevista
una spesa di 50 mila euro per tut-
to il territorio, e che, comunque, si

sta cercando di accontentare pro-
gressivamente tutte le richieste.
In conclusione, la dr.ssa Pellizza-
ri,  ha riassunto quanto emerso
dal dibattito, proponendo che al-
l’Ordine del giorno della prossi-
ma riunione sia inserita l’acquisi-
zione dei dati, di cui si è ampia-
mente dibattuto, da parte delle Di-
rezioni Centrali interessate. Poi
ha messo ai voti questa proposta,
che viene valutata favorevolmente
da tutti, tranne che dal rappresen-
tante del Sap che si astiene. 
Pertanto, si conviene che ogni Di-
rezione Centrale, una volta acqui-
siti i dati, di cui è cenno li faccia
pervenire all’Ufficio di presiden-
za.
Altro argomento da porre al pros-
simo Ordine del giorno potrebbe
essere l’uniformità di trattamento
su tutto il territorio nazionale delle
mense e degli spacci.
Anche tale tematica è approvata
quale secondo punto dell’ordine
del giorno.
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Lotta contro la mafia. Dovrebbe essere questa una
delle parole chiave dell’azione del Governo nell’at-
tuale periodo di crisi economica caratterizzato da un
forte disagio sociale e dalla percezione di estrema
fragilità delle istituzioni. Ribadire il fermo impegno
della politica nei confronti della lotta contro la crimi-
nalità organizzata che tiene in ostaggio metà del
Paese, facendo affari d’oro nell’altra metà, diventa,
oggi forse più di ieri, una conditio sine qua non per
risollevare le sorti dell’Italia. Una questione di impor-
tanza strategica almeno quanto il risanamento dei
conti pubblici.
I recenti tagli alle risorse destinate alle forze dell’or-
dine decisi con le ultime manovre finanziarie del Go-
verno non sembrano andare, purtroppo, nella giusta
direzione. Con fondi sempre più ridotti per far fronte
alle richieste dei cittadini, le forze dell’ordine che
ogni giorno si trovano in prima linea, al fianco di
tanta società civile, nella lotta contro la mafia, sono
sempre più deboli davanti a organizzazioni crimi-
nali ricche, potenti e strutturate. Una lotta che rischia
di diventare impari a danno di tutto il Paese, a co-
minciare dalle fasce più deboli della popolazione,
più facilmente vittima delle mafie.
Nonostante i conti da far quadrare, è indispensabile
pensare e progettare una politica che supporti, e non
indebolisca invece, l’azione delle forze dell’ordine.
Questo il senso delle manifestazioni degli agenti di
polizia, ma non solo, che si sono svolte in tutta Ita-
lia.
Se è evidente che i tagli indiscriminati al comparto
sicurezza mettono seriamente in pericolo la tenuta
dello Stato di diritto, è anche vero che qualsiasi mi-
sura che miri a risanare ciecamente i bilanci a detri-
mento del welfare produce nel medio periodo un ar-
retramento della presenza dello Stato soprattutto

