
di Saturno Carbone

La sicurezza dei cit-
tadini è uno degli 

scopi primari e fon-
dativi dello Stato e le 
politiche di indirizzo in 
materia di sicurezza 
debbono ispirarsi ai 
criteri di efficienza ed 
imparzialità sanciti dal-
la Costituzione.
In una concezione 

moderna dello Stato, 
le imposte fiscali deb-
bono trovare riscontro 
nella erogazione di 
servizi pubblici quali-
tativamente efficienti 
e soprattutto fruibili da 
tutti i cittadini.
La sicurezza, il servizio 
primario che lo stato 
deve assicurare, è in 
tale ottica un’ aspetta-
tiva ed un diritto di tutti 

i cit-
tadini 
quale 
c h e 
sia il 
l o r o 
c e n -
so, in 

qualunque luogo del 
territorio dello Stato 
essi risiedano e qua-
lunque sia la loro oc-
cupazione.
Molte delle risorse per 
la sicurezza della Ca-
pitale vengono utiliz-
zate invece 
s e t t o r i a l -
mente verso 
i quartieri 
centrali ed 
impiegate, 
ahinoi, pre-
valentemen-
te per scorte 
e tutela a 
personalità 
e per vigi-
lanze fisse 

esposizione a gravi rischi per 
la sicurezza dei cittadini
Messa a repentaglio la sicurezza dei lavoratori 
della Polizia di Stato, dei cittadini stranieri e del-
la popolazione dalla consue-
ta irrazionale e dilettantesca 

REDISTRIBUIRE 
LA SICUREZZA

segue a pagina 8

COMUNICATO STAMPA
Questura di Roma: 
solo 8 poliziotti per 

trasferire 100 clandestini 
provenienti da Lampedusa

Pur non essendo né delinquenti né tantomeno sessantottini, 
l’idea dei militari nelle nostre strade con mansioni di pubbli-
ca sicurezza proprio non ci piace.
Sembra che ne’ la politica, né i nostri tanto acuti operatori 
dell’informazione, nemmeno gli addetti ai lavori colgano il 
senso simbolico e non solo di una simile iniziativa. Un bene 
costato anni di lotte, di parole, di studi e 
di dibattiti: la polizia ad ordinamento ci-

segue a pagina 4

MILITARI A ROMA:
ORA “LA CASTA” MIRA 

AL BERSAGLIO GROSSO!

editoriale del Segretario generale Feli-
ce Romano

E alla fine il confronto c’è stato: il 23 
luglio presso il Viminale Roberto Maro-
ni, Ministro dell’interno, ha incontrato il 
Siulp e tutti i sindacati di polizia, presen-
ti il Sottosegretario Alfredo Mantovano 
ed il Capo della Polizia Antonio Manga-
nelli.
Il Ministro dell’interno è un uomo straor-
dinariamente concreto, di poche parole 
e con le idee molto chiare in fatto di si-
curezza.
Quando ho avuto l’onore di aprire gli in-
terventi sindacali, ho subito posto l’ac-
cento sulle questioni principali.
Contrariamente a quanto dichiarato in 
campagna elettorale, l’attuale Governo 

anziché incrementare le risorse per la 
sicurezza ha deliberato, coscientemen-
te, dei tagli gravissimi: la cosa già di per 
se preoccupante, lo diventa ancora di 
più se guardiamo a quello che è suc-
cesso negli ultimi anni ad opera di tutti 
i governi che in questo periodo si sono 
succeduti alla guida del Paese.
Da anni tutti gli Esecutivi tagliano le ri-
sorse per la sicurezza: la nostra Ammi-
nistrazione finché ha potuto ha evitato 
ripercussioni negative per il personale, 
grazie soprattutto all’azione di stimolo e 
di controllo del Siulp e dei sindacati di 
polizia.
Ora purtroppo non c’è più niente da fare: 
la nostra Amministrazione è come un 
organismo che comincia a mangiarsi da 
solo.

Rimandato a settembre
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Alcuni colleghi hanno già ri-
scontrato la decurtazione del-
lo straordinario, che per noi 
non è un optional né 
una remota eventua-
lità: lo straordinario è 
poco “stra” e molto 
“ordinario” , nel sen-
so che tutti i poliziotti 
sono costretti a far-
lo quotidianamente, 
ed il reddito da straordinario 
è considerato da tutti reddito 
fisso.
Il taglio dello straordinario per 
noi vuol dire a tutti gli effetti 
una riduzione dello “stipen-
dio”, ossia del reddito fisso.
Ho spiegato al Ministro che se 
questo Esecutivo intende rin-
novare i contratti dei poliziotti 
calcolando 
l ’ i n f l a z i o -
ne all’1,7% 
m e n t r e 
quella rea-
le attestata 
dalle statisti-
che ufficiali 
è intorno al 
3,9%, i primi 
ad essere 
colpiti sa-
ranno gli operatori di polizia.
Ho lanciato l’allarme su un 
problema di cui nessuno sem-
bra accorgersi: l’Istat ha fissa-
to la soglia di povertà intorno 
ad un reddito familiare di 1900 
euro mensili.
Un agente di polizia si attesta 
su un trattamento retributivo 
da 1300 euro mensili tutto 
compreso: ne consegue che 
i colleghi monoreddito sono 
ben al di sotto della soglia di 
povertà.
E si permettono di tagliare ul-
teriormente le retribuzioni.
Mancano 6000 poliziotti in or-
ganico, e altri 1500 verranno 
a mancare ogni anno per i 
prossimi anni: ne assumeran-
no si e no un migliaio.
Qualcuno vuol farsi carico di 
questo problema?
Cosa devono fare quei colleghi 
che da 5/6 anni fanno i lavori 
più pesanti, di piantonamento 
ai posti fissi, di controllo del 

territorio, di ordine pubblico: 
quando arriverà il momento 
del cambio per loro, quando 
potranno anche loro aspirare 
ad un concorso per la pro-

gressio-
ne in 
c a r r i e -
ra?
Le no-
s t r e 
macchi-
ne non 

possono andare avanti con le 
chiacchiere o con le promes-
se: hanno bisogno di benzina, 
la benzina aumenta in percen-
tuali da record e le spese per 
la benzina vengono tagliate 
con percentuali da record.
Come si fa seriamente a chia-
mare tutto questo: “incremen-
to delle risorse per la sicurez-

za?”.
I governi, tutti i 
governi, hanno 
avuto l’esigenza 
di tagliare sulla 
pubblica ammini-
strazione: e sic-
come la funzione 
di polizia com-
pete a pubbliche 
amministrazioni, 
anche la sicu-

rezza è stata massacrata dai 
tagli.
Ora però noi invochiamo una 
questione di correttezza nei 
confronti dell’opinione pubbli-
ca, del Paese e degli opera-
tori di polizia: si deve dire con 
chiare lettere che in questo 
modo il livello 
di sicurezza 
offerto ai citta-
dini si abbassa 
paurosamente.
È allarme ros-
so: stiamo per 
toccare il mar-
gine dell’insicu-
rezza.
Possiamo fare molto per im-
pedirlo: possiamo denunciare 
innanzitutto la contraddizione 
tra il dire e il fare che ha ca-
ratterizzato l’attività di tutte le 
coalizioni politiche negli ultimi 
anni: non lo facciamo per fini 
politici, ma per concretezza 
d’azione e di risultato.