nelle aree più fragili: quelle in cui il territorio è forte-
mente controllato dalla criminalità organizzata e in
cui i cittadini sono vittima e ostaggio delle cosche
mafiose. La lotta contro la criminalità organizzata,
infatti, si effettua sia con le indispensabili misure di
investigazione e repressione che con le armi della
cultura, della diffusione della legalità e dell’offerta di
servizi pubblici efficienti e presenti. Parlare di lotta
alla mafia, infatti, senza includere nel dibattito pa-
role come “scuola pubblica”, “sanità” e “lavoro” è
sinonimo di una politica cieca ed inefficace contro
quella che si presenta, ormai, come una vera e pro-
pria guerra da vincere a tutti i costi.
Forze dell’ordine e società civile, quindi, unite nella
lotta contro un nemico comune e consapevoli che
solo un’azione sinergica tra i due campi è effettiva-
mente in grado di conseguire risultati seri e tangibili.
Perché se le investigazioni e gli arresti sono il lato
più evidente della lotta contro le cosche mafiose, la
guerra si vince colpendo i patrimoni delle mafie,
linfa vitale sia dal punto di vista economico-finanzia-
rio che simbolico del potere mafioso.
Grazie alla legge che prevede il riutilizzo sociale dei
beni confiscati alle mafie, la n. 109 del ’96, attività
come quella svolta quotidianamente dall’Associa-
zione Libera, fondata da Don Ciotti nel 1995, sono
fattori importanti della lotta contro la mafia. La desti-
nazione sociale degli immensi patrimoni sequestrati
alle famiglie mafiose e gestiti da cooperative di gio-
vani, in territori spesso quasi del tutto controllati
dalla mafia e in cui manca il lavoro, sono simboli di
una lotta combattuta ogni giorno nel cuore ed al
cuore del potere mafioso. Un’azione che prosegue,
non solo idealmente, l’opera avviata dalle forze del-
l’ordine e dalla magistratura con l’arresto e la confi-
sca dei beni dei mafiosi.

Uniti contro la mafia

Forze dell’ordine e società civile

insieme per vincere

Cristina Petrachi
giornalista
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Sono più di 40 anni che la profes-
sione di fotoreporter mi porta a
documentare avvenimenti violenti
sul nostro territorio e non mi era
mai capitato di assistere a devas-
tazioni come quelle del 15 otto-
bre 2011 a Piazza S. Giovanni a
Roma. 
Sono certo che neppure i barbari,
nel corso delle loro devastazioni
hanno mai messo in pratica vio-
lenze come quelle che hanno fat-
to gli indignati italiani nel centro
storico romano. 
Purtroppo sono sempre i giochi
della politica che viene capeggia-
ta da uomini senza scrupoli con il
solo scopo di arrivare al potere e
una volta raggiunto lo scopo se
ne fregano degli italiani e dei loro
problemi. Di questi avvenimenti
gravi, inquietanti e sempre più ag-
gressivi verso le istituzioni repub-
blicane, a farne le spese sono
sempre le Forze dell’Ordine men-
tre i responsabili delle violenze e
gli organizzatori la fanno sempre
franca. 
In quest’ultima sommossa, alla mia
fotocamera Nikon non era mai
capitato di documentare devas-
tazioni come quelle, dopo lo
scempio i negozi sulla strada del
percorso del corteo, venivano
subito saccheggiati. Il movimento
dei violenti di piazza San Giovan-

ni formato da black block uniti ai
centri sociali, assieme ad altri
contestatori mascherati, dopo
aver attaccato le forze dell’ordine
con bombe molotov, mazze fer-
rate. sampietrini e bombe carta,
sono fuggiti eclissandosi nel cuore
del corteo per farsi protezione fra
la grande massa di contestatori,
mentre le forze di Polizia, forse
per evitare il peggio non hanno
usato nessun mezzo di repres-
sione forte atto a fermare la guer-
riglia urbana, in compenso hanno
riportato in caserma solo umili-
azioni, molti feriti e mezzi distrut-
ti dai terroristi e dai figli di papà
che si mischiavano ad altri
ragazzi intossicati e plagiati dalla
sporca politica. 
Vedere quei ragazzi della “Bene-
merita” che a mala pena sono
riusciti a salvarsi mentre il mezzo
bruciava, non è stato certo uno
spettacolo gratificante. Il movi-
mento degli indignati si è mobili-
tato in tutto il mondo ma solo in
Italia la politica li ha manovrati e
solo Roma è stata messa a ferro e
fuoco perché e a qui che il “bun-
ga bunga” doveva, come poi ha
fatto, fare un passo indietro. An-
cora a distanza di qualche mese
mi chiedo come si può assalire la
Scala Santa, luogo di culto, sacro
a tutti i cristiani del mondo? Come

Cronaca di un pomeriggio d’autunno,

con la “guerra” per le strade di Roma
La capitale d’Italia e del mondo della cristianità che il 15 ottobre

è stata devastata dai barbari

Questo articolo è l'ultimo ricordo che
ci ha lasciato Francesco Moretta, de-
ceduto nel mese di gennaio. 
I poliziotti che in anni difficili lo
hanno avuto come collega e la reda-
zione della rivista che, seppur per
poco tempo, ne aveva apprezzato le
alte doti umane e professionali, si
uniscono al dolore della famiglia.