Quando si taglia e si mette a 
rischio la sicurezza dei citta-
dini non ci si può permettere 
il lusso di negare l’evidenza e 
di contrabbandare i tagli per 
le risorse: perché questa è 
mancanza di rispetto, perché 
questa sarebbe una truffa.
Quando si tagliano gli stipen-
di dei poliziotti non si può dire 
che si è vicini alle loro esigen-
ze, che vi è un sentimento di 
riconoscenza nei loro confron-
ti: i poliziotti continueranno 
a lavorare e a 
sacrificarsi per 
il bene comu-
ne, ma devono 
sapere cosa 
esattamente il 
Governo sta fa-
cendo nei loro 
confronti.
Perché il rischio 
è questo: che i 
cittadini voglio-
no una cosa e che il Governo 
ne faccia un’altra, dando però 
l’illusione che sta facendo le 
cose che i cittadini vogliono: 
più risorse per la sicurezza, 
migliori stipendi a chi la si-
curezza la garantisce ogni 
giorno a rischio della propria 
incolumità.
Per tutto questo il mio inter-
vento pacato nei toni ma du-
rissimo nei contenuti doveva 
necessariamente suscitare 
una reazione nel massimo 
rappresentante del Viminale.
Poteva essere una reazione 
da persona autoritaria, auto-

revole, o 
obiettiva.
È stata 
quella del 
M i n i s t r o 
R o b e r t o 
Maroni la 
reazione di 
un uomo 
ob ie t t i vo , 

concreto ed alle prese con un 
lavoro difficilissimo: far parte 
di un Governo che deve ta-
gliare sulle spese della pub-
blica amministrazione e tro-
varsi nelle condizioni di dover 
difendere gli uomini e le don-
ne che lavorano con grande 
professionalità e con grande 

sacrificio per il bene comune.
Maroni si è quindi impegnato, 
ufficialmente, per far si che i 
tagli alla sicurezza vengano 
per quanto possibile evitati: 
non ha minimamente tentato 
come altri hanno fatto di ne-
gare la loro esistenza o la loro 
effettiva portata.
Non ha promesso miracoli 
economici o mirabolanti rimedi 
per sistemare le mille questio-
ni aperte: ha semplicemente 
preso l’impegno ad attivarsi 

su tutti i fronti 
possibili affin-
ché gli opera-
tori di polizia 
non paghino 
più di quanto 
sinora abbia-
no pagato.
Da persona 
concreta ha 
posto ulte-
riori problemi 

concreti: bisogna studiare un 
vero riordino delle carriere, bi-
sogna rivedere la stessa 121 
dell’81 per creare strumenti 
più moderni ed efficaci per 
l’odierna funzione di polizia, 
bisogna rivedere gli organici 
di polizia, fermi al 1989.
D’altra parte nel 1989 cade-
va il muro di Berlino, per dir-
la con le sue stesse parole e 
tutto quello che è successo 
in questi trent’anni fa parte di 
un’altra storia: perché la Poli-
zia di trent’anni fa deve essere 
ancora la Polizia dei prossimi 
trent’anni?
Siamo persone concrete an-
che noi, sappiamo distinguere 
le chiacchiere dai fatti.
Continuiamo pertanto, e sa-
remo in piazza la settimana 
prossima, con tutti i sindacati 
di polizia, per protestare con-
tro i tagli alla sicurezza.
Ci è piaciuto molto il Ministro 
Maroni, l’approccio concreto 
che ha ai problemi, e la deter-
minazione che dimostra nel 
volerli affrontare e risolvere.
Se si impegna, ce la può fare: 
per adesso non possiamo 
bocciarlo né possiamo pro-
muoverlo; scriveremo sulla 
sua pagella: “Rimandato a 
settembre”.

Rimandato a settembre

i colleghi monoreddito 
sono ben al di sotto 

della soglia di povertà

Quando si tagliano gli 
stipendi dei poliziotti 
non si può dire che 
si è vicini alle loro 
esigenze, che vi è 
un sentimento di 
riconoscenza nei 

loro confronti

Il taglio dello 
straordinario per noi 
vuol dire a tutti gli 

effetti una riduzione 
dello “stipendio”, ossia 

del reddito fisso.
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La vertenza promossa 
dal SIULP per consen-
tire anche 
ai colleghi 
che svolgo-
no servizio 
in luoghi 
distanti dal-
le mense, 
di fruire del 
diritto alla 
consuma-
zione dei 
pasto nelle 
c o n d i z i o -
ni previste 
dalla nor-
mativa vi-
gente, è ad 
un impor-
tante punto 
di svolta.
Recependo le reitera-
te sollecitazioni in tal 
senso, l’Amministra-
zione ha comunica-
to di aver dato corso 
agli adempimenti ne-

cessari alla stipula di 
convenzioni con eser-

cizi pubblici ubicati in 
prossimità del com-
pendio Ufficio Passa-
porti – Commissaria-
to S.Ippolito, per la 
spendita del “buono 
mensa” per la consu-

mazione dei pasti.

Sarà possibile quindi 
finalmente consuma-
re i pasti, nelle con-
dizioni e negli orari di 
servizio previsti, pres-
so tali esercizi esiben-
do il buono pasto che 

verrà ricevuto da bar 
e ristoranti conven-

z i o n a t i 
nei limiti 
d e l l ’ i m -
porto no-
minale.
A n c o r a 
una vol-
ta la vi-
c i n a n z a 
concreta 
ai pro-
blemi dei 
col leghi, 
la propo-
sitività e 
la perse-
v e r a n z a 
del SIULP 
h a n n o 

consentito di raggiun-
gere un importante ri-
sultato nella costante 
battaglia per la piena 
affermazione dei dirit-
ti dei Lavoratori della 
Polizia di Stato.

Ufficio Passaporti - Comm.to 
Sant’Ippolito Finalmente il “Ticket Day”

Pensioni: GRATIS 
per gli iscritti 
ricorso per 

tornare al sistema 
retributivo in 

attesa previdenza 
complementare

Potrà aderire al ricorso il 
personale della Polizia di 
Stato:
a) che alla data del 
31.12.1995, ancora non 
aveva maturato 18 anni di 
contributi;
b) i neoassunti a far data 
dall’1.01.1996;
(nello statino paga il trat-
tamento pensionistico per 
entrambe le categorie è 
indicato - nel riquadro rite-
nute INPDAP - con la sigla 
<CONTR>).

Gli interessati dovranno ri-
volgersi ai Segretari di Base 
Siulp che forniranno la mo-
dulistica e le informazioni. 
Per gli iscritti il ricorso è gra-
tuito.
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vile e quindi la partecipazione 
e la condivisione della società 
ai temi della sicurezza, la tra-
sparenza, la democrazia, la 
rappresentanza, un bene che 
ha portato la Polizia di Stato 
ad essere una delle Istituzioni 
nella quale i cittadini ripongo-
no la maggior credibilità, sta 
per essere divorato dai fame-
lici ed insaziabili appetiti della 
“casta”.
Come? È presto detto.
A Roma il 50% ed oltre dei 
poliziotti dei Commissariati, 
parliamo di poliziotti con pro-
filo operativo e non addetti ad 
uffici burocratici, viene desti-
nato a rassicurare, attendere, 
scarrozzare e tutelare la co-
siddette “personalità” e collo-
cato in prossimità delle solite 
residenze e dei soliti palazzi.
A ciò devono aggiungersi in-

teri Reparti specia-
lizzati in scorte e 
tutele a “personali-
tà”, a ciò debbono 

aggiungersi altresì autoparchi 
ed autodrappelli vari creati ad 
hoc presso le maggiori sedi 
istituzionali della Capitale.

Se alziamo lo sguardo ver-
so la periferia, interi quartieri 
sono abbandonati a loro stes-
si, al degrado, alla violenza ai 
comportamenti antisociali ed 
alla criminalità. 
I militari non sono formati, 
equipaggiati, addestrati né 

hanno alcuna qualificazione 
giuridica per la prevenzione 
ed il contrasto della crimina-
lità. Sono specializzati per 
operare in zone di guerra a 
contatto con il “nemico” e non 
sono assolutamente fungibili 
con le Forze di Polizia.
Militarizzare le nostre stra-
de, continuando a sollazzare 
la “casta”con gli uomini delle 
Forze di Polizia, non risol-
ve i problemi della sicurezza 
nella capitale, costituisce un 
evidente rischio per l’incolu-
mità dei cittadini, rappresen-
ta un triste balzo all’indietro 
nel percorso democratico, di 
trasparenza, legalità e parte-
cipazione che ha rappresen-
tato la smilitarizzazione della 
Polizia di Stato: siamo sicuri 
di volerlo pagare così a cuor 
leggero?

Militari a Roma: ora “la casta” 
mira al bersaglio grosso!

gestione delle 
risorse umane 
della Questura 
di Roma.
Ieri soltanto 8 
poliziotti sono 
stati destinati 
a scortare ben 
100 clandestini 
sbarcati a Lam-
pedusa, 100 
uomini e donne 
in situazione di 

oggettiva criti-
cità di cui non 
si conoscono 
identità, l’indo-
le e propositi.
Tali disposi-
zioni emanate 
in spregio ai 
protocolli ope-
rativi di sicu-
rezza previsti 
per tali servizi, 
derogando a 

ragioni di op-
portunità ed al 
più elementare 
buon senso, 
de te rminano 
elevatissimi e 
gratuiti rischi 
per la sicurez-
za dei cittadini. 
Secondo in-
comprensibili, 
i nacce t tab i l i 
ed ormai inso-

stenibili scelte 
gestionali, si 
continua ad 
impiegare un 
numero im-
pressionante 
di operatori di 
polizia per auto 
blu e vigilan-
ze fisse inutili 
presso i soli-
ti palazzi e le 
solite persona-
lità sottraendo 
uomini dello 
Stato, come in 
questo caso a 

delica-
ti e ne-
c e s -
s a r i 
compi-
ti isti-
tuz io -
nali a 
salva-
g u a r -
d i a 
d e l l a 
s i c u -
r e z z a 
dei cit-
tadini.

Questura di Roma: Solo 8 poliziotti 
per trasferire 100 clandestini 
provenienti da Lampedusa

sindacalisti del SIULP  alla manifestazione del 29 luglio scorso

I benefici ex Leg-
ge 5 febbraio 
1992, n. 104 de-
vono poter esse-
re fruiti anche nei 
casi in cui pur in 
difetto del requi-
sito normativa 
dell ’esclusività 
dell’assistenza, 
l’apporto di altro 
familiare sia “ri-
traibile” ovvero 
il familiare non 
possa continuati-
vamente presta-
re assistenza al 
portatore di han-
dicap. 
Nel caso concre-
to che ha indotto 
questa struttura 
a rivolgersi alla 
tutela giurisdizio-
nale attraverso 

l’Avv. Eugenio 
Pini, venivano 
denegati i bene-
fici di cui all’art. 
33, comma 5, L. 
104/1992 ad un 
collega.
A sostegno del 
diniego l’Am-
m i n i s t r a z i o n e 
adduceva la cir-
costanza della 
non sussisten-
za del beneficio 
della esclusività 
dell ’assistenza 
poiché il fratello 
del collega svol-
ge attività lavora-
tiva a Roma, luo-
go di residenza 
del portatore di 
handicap, pur ri-
siedendo lo stes-
so fratello fuori 

dal Comune.
Riconoscendo 
la “ritraibilità” e  
quindi la impos-
sibilità di un’assi-
stenza continua-
tiva da parte del 
fratello dell’inte-
ressato, 
come da 
noi so-
stenuto, 
il TAR 
L a z i o 
ha so-
speso il 
provve-
dimento 
ordinan-
done il 
riesame 
a l l ’Am-
m i n i -
strazio-
ne.

Il TAR Lazio accoglie le 
tesi del SIULP romano
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Da questo nume-
ro del notiziario 

SIULP di Roma trove-
rete , ogni volta che ri-
usciremo ad approntar-
la, anche questa nuova 
rubrica ad attendervi. 
In questo spazio ci 
proponiamo di costru-
ire, fasci-
colo dopo 
fascicolo, 
un vade-
mecum del 
poliziotto, 
con tutti i 
s u g g e r i -
menti utili 
a risolvere 
i piccoli e 
grandi pro-
blemi che 
ci troviamo 
ad affron-
tare nel 
nostro rap-
porto quo-
tidiano con 
la nostra 
A m m i n i -
strazione, 
ma anche 
con tutte 
le altre. 
Un vero 
e proprio 
“manuale 
di soprav-
vivenza”, quindi, che tutti potranno 
contribuire a compilare, inviando i loro 
contributi all’indirizzo roma@siulp.it.

Questo primo numero sarà dedicato 
alla cosiddetta legge sulla trasparen-
za amministrativa.

Buona lettura!