Francesco Moretta
ex foto reporter della
Polizia di Stato
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è possibile, mettersi sotto i piedi
una Madonnina? 
Sono atti barbarici e crudeli che
un giorno i responsabili pagher-
anno di persona. in quella marea
di gente, quel pomeriggio, vi era-
no molti ragazzi che scappavano
dalle bombe e dai sampietrini
molti di essi presi dal terrore sono
fuggiti in tutte le direzioni in cerca
di scampo mentre le loro mamme,
persone adulte che dovrebbero
dare il buon esempio lanciavano
sulle forze dell’ordine di tutto ac-
compagnando i lanci da insulti “
assassini, assassini”. 
Nel corso della guerriglia, una di
queste “eroine” sono riuscito ad

immortalarla in flagranza mentre
lanciava addirittura una bomba
carta. Quei scalmanati pieni di
odio contro le forze di Polizia non
sanno che gli agenti rischiano la
propria vita per un misero stipen-
dio e quando sono costretti a fare
straordinari per ragioni di O.P.
vengono ricompensati solo con
permessi di riposo: e allora? Da
che parte stanno i veri indignati? 
Vista la mia lunga esperienza nel
campo dell’ordine pubblico
desidero mettere in evidenza le
tecniche operative d’attacco alle
forze dell’ordine di sicurezza che
sono molto pericolose: dal G8 di
Genova del luglio 2001 agli in-
cendi dei mezzi pubblici di piaz-
za del Popolo del 2010 sino al-
l’ultima guerriglia di Roma del 15
ottobre 2011; una vera e propria
escalation. Ora credo che se non
si prendono drastici provvedimen-
ti nei confronti dei rivoltosi orga-
nizzati sempre più tollerati dalle
Autorità, il paese potrebbe fare
un salto indietro, ritornando negli
anni di piombo. I cittadini hanno
diritto alla loro incolumità, alla si-
curezza e tutte le autorità hanno
l’obbligo morale e giuridico di ap-
plicare e fare rispettare le leggi
dello Stato.



La Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia
ha festeggiato la tradizionale Befana dei poliziotti al
Twiga Beach Club di Marina di Pietrasanta. L’inizia-
tiva era rivolta a tutti i colleghi ed alle loro famiglie
della regione Toscana e zone limitrofe ed è stata or-
ganizzata dal Segretario Nazionale Gianluca Pan-
taleoni in collaborazione con la Segreteria Provin-
ciale della Consap di Lucca guidata da Indro Mar-
chi. Anche per l’edizione 2012 il gestore del presti-
gioso locale versiliere ed il proprietario Flavio Bria-

tore hanno fatto del loro me-
glio per ospitare i poliziotti e
le loro famiglie, mentre la no-
stra organizzazione sinda-
cale ha curato tutti quei par-
ticolari che l’hano resa una
giornata indimenticabile. A partire della dolce vec-
china che ha fatto la sua comparsa quando il locale
era pieno avvicinando i bambini presenti e conse-
gnando loro giocattoli e dolciumi e posando con
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Grande festa al Twiga Beach Club

di Marina di Pietrasanta
Il locale di Flavio Briatore ha ospitato al meglio i poliziotti e le loro famiglie

da tutta la Toscana e non solo
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Da sinistra Osvaldo Martinelli Segretario Regionale Toscana, Luca Fochetti Segretario Provinciale Lucca, Alessandro De Bellis del diret-
tivo regionale, Indro Marchi Segretario Generale Provinciale di Lucca, Raffaele Boischio Direttore del Twiga Beach Club, Gianluca Pan-
taleoni Segretario Nazionale e Sabrina Maggiacomo Segretario Regionale Toscana.