Ti è mai capitato di ottenere solo 
risposte evasive o di non ottener-

ne affatto dopo aver inoltrato una ri-
chiesta (in burocratese, però, si dice 
“istanza”) alla nostra Amministrazione 
(con la “A” maiuscola, naturalmente) 
o ad un altro ente pubblico?

Non riesci a sapere dove 
si trova una tua pratica 
e non ne puoi più di fra-
si come: “è alla firma” 
o “stiamo 
at tenden-
do il nulla-
osta”?

Hai scoper-
to che era 
stato avvia-
to un pro-
cedimento 
disciplina-
re nei tuoi 
c o n f r o n t i 
s o l t a n t o 
quando ti 
hanno no-
tificato la 
“ p u n i z i o -
ne”?

O ti è mai 
c a p i t a t o 
che l’ACI ti 
chiedesse 

di pagare il bollo di una 
macchina che non hai 
più e che per archiviare 
la pratica (o annullarla, 
come diciamo noi perso-
ne normali) ti chiedessero 
una visura al P.R.A.?

Esiste una legge che ti 
difende da questi sopru-
si, tutelando i tuoi diritti e 
garantendo la trasparenza 
delle Pubbliche Ammini-
strazioni: è la legge 7 ago-
sto 1990, n° 241 (col suo 
regolamento applicativo, il 
D.P.R. 27 giugno 1992, n° 352), ma gli 
amici la chiamano “legge sulla traspa-

renza amministrativa”.

Fai attenzione, però, 
perché citando espres-
samente la legge 241/90 
potresti traumatizzare 
irrimediabilmente il po-
vero collega-impiegato-
funzionario burocrate 
di turno, il cui potere si 

basa sulla possibilità di tenerti all’osc-
ro di ciò che ti riguarda.

E vedrai che questa legge amica del 
c i t tadino 
(sono così 
poche…), 
se ma-
neggiata 
nel modo 
g i u s t o , 
dà delle 
possibilità 
che tanti 
tra noi po-
veri suddi-
ti neanche 
i m m a g i -
nano.

Ma insom-
ma, che ci 
sarà mai 
di tanto 
innovativo 
in questa 
legge da 
spingere 
tanti insi-
gni giuristi 
a parago-
narla, per 
la rivolu-
zione che 
ha com-
p o r t a t o , 
all’inven-
zione del-
la ruota?

È presto 
detto: il 
tuo diritto 
ad essere 

informato ogni volta che un’ammini-
strazione pubblica apre un procedi-

schema n° 1

(ente che detiene la pratica)

OGGETTO: ISTANZA DI ACCESSO 
FORMALE (art.4 D.P.R. 352/92)

Il sottoscritto … (Qualifica e matricola) 
nato a ..., residente in ..., via ..., docu-
mento d’identificazione n. ...

chiede
in qualità di interessato, di prendere 
visione e/o estrarre copia, nei modi in-
dicati da codesto ente, dei seguenti do-
cumenti: … nonché agli altri documenti 
eventualmente negli stessi richiamati e 
appartenenti al medesimo procedimen-
to.
La richiesta è giustificata dalla seguente 
motivazione: …
(eventualmente) Allega l’unita docu-
mentazione comprovante la propria 
legittimazione ad esercitare il diritto di 
accesso di cui agli articoli 22 e seguenti 
della legge 241/90. 
Data    Firma

schema n° 2

 (ente che detiene la pratica) 

OGGETTO: INTIMAZIONE ai sensi 
della legge 241/90 e dell’art. 328 del 
Codice Penale (come modificato dalla 
legge 86/90)

Il sottoscritto … nato a ..., residente in 
..., via …, 

premesso che:
in data ... ha presentato domanda (o ri-
corso, istanza etc.) a codesta Ammini-
strazione al fine di ottenere (specificar-
ne lo scopo) … 

chiede
a codesta Amministrazione di deter-
minare il termine temporale entro cui il 
procedimento deve essere concluso ov-
vero, se lo stesso è stato determinato, di 
esserne messo a conoscenza.
Segnalando che, in assenza di deter-
minazione, il termine sarà di 30 giorni 
(art.2 c.3 legge 241/90) chiede inoltre 
che, ai sensi dell’art.8 della citata legge 
gli vengano comunicati: 
Il nominativo della persona responsabile 
del procedimento.
L’ufficio in cui prendere visione degli 
atti. 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 16 
della legge 86/90 che ha modificato 
l’art.328 del Codice Penale, la risposta 
alla suesposta istanza dovrà pervenire 
allo scrivente nel termine di 30 giorni dal 
ricevimento della stessa.
Data Firma—

 —
 —

 —
 —

 —
 —

 —
 D

A 
TA

G
LI

A
R

E
 E

 C
O

N
S

E
R

VA
R

E
 —

 —
 —

 —
 —

 —
 —

 —
 D

A 
TA

G
LI

A
R

E
 E

 C
O

N
S

E
R

VA
R

E
 —

 —
 —

 —
 —

 —
 —

 —
 D

A 
TA

G
LI

A
R

E
 Manuale di Sopravvivenza

la Trasparenza 
amministrativa
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Consulenze
Causa di servizio;
Equo indennizzo;

Pensioni privilegiate;
Riconoscimento ricorsi
Poni il tuo quesito su 

www.siulproma.it

Tutela legale
Sei stato oggetto di oltraggio, lesioni, 

calunnia, ecc. per fatti connessi al servizio?
Costituzione di parte civile gratuita per gli 

iscritti.
Prenota il servizio su www.siulproma.it

mento che ti riguardi (artt. 7 e 8); la 
mancata comunicazione dell’avvio del 
procedimento comporta l’annullabilità 
del provvedimento finale (TAR Veneto 
13.05.1992 n. 442).

E poi: ogni procedimento (o “pratica”, 
come lo chiamiamo noi persone co-
muni) deve avere un responsabile che 
deve es-
sere iden-
t i f i cab i le 
(art. 5) e 
un termi-
ne entro il 
quale deve 
concluder-
si (art.2); 
tale termi-
ne, se non 
è già di-
sposto per 
legge o 
per rego-
lamento , 
può esse-
re deter-
minato (e 
quindi reso 
pubblico) 
da l l ’ en te 
per cia-
scun tipo 
di procedi-
mento. Se 
l’ente non 
ha prov-
v e d u t o 
(e capita 
spesso) il 
termine è 
di trenta 
giorni.

Di più: hai il diritto a prendere visione e 
a fare copia di tutti gli atti che ti riguar-
dano (art. 22).

E, per ultima, la cosa più bella: nes-
suna amministrazione pubblica ti può 
chiedere di presentare un certificato 
che sia rilasciato da un’altra ammini-

strazione pubblica! (art. 18)

Pensi che ti possa tornare utile, que-
sta legge? Vuoi qualche indicazione 
pratica? Va bene, facciamo qualche 
esempio:

Dov’è finita la tua pratica?

Chiedi di 
e s e r c i t a -
re ai sensi 
della legge 
241/90 e 
successive 
integrazio-
ni, il diritto 
di accesso 
informale al 
documen-
to in og-
getto (che 
per questa 
legge, te 
lo ricordo, 
si chiama 
p r o c e d i -
m e n t o ) 
m o t i v a n -
do la tua 
r ich iesta . 
Tale diritto 
ti può esse-
re negato 
solo in casi 
particolari 
ben speci-
ficati (art. 
8 D.P.R. 
352/92). La 
r i c h i e s t a 
è gratuita, 

può essere fatta anche verbalmente 
e dev’essere esaminata immediata-
mente e senza formalità (capo V legge 
241/90 e art. 3 D.P.R. 352/92).

Non ottieni le informazioni richie-
ste?

Puoi richiedere l’accesso formale 
(capo V legge 241/90 e art.4 D.P.R. 

352/92) con una richiesta scritta. Puoi 
semplicemente scrivere su un foglio 
“chiedo di esercitare il diritto di acces-
so formale ai sensi della legge 241/90 
per la seguente documentazione... per 
i seguenti motivi...” oppure prepararne 
una secondo lo schema n°1 che trovi 
in fondo all’articolo. L’amministrazione 
è obbligata a rilasciarti ricevuta e a ri-
sponderti entro 30 giorni. 

Qual è il nominativo del reponsabile 
del tuo procedimento?

Se non ti viene comunicato spontane-
amente (non sta bene ridere, dicevo 
sul serio) richiedilo; l’amministrazione 
dovrà comunicarti qualifica, nome e 
cognome di chi si occupa fisicamente 
della tua pratica. La richiesta può es-
sere verbale, ma se la fai per iscritto 
sarà sicuramente molto più efficace. 
Bastano due righe: “ai sensi dell’art. 
5 legge 241/90, chiedo di conosce-
re il nominativo del responsabile del 
procedimento.......” Se ottieni risposta 
negativa (si chiama “rifiuto espresso”), 
o se non ottieni risposta entro 30 gior-
ni (è il “rifiuto tacito”), non arrenderti 
subito perché puoi presentare ricorso 
al T.A.R. o al giudice di pace (art. 25 
comma 4).

A questo punto, se qualche ufficio è 
recidivo (ma devi essere davvero sfor-
tunato), puoi “calcare la mano” con 
un’intimazione all’amministrazione, 
seguendo lo schema n° 2.

Se non ottieni riscontri dopo l’intima-
zione, prima di recarti presso il tuo 
santuario di fiducia presenta un espo-
sto alla Procura della Repubblica se-
guendo lo schema n° 3. 

Scommettiamo che questa legge sta 
simpatica anche a te quanto sta sim-
patica a noi...

In bocca al lupo! Anzi, all’amministra-
zione!

schema n° 2

 (ente che detiene la pratica) 

OGGETTO: INTIMAZIONE ai sensi della legge 
241/90 e dell’art. 328 del Codice Penale (come mo-
dificato dalla legge 86/90)

Il sottoscritto … nato a ..., residente in ..., via …, 
premesso che:

in data ... ha presentato domanda (o ricorso, istan-
za etc.) a codesta Amministrazione al fine di ottenere 
(specificarne lo scopo) … 

chiede
a codesta Amministrazione di determinare il termine 
temporale entro cui il procedimento deve essere con-
cluso ovvero, se lo stesso è stato determinato, di es-
serne messo a conoscenza.
Segnalando che, in assenza di determinazione, il ter-
mine sarà di 30 giorni (art.2 c.3 legge 241/90) chiede 
inoltre che, ai sensi dell’art.8 della citata legge gli ven-
gano comunicati: 
Il nominativo della persona responsabile del procedi-
mento.
L’ufficio in cui prendere visione degli atti. 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 16 della legge 
86/90 che ha modificato l’art.328 del Codice Penale, 
la risposta alla suesposta istanza dovrà pervenire allo 
scrivente nel termine di 30 giorni dal ricevimento della 
stessa.
Data Firma
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i Polizieschi 
Imperdibili
di

Titolo originale: Tropa de Elite
Nazione: Brasile
Anno: 2007
Genere: azione, drammatico
Durata: 1h55m
Regia: José Padilha
Sceneggiatura: José Padilha, Bráulio Mantovani
Fotografia: Lula Carvalho
Musiche: Pedro Bromfman
Cast: Wagner Moura, Caio Junqueira, Milhem Cortaz, Fer-
nanda Machado, Maria Ribeiro, Fábio Lago, Fernanda de 
Freitas, Paulo Vilela, Marcelo Valle, Marcello Escorel, André 
Mauro, Paulo Hamilton

Trama
Rio de Janeiro, 1997. La vita in città ed in particolar modo 
nelle favelas è regolata dai narcotrafficanti e dai poliziotti 
corrotti. Il capitano Beto Nascimento è un ufficiale del BOPE, 
un reparto speciale della polizia nato per contrastare la cri-
minalità nelle favelas. Al momento Beto è in una difficile si-
tuazione non riuscendo a conciliare il lavoro con la sua vita 
privata, soprattutto nel momento in cui sua moglie sta per 
dare alla luce un bambino. In occasione della visita a Rio di 
papa Giovanni Paolo XXIII, gli viene assegnato il comando 
dell’operazione di messa in sicurezza di Turano, la favela più 
facinorosa di Rio, poco distante dall’Arcivescovado, residen-
za scelta dal pontefice per la sua visita. Stanco di rischiare 
la sua vita nelle operazioni di polizia, Beto ha intenzione di 
lasciare il suo incarico di capitano e si trova nella necessità 
di trovare un sostituto all’altezza. Riconosce in due giovani 
poliziotti, Neto e Matias, le qualità per sostituirlo senza avere 
rimorsi. Dopo un durissimo addestramento, solo uno dei due 
avrà però la possibilità di prendere il suo posto.