loro in simpatiche foto ricordo. Quindi una festa al-
l’insegna dei bambini che però non ha tradito le
aspettative dei genitori che per questa occasione
smessa la divisa con le loro famiglie al fianco si sono
scatenati in pista con le play list del Twiga, come
sempre a la page.
Una festa collettiva che la Consap ha voluto trasfor-
mare anche in un occasione per dare riconosci-
menti a chi da sempre si è dimostrato sensibile e vi-
cino alle istanze delle Forze dell’Ordine e poi chiu-
dendo la kermesse con il taglio di una grande e
bella torta sulla quale campeggiavano i simboli

della Consap e del Twiga Beach Club. Gianluca
Pantaleoni ha commentato con entusiasmo la gior-
nata: “Un ringraziamento va al gestore del Twiga
ed a Flavio Briatore che ci ospita sempre con af-
fetto, poi non posso che ringraziare tutti i colleghi,
anche quelli giunti da altre regioni, che in questa
occasione riescono ad esaltare il ruolo del sinda-
cato, che è si quello di perorare istanze e veicolare
le legittime aspettative, ma anche quello di raffor-
zare quel senso di appartenenza e di amicizia che
è gia insito nel difficile compito sociale che ci siamo
scelti come mestiere”. 
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Contro l’apatia da emergenza

economica, potenziare l’azione dei sindacati

Francesco Scoditti
Dirigente Provinciale di Roma
della Consap

Alcuni di voi ricorderanno quan -
do, dopo gli scontri di Valle Giu-
lia, tra studenti e polizia, Pier Pao-
lo Pasolini si schierò con la poli-
zia, asserendo che i poliziotti,
erano i veri figli del popolo e gli
studenti, erano i figli dei bene-
stanti e pertanto, avevano poco
da protestare. Recentemente, so-
no stato invitato a partecipare al-
l’evento “L’Italia e l’Europa – il PD
nel segno dell’Unità” presso il X°
Municipio.  L’evento mi ha colpito
essenzialmente per due aspetti: il
primo è stato il fatto che alcuni uo-
mini con i capelli oramai bianchi,
sono intervenuti nel dibattito e
hanno raccontato le loro esperien-
ze di una vita vissuta a lavorare
per il quotidiano l’Unità, trasmet-
tendo le loro emozioni e i loro
sentimenti; il secondo è che ho vi-
sto quegli stessi uomini, che cre-
devano ancora con forza e pas-
sione in ciò che ha rappresentato
e rappresenta ancora, per loro,
quel quotidiano e tutte le persone
che vi lavorano: o forse, sarebbe
più giusto dire che si identificano
in qualcosa, che probabilmente è
un modo di pensare, di essere,
che va certamente oltre la carta
stampata.
Poi, gli interventi del direttore del-
l’Unità e di un eurodeputato, mi
hanno fatto rendere conto che
parlavamo la stessa lingua, pro-
vavamo le stesse preoccupazioni