La zona
Titolo originale:  La zona
Nazione:  Spagna, Messico
Anno:  2007
Genere:  Drammatico
Durata:  95’
Regia:  Rodrigo Plà
Sito ufficiale:   

Cast:  Daniel Giménez Cacho, Maribel Verdú, Daniel To-
var, Carlos Bardem, Marina de Tavira, Mario Zaragoza, An-
drés Montiel, Blanca Guerra
Produzione:  Morena Films
Distribuzione:  Sacher Distribuzione
Data di uscita:  Venezia 2007
04 Aprile 2008 (cinema)

Trama:
Alejandro è un adolescente privilegiato che vive nella “Zona”, 
quartiere benestante nel centro di Città del Messico, protetto 
da guardie private e circondato da alte mura. Oltre i confini 
ed il filo spinato c’è la miseria più nera. Il giorno del suo com-
pleanno, tre ragazzi delle favelas riescono a penetrare nella 
Zona e ad introdursi in una delle case. La rapina finisce male 
e un’anziana donna muore. Due dei giovani rapinatori sono 
uccisi mentre tentano la fuga. Il terzo, Miguel, riesce a fug-
gire ma non a lasciare la Zona. I residenti si riuniscono per 
decidere il da farsi. La maggioranza, capeggiata dal padre di 
Alejandro, è profondamente sfiduciata nei confronti delle isti-
tuzioni, corrotte ed inefficienti, e decide così di lasciare fuori 
la polizia per farsi giustizia da sola. Non tutti gli abitanti sono 
d’accordo ma, in un clima di crescente violenza e paura, la 
caccia all’uomo ha inizio. Miguel, nel frattempo, ha trovato 
rifugio proprio nella cantina di Alejandro che, scoprendolo-
dovrà prendere una difficile decisione...
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inutili, oltre che logoranti e 
gratuitamente rischiose per 
gli operatori ad esse preposti.
Nessun’altra Capitale euro-
pea si avvicina minimamente 
all’impressionante numero 
operatori della sicurezza uti-
lizzati come degli “armigeri 
medievali” a presidio di resi-
denze ed uffici definiti obbietti-
vi “sensibili” o impiegati come 
autisti, segretari e portieri.
La elevatissima domanda di 
sicurezza rende necessa-
rio ridistribuire questi uomini 
dello Stato per il controllo del 
nostro territorio, per presidia-
re le nostre strade e per con-
trastare una criminalità sem-
pre più diffusa e violenta. In 
buona sostanza è bene dire 
chiaramente che l’attuale im-
piego degli uomini delle forze 
dell’ordine in attività diverse 
dalla prevenzione e repres-
sione della criminalità non è 
più sostenibile.
È necessario sostituire vigi-
lanze fisse e scorte con unità 
operative dinamiche, rispar-
miando migliaia di operatori 
di polizia ogni giorno nella no-
stra città, per far fronte ai molti 
e rilevanti elementi di criticità 
per la sicurezza nella città di 
Roma costituiti da:
criminalità diffusa (cd mi-
crocriminalità)
I reati categorizzati con il ter-
mine microcriminalità (furti 
in appartamento, su auto, 
borseggi, truffe agli anziani, 
rapine a passanti...) negli ul-
timi anni sono in un costan-
te trend di crescita di profilo 
esponenziale nella nostra cit-
tà. Si dedicano per lo più alla 
commissione di tali reati citta-
dini stranieri per lo più nomadi 
Rom e tossicodipendenti.
comportamenti antisociali 
in genere
I cittadini romani subiscono 
con impotenza e quasi rasse-
gnazione gli effetti di una se-
rie di comportamenti che con-
dizionano il pacifico svolgersi 
della vita sociale.
Nelle strade della nostra cit-

tà, e soprattutto in periferia, i 
romani sono vittime ogni gior-
no di una orda di asfissianti 
lavavetri, venditori ambulanti, 
mendicanti, parcheggiato-
ri abusivi, tossicodipendenti 
molesti e quant’altro. Sono in 
continua crescita episodi di 
bullismo e di violenza privata 
in genere. Sono in costante 
aumento il consumo di so-
stanze stupefacenti occasio-
nale e l’abuso di alcolici e si 
registrano in numero sempre 
maggiore incidenti stradali a 
volte mortali.
Prostituzione
Diverse aree ur-
bane della no-
stra città nelle 
ore notturne si 
trasformano in 
un inferno fatto 
di giovani don-
ne e transes-
suali seminudi, 
con un carosel-
lo incessante di 
auto condotte 
da fruitori di 
tale “servizio”.
Tali zone diven-
gono anche teatro di spaccio 
di stupefacenti, accoltella-
menti, aggressioni ed omicidi 
oltre che naturalmente di atti 
osceni continui ed indiscrimi-
nati.
Ordine pubblico
La nostra città, oltre ad essere 
teatro quasi quotidiano di ma-
nifestazioni e di eventi di or-
dine pubblico di profilo spes-
so critico, vive con allarme il 
fenomeno della violenza in 
occasione delle competizioni 
calcistiche. I recenti episodi di 
vera e propria guerriglia urba-
na hanno evidenziato in ma-
niera inequivocabile come lo 
stadio sia divenuto il pretesto 
per atti di eversione e di siste-
matico attacco alle istituzio-
ni. Le infiltrazioni politiche di 
frange estremiste e xenofobe 
hanno fornito un potenziale 
organizzativo al teppismo ed 
al tifo violento tanto che ormai 
in poche ore tali frange di evi-
dente carattere eversivo sono 
in grado di riunirsi numerose 
e di assalire caserme delle 

forze dell’ordine, devastare e 
saccheggiare la città.
Traffico di stupefacenti
L’assunzione di sostanze 
stupefacenti di carattere ludi-
co, ricreativo ed occasionale 
è purtroppo nella Capitale, 
come del resto in tutto il Pa-
ese, in aumento esponenzia-
le. Vengono continuamente 
immesse sul mercato nuove 
droghe di elevatissima perico-
losità. Si registra oltre ad un 
aumento costante dell’assun-
zione di cocaina, un ritorno 

sul mercato clan-
destino dell’eroina 
proveniente dal 
medio oriente ad 
un prezzo molto 
basso ed un rinno-
vato interesse dei 
giovanissimi per 
tale sostanza.
Problemi connes-
si all’immigrazio-
ne
L’attuale sistema 
di presentazione 
delle istanze di ri-
lascio o rinnovo 
del permesso di 

soggiorno attraverso gli uffici 
postali rende difficoltoso se 
non impossibile monitorare la 
effettiva entità del numero di 
cittadini stranieri in condizioni 
di clandestinità che oltre vive-
re spesso in condizioni inde-
gne di un paese civile, sono 
dediti a reati e a comporta-
menti molesti per i cittadini. 
Il paese europeo che vanta i 
migliori successi in termini di 
sicurezza, la Spagna, ha at-
tuato una totale rivoluzione 
della gestione delle forze di 
polizia sviluppando un mo-
dello di successo, in grado di 
abbattere la consumazione di 
reati chiamato “Policia 2000”. 
Tale modello si fonda su cri-
teri di managerialità e gradi-
mento dell’utenza, con auto-
nomia patrimoniale dei singoli 
distretti e soprattutto con un 
modello di controllo del terri-
torio capillare, coordinato ma 
flessibile e diversificato se-
condo le caratteristiche e le 
esigenze del territorio attra-
verso la dislocazione di nu-