per quanto sta accadendo nella
società civile e mondiale, ma, in
linea di principio avremmo dovu-
to essere agli opposti in quanto
polizia e sinistra non si sono mai
amate, e invece no, eravamo in-
sieme lì a condividere pensieri, in-
dipendentemente dall’ideologia
politica. Potrebbe essere il mo-
mento storico ideale per cambia-
re e costruire una nuova pagina
della storia dove la polizia dialo-
ga con la sinistra e viceversa. For-
se Pier Paolo Pasolini aveva visto
oltre le apparenze, ma quell’epo-
ca era diversa, c’erano i figli del
popolo utilizzati come macchina
repressiva, c’erano gli studenti ar-
rabbiati, c’era il terrorismo, c’era-
no le stragi, c’erano i servizi de-
viati, c’era di tutto un poco. Ma
oggi cosa c’è?
C’è il capitalismo, nuovo nemico
della società civile, dei figli del po-
polo e degli studenti. Oggi siamo
dalla stessa parte: cittadini, forze
dell’ordine e studenti, ci troviamo a
combattere un nemico comune che
è una classe politica alla deriva
che genera spreco di denaro pub-
blico, privilegi  per le caste, disoc-
cupazione, mancanza di alloggi,
un sistema sanitario in pezzi, l’in-
capacità di difendersi dai paesi
emergenti (Cina e India), certo, tra
dieci anni magari anche lì i lavora-
tori inizieranno a chiedere mag-
giori diritti e salari adeguati e for-
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se, tutto riavrà un certo equilibrio,
ma nel frattempo che facciamo? 
Per quanto ci riguarda, in un mo-
mento di grave incertezza per il fu-
turo è importante più che mai che
si resti uniti, che non si permetta a
nessuno di denigrare il sindacato,
perché questo è quello che fa co-
modo alla classe dirigente e a chi
sta sopra di essa: denigrare per
delegittimare per governare; im-
mobilismo per logorare; generare
caos per muoversi indisturbati.
Queste persone che governano la
società civile, sono state talmente
brave a sfiancare tutti quanti che
ormai non si parla più, né in bene,
né in male, di nulla. 
Tutto accade e scorre via in un bat-
tito di ciglia; tutto è diventato nor-
male; l’inutile è diventato priorita-
rio; ciò che non ha senso sembra
essere la linea guida e ciò che ha
senso non viene più capito. Intan-
to, in questo clima, gli unici a pa-
gare sono i cittadini onesti, i figli
del popolo e gli studenti che si ve-
dono portare via il futuro. Hanno
addormentato il pensiero ma que-
sto non è morto, è solo assopito. La
Polizia di Stato ha bisogno di rac-
cogliere i segnali del nostro tempo,
deve essere capace di evolversi,
capace di ascoltare i giovani e ca-
pace di voltare pagina con il pas-
sato, ma soprattutto, deve essere
chiaro a tutti che la libertà di pen-
siero all’interno della nostra ammi-
nistrazione, è esercitata nelle for-
me democratiche tramite il sinda-
cato. Se il ruolo del sindacato do-
vesse venire meno, non ci sarebbe
più un organismo democratico a
dar voce ai poliziotti. Ci sarebbe
solo l’Amministrazione a far da pa-
drona. Dico questo perché oggi
più che mai siamo assoggettati al
potere, rappresentato dalle caste
che ci utilizzano e muovono come
soldatini a loro piacimento. Basti
pensare a quegli insensati posti fis-
si, alle inutili tutele e scorte che an-

drebbero rivisti. Dobbiamo assolu-
tamente raggiungere i nostri colle-
ghi e parlargli, invitandoli a capire
che non ci interessano solo perché
rappresentano una tessera in più,
ma ci interessano perché sono per-
sone, che devono, insieme a noi,
partecipare a ridare vita alla Poli-
zia di Stato, rendendola unica, fat-
ta di persone che hanno dei valo-
ri, dei sentimenti, dei principi, che
hanno un pensiero che deve esse-
re messo a disposizione e non nel
cassetto, che devono tornare a cre-
dere fermamente in ciò che è l’es-
senza della Polizia di Stato, per mi-
gliorare, insieme, l’istituzione e
contribuire a dare sicurezza e tran-
quillità alla società civile. Per fare
questo il sindacato dovrà assume-
re un ruolo sempre più importante
all’interno dell’amministrazione
per responsabilizzare e chiamare
ai propri doveri, la classe dirigen-
te, e, nella società civile, comin-
ciando a favorire dei tavoli di con-
certazione, per introdurre, assieme
a coloro che si occupano di cultu-
ra, in primis le scuole e le universi-
tà, un nuovo modello di poliziotto,
che non eserciti solo la repressione
ma che sia capace di operare
guardando ai giovani come a co-
loro che saranno le colonne por-
tanti del nostro futuro, e facendo in
modo che questi vengano sensibi-
lizzati affinché riconoscano nella
Polizia di Stato una grande Istitu-
zione dello Stato, vicina al cittadi-
no, capace di dialogare e non so-
lo di reprimere. Si dovranno con-
certare anche tavoli con la politica
perché è impensabile che le scelte
di quest’ultima vengano prese sen-
za ascoltare le forze dell’ordine, in
materia di sicurezza e soprattutto
si dovrà far capire che è inaccetta-
bile che il Parlamento protegga
persone per le quali viene chiesta
l’autorizzazione a procedere.
Impegniamoci tutti di più e potre-
mo sperare in un futuro migliore.



Il sindacalista Giorgio Innocenzi: "Polverini e i suoi
hanno stanziato fondi per i vitalizi anche agli asses-
sori esterni, blindando la 'casta' e poi danneggiano
così i cittadini, che di frequente sono borseggiati e
aggrediti sui mezzi pubblici"
“Niente gratuità dei mezzi pubblici per le forze di
polizia per l’anno 2012”. Così una nota dalla Con-
federazione sindacale autonoma di polizia e sec-
ondo cui la mancata gratuità "deriva dal mancato
pagamento da parte della Regione Lazio dei titoli di
viaggio destinati agli uomini in divisa". "La politica
schizofrenica del centrodestra al governo della città,
rasenta il masochismo, nel pieno di una recrude-
scenza del crimine che quest’anno ha visto 36 morti
ammazzati e sequestri di ingenti di armi, la giunta
Polverini ha pensato bene di non rinnovare lo stanzi-
amento in favore del Comune di Roma, che lo stesso
trasferisce all’Atac, per garantire il libero accesso
degli operatori di polizia e dei carabinieri sui mezzi
pubblici gestiti dall’azienda", prosegue il sindacato.
"Fa impressione – spiega il segretario generale
nazionale della Consap Giorgio Innocenzi – leggere
che la Polverini e i suoi hanno stanziato fondi per i
vitalizi anche agli assessori esterni, blindando la

'casta' e poi danneggiano così i cittadini, che di fre-
quente sono borseggiati e aggrediti sui mezzi pub-
blici, per non parlare degli stessi autisti che sono
stati spesso malmenati. Le autorità politiche regionali
sono sempre in prima linea per censurare i pestaggi
ai danni di autisti come nei casi recenti di Tor Bella
Monaca, Laurentino 38, Casetta Mattei, poi quando
hanno la possibilità concreta di dimostrare atten-
zione alla sicurezza, se ne lavano le mani". "Aus-
pichiamo un intervento autorevole del Ministro del-
l’Interno Cancellieri, che ieri ha siglato il patto per
Roma sicura – conclude Innocenzi - per lo sblocco
dei fondi regionali e far si che si possa avviare la
distribuzione al personale delle tessere Metrebus già
giacenti presso gli uffici di polizia della capitale"
conclude.

Nonostante le rassicurazioni di Comune e Regione
ed anche l’arroganza di alcuni come l’assessore re-
gionale Lollobrigida, che aveva accusato la Consap
di farneticazioni, la vicenda non è ancora risolta e
tutto lascia pensare, che questa incertezza apre la
strada all’occasione che da tempo si aspettava di far
pagare il trasporto alle Forze di Polizia.
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Si prospetta un 2012 molto im-
portante per il futuro dei Ruoli Tec-
nici della Polizia di Stato.
Il punto di partenza deve essere il
risultato raggiunto con il conve-
gno di ottobre tenutosi a Ceprano
(FR), che ha registrato un notevole
numero di partecipanti, prove-
nienti da tutta Italia, dove la Con-
sap ha evidenziato in maniera
inequivocabile l’importanza del
Ruolo Tecnico, settore fondamen-
tale per il buon andamento della
nostra Amministrazione.
Nei prossimi giorni saremo di
nuovo convocati dai vertici del Di-
partimento di P.S. per discutere
della bozza di riorganizzazione
del Ruolo Tecnico, la Consap sarà
disponibile a valutare ogni solu-
zione che non vada a ledere la
professionalità e la specificità del
personale che ne fa parte.
Al riguardo è opportuno eviden-
ziare il forte impulso del Segreta-
rio Generale Giorgio Innocenzi,
che ci permette di affrontare con
determinazione i vari problemi,
trovando spesso l’Amministra-
zione in grave difficoltà per man-
canza di risorse e di strategie per
il futuro.
Si ribadisce che, per quanto at-
tiene i ruoli degli Operatori, Col-
laboratori e Revisori Tecnici, non
possono essere eliminati i profili