merosi posti di polizia e l’uti-
lizzo di unità mobili appiedate, 
motomontate, automontate in 
uniforme ed in abiti civili in un 
rapporto organico con un con-
tinuo supporto logistico.
Ancor prima di nuovi interven-
ti legislativi di carattere emer-
genziale, introdotti magari per 
decreto senza una discussio-
ne parlamentare, è necessa-
rio assicurare la presenza co-
stante delle forze dell’ordine 
sul territorio che è e rimane 
l’unica garanzia concreta di 
abbattimento delle criticità in 
materia di sicurezza. È neces-
sario andare oltre le iniziative 
di facciata e fine a se stesse 
e procedere ad una revisione 
strutturale del controllo del 
territorio.
La concreta prossimità della 
polizia è possibile soltanto de-
stinando risorse in via esclusi-
va al controllo del territorio e 
dando supporto logistico con-
creto e continuo alle unità che 
operano su strada.
È necessario rinnovare il 
modulo del controllo del ter-
ritorio attuale che è vecchio 
di trent’anni e realizzare un 
sistema strutturalmente avan-
zato, secondo le esigenze e 
le caratteristiche dei nostri 
quartieri in un costante e con-
creto coordinamento di tutte 
le forze di polizia.
Si è discusso alacremen-
te della esistenza o meno 
dell’extragettito fiscale, il co-
siddetto “tesoretto”: in mate-
ria di sicurezza non vi sono 
dubbi, un vero e proprio teso-
ro (e non tesoretto) esiste ed 
è costituito dal patrimonio di 
uomini, mezzi, professionalità 
della Polizia di Stato e delle 
forze dell’ordine in genere.
Tale tesoro, deve essere im-
mediatamente redistribuito, 
razionalizzato e soprattutto 
sottratto alle caste e destinato 
ad una risposta efficace, de-
finitiva e certa ai cittadini che 
pretendono, oltre alla rivalu-
tazione di salari e pensioni, il 
diritto alla sicurezza che è la 
funzione prioritaria di uno sta-
to democratico.

Redistribuire La Sicurezza
continua da pagina 1
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Persino con qualche giorno 
di anticipo rispetto al solito, 
ecco i calendari delle compe-
tizioni calcistiche del campio-
nato di calcio per la stagione 
2008/2009. Vi chiederete la 
ragione di questo improvviso 
interesse sportivo del SIULP, 
ed è presto detto.
Esprimiamo speranzosi l’au-
spicio che l’Amministrazione 
finalmente faccia almeno un 
tentativo di pianificare i servizi 
di ordine pubblico in occasione 
delle competizioni calcistiche 
senza ricorre ad aberrazioni 
quali cambi turno, variazioni 
degli orari in programmazio-
n e , 
doppi 
t u r n i 
ecc.
R i -
vendi-
c h i a -
m o 
c o n 
f o r z a 
il va-
l o r e 
e l’in-
tang i -
bilità della vita privata dei col-
leghi, specialmente quelli dei 
Commissariati, che debbono 
poter pianificare una dome-
nica con la famiglia o con gli 
amici senza essere chiamati 
la sera prima o la stessa mat-

tina del giorno di riposo 
per essere impiegati per 
servizi di O.P. in occa-
sione di competizioni 
calcistiche il cui calenda-
rio è noto sin dall’estate 
precedente.
Ci vuole davvero un bel 
coraggio per invocare le 
solite “ragioni di necessi-
tà ed urgenza”, o per fare 
appello alle altrettanto 
solite “esigenze impre-
vedibili ed improrogabili”, 
per eludere dolosamente 
la normativa sull’orario 
di servizio calpestando 
la dignità dei lavorato-

ri della 
Po l iz ia 
di Sta-
to e dei 
loro fa-
miliari.
S a -
r e b b e 
a n c h e 
m o l t o 
bello se 
f i n a l -
m e n t e 

q u a l -
cuno realizzasse che è 
necessario individuare un’ali-
quota di colleghi da impiegare 
in via esclusiva in tali servizi 
e curarne l’addestramento, 
l’equipaggiamento e la moti-
vazione; sarebbe fantastico se 

qualcuno si rendesse anche 
conto che è necessario istitui-
re presso lo stadio una “Safety 
area”e delle infrastrutture che 
concorrano ad aumentare gli 
standard di sicurezza, ma for-
se è chiedere davvero troppo 

ad una classe dirigente buro-
cratizzata ed autoreferenziale 
che non è nemmeno in grado 
di comprendere che il berretto 
non è indumento idoneo per 
i servizi di O.P. e prevedere 
l’uso del basco.

Oggi i calendari del campionato 
di calcio 2008/2009… Speriamo 
che qualcuno prenda nota…

Le lunghe code 
e le interminabi-
li attese hanno 
contraddistinto 
di recente la 
consumazione 
dei pasti dei 
lavoratori della 
Polizia di Stato 
del “Polo Ana-
gnina”. Molti 
colleghi han-
no iniziato 
addirittura a 
r i nunz ia re 
a fruire del-
la mensa di 
Servizio poi-
ché le attese 
non consento-
no di pranzare 
nella pausa 
prevista per i 
pasti. Si inizia-
va a provvede-
re diversamen-
te con fugaci 
panini al bar, a 
spese pro pro-
prie, o a porta-
re provviste da 

casa.
Questa O.S. ha 
quindi richiesto 
lumi al locale 
ufficio vettova-
gliamento ap-
prendendo del 
malfunzio-
n a -

mento di 
tre (su quattro) 
macchinari per 
la distribuzione 
delle vivande. 
Si intervenuto 
presso l’Ammi-
nistrazione per 
ottenere dalla 
Ditta un oppor-

tuno intervento 
di manutenzio-
ne degli stessi 
macchinari per 
il quale però 
occorrono fon-
di attualmente 
non disponibili. 

Veni-
va 

i n -
t e r p e l l a t o 

il Dirigente 
del l ’U.S.T.G. 
per ottenere 
un tempestivo 
intervento volto 
ad ottimizzare 
gli intermina-
bili tempi bu-
rocratici che 

simili interventi 
de te rminano 
ricevendo as-
sicurazioni nel 
senso di una 
r i s o l u z i o n e 
tempestiva del 
problema.
E’ d’obbligo an-
che nel caso 
di specie la 
considerazione 
negativa circa 
la ennesima 
dimostrazio-
ne di colpe-
vole inerzia 
de l l ’Ammin i -
strazione nel 
consentire il 
pieno esercizio 
di quello che 
è un diritto dei 
lavoratori pre-
visto da spe-
cifiche norme 
di legge, quale 
quello connes-
so alla mensa 
obbligatoria di 
servizio.

“Polo Anagnina”: il SIULP rivendica 
il ripristino immediato della 
funzionalità della mensa di servizio

Disciplina

Giustificazioni?
Proroga termini?
Presentazione?

Accesso agli atti?