professionali in quanto, se ciò av-
venisse, andrebbe persa la pro-
fessionalità maturata dal perso-
nale durante i corsi di formazione
e/o aggiornamento e tutte le co-
noscenze tecniche acquisite tra-
mite un’esperienza lavorativa ul-
tradecennale, in cui l’Amministra-
zione ha investito copiose risorse.
L’eliminazione dei profili profes-
sionali comporterebbe l’inter-
scambio delle funzioni venendo
meno cosi la peculiare e specifica
competenza del singolo opera-
tore.
Altro punto su cui saremo irremo-
vibili, per la salvaguardia del
Ruolo Tecnico, è l’esclusività del
servizio, che non va assoluta-
mente modificata, in quanto rap-
presenta l’unica forma di tutela af-
finché il tecnico riesca a svolgere
le proprie mansioni, senza essere
impiegato in altri servizi non pre-
visti dal proprio profilo professio-
nale.
Senza la tutela dell’esclusività del
servizio, soprattutto nelle piccole
realtà operative, il tecnico sa-
rebbe utilizzato esclusivamente
per mansioni non attinenti al pro-
filo di appartenenza.
Questa Organizzazione Sinda-
cale, guarda con una certa preoc-
cupazione la possibilità, che i ser-
vizi svolti attualmente da perso-
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Ruoli tecnici, anno 2012:

Non abbassare la guardia!!!

Valeri
Segretario Nazionale Consap



nale tecnico specializzato potreb-
bero essere affidati, in futuro, a
gestori esterni, con sicuro nocu-
mento per la riservatezza e il di-
retto controllo sugli operatori.
Non sembra questa la strada più
idonea per chi come la Polizia di
Stato è chiamata ad assicurare
servizi di grande responsabilità
per la tutela della sicurezza e del
bene comune. Altro  aspetto che
suscita forte perplessità tra gli ap-
partenenti al ruolo in parola, è la
difficoltà nel progredire di car-
riera, non si ha alcuna certezza ri-
guardo l’avanzamento al ruolo di
Revisori e Periti.
La Consap non si sottrarrà ad  un
confronto con l’Amministrazione
per individuare la strada migliore
per armonizzare le necessità, ap-
punto dell’Amministrazione e le
legittime aspettative degli appar-
tenenti al ruolo tecnico, tutto ciò

però non dovrà ledere in alcun
modo i diritti acquisiti in più di
quindici anni d’impiego in man-
sioni tecniche.
E’ chiaro che una revisione in
chiave più moderna dei profili
professionali sia opportuna.
Le problematiche che affliggono il
Ruolo Tecnico, sono purtroppo di-
verse, e si trascinano da molti
anni, l’Amministrazione, a nostro
avviso tardivamente, nonostante i
nostri solleciti, si è interessata del-
l’argomento. 
Tutto ciò, però, non deve permet-
tere che il “rimedio” proposto dal-
l’Amministrazione sia “peggiore
del male”, ed è per questo che la
Consap ritiene il 2012 un anno
fondamentale per il futuro del
Ruolo Tecnico, e ribadisce con
forza: “NOI VIGILEREMO E
NON ABBASSEREMO LA GUAR-
DIA”.
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Altri momenti significativi del corso organizzato dalla Consap in collaborazione con A.I.S.F.