Prenota il servizio su
www.siulproma.it

Sembra che qualcuno, colto 
improvvisamente dal “fuoco 
sacro” di nuovo moralizzato-
re dei costumi dei lavoratori 
della Polizia di Stato, voglia 
sorpassare a “destra” addirit-
tura il politico attualmente più 
impopolare ed inviso ai lavo-
ratori del pubblico impiego: il 
ministro Brunetta.
Ed ecco che, in luogo di una 
razionale pianificazione del 
lavoro, di una corretta comu-
nicazione e condivisione di 

percorsi ed obbiettivi, di una 
equa divisione dei carichi di 
lavoro e magari di una incenti-
vazione dei lavoratori, in tutta 
fretta, per adeguarsi ai tempi 
e probabilmente per compia-
cere a tutti i costi il “Palazzo”, 
si sono prontamente dismessi 
i panni di manager e rispolve-
rati i gradi di “caporale di gior-
nata”.
Da qui una serie di mania-
cali verifiche sulla presenza 
e sull’attività del personale, 

un esasperato monitoraggio 
del lavoro svolto, una serie di 
disposizioni ai limiti del grot-
tesco su chi deve fare cosa 
e su dove e quando ci si può 
allontanare dalla propria po-
stazione.
Il bello è che tale iperbole di 
pedissequa severità, giunge 
proprio quando grazie alla 
professionalità, l’impegno ed i 
sacrifici personali dei colleghi 
dell’Ufficio Passaporti, final-
mente è stato di molto limitato 
se non eliminato l’arretrato e 
questo ufficio, spesso balzato 
all’attenzione delle cronache 

estive per i disagi degli utenti, 
quest’anno riesce a fornire un 
servizio tempestivo di qualità 
e di efficienza.
Che l’attuale classe dirigente 
della nostra Amministrazione 
sia preda di pulsioni dirigiste, 
iperburocratiche e veteromili-
tariste, preoccupata esclusi-
vamente del fatidico “balzo in 
avanti” più che delle esigenze 
dei lavoratori e della efficienza 
e qualità del servizio è ormai 
cosa notoria, ma all’Ufficio 
Passaporti sembra davvero 
che si stia esagerando.

Ufficio Passaporti: “effetto Brunetta”
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LE RAGIONI DELLA PROTE-
STA
DOCUMENTO CONGIUNTO
DI TUTTI I RAPPRESENTAN-
TI SINDACALI
DELLE FORZE DI POLIZIA E 
DELLE FORZE ARMATE
Con la conversione in leg-
ge alla Camera dei Deputati 
del Decreto Legge nr. 112 
(emanato dal Governo il 25 
giugno scorso riguardante la 
manovra correttiva del bilan-
cio dello Stato per il triennio 
2009/2011), sono stati con-
fermati i tagli alla sicurezza 
per 3,5 miliardi di euro nel 
prossimo triennio, ponendo 
a rischio la possibilità di con-
tinuare a mantenere 
livelli accettabili di 
sicurezza e di tutela 
per i cittadini.
Ancora una volta, 
tutti i sindacati del-
le Forze di Polizia e 
Co.Ce.R. dell’intero 
Comparto sicurezza 
e difesa, in rappre-
sentanza dei 500.000 
operatori della sicu-
rezza e della difesa 
italiani, lanciano l’ul-
timo allarme prima 
della conversione 
definitiva in legge del 
provvedimento che 
avverrà al Senato 
della Repubblica nei 
prossimi giorni.
Siamo costretti a pro-
testare contro l’ope-
rato del Governo:
1. Perché sono stati previsti 
“tagli” nel triennio per oltre 
tre miliardi di euro sui capitoli 
di spesa della “sicurezza” e 
della “difesa” delle Ammini-
strazioni dello Stato. Questi 
“tagli” impediranno l’acquisto 
di autovetture, di mezzi, di 
strumenti utili per svolgere il 
servizio nonché la possibilità 
di avere risorse sufficienti e 
necessarie per le attività ad-
destrative, per i corsi di forma-
zione, per rinnovare le armi in 
dotazione, per l’acquisto di 
munizioni, delle divise e per la 
ordinaria manutenzione degli 
uffici e delle infrastrutture, in 
particolare quelle di accesso 

al pubblico, che diventeranno 
sempre più fatiscenti.
2. Perché è stata prevista la ri-
duzione complessiva nel trien-
nio dell’organico delle Forze di 
Polizia e delle Forze Amate di 
circa 40.000 operatori dovuta 
sia al mancato turn over del 
personale che alla “nefasta” 
previsione di sospensione vo-
lontaria dal servizio e/o collo-
camento “coatto” in pensione 

per anzianità “contributiva. Di 
conseguenza saranno miglia-
ia le pattuglie e gli operatori in 
meno sul territorio con conse-
guente riduzione dei servizi e 
dei controlli ed una oggettiva 
riduzione della capacità ope-
rativa e d’intervento sul terri-
torio delle forze dell’ordine e 
delle forze armate;
3. Perché vengono emanati 
nuovi provvedimenti legislativi 
che attribuiscono nuove
incombenze alle forze dell’or-
dine e alle forze armate e con-
temporaneamente si adottano 
solo “tagli”di spesa;
4. Perché è prevista la ri-
duzione del 50% all’anno di 

stanziamenti per remunera-
re le indennità direttamente 
connesse all’operatività, che 
come è noto incidono diretta-
mente sui servizi in strada e 
sul controllo del territorio, per 
la sicurezza interna ed inter-
nazionale del Paese, mentre 
si conferma la mancata previ-
sione di interventi di detassa-
zione del lavoro straordinario, 
già concesso al settore priva-

to, e/o delle indennità acces-
sorie;
5. Perché è prevista la riduzio-
ne del 40% della retribuzione 
accessoria in caso di malattia, 
anche per infortuni sul lavoro 
con una penalizzazione eco-
nomica addirittura superiore 
agli altri pubblici dipendenti;
6. Perché non sono previsti il 
riconoscimento per legge né 
il finanziamento della “speci-
ficità” degli appartenenti alle 
forze dell’ordine e alle forze 
armate, né risorse per la for-
mazione e per la riforma ordi-
namentale del personale;
7. Perché il provvedimento 
contiene decisioni che vanno 

in netta controtendenza con  
l’obbiettivo dichiarato di col-
locare sicurezza e difesa in 
cima alle priorità dell’azione 
di governo, quale indispensa-
bile premessa della possibilità 
di sviluppo di questo Paese.
Per questa ragione, per ri-
pristinare condizioni di piena 
funzionalità operativa degli 
apparati e
continuare a garantire la sicu-
rezza dei cittadini:
C H I E D I A M O
1. il riconoscimento per legge 
ed il finanziamento della “spe-
cificità” del Comparto sicurez-
za e difesa;
2. adeguate risorse economi-

che per il rinnovo del 
contratto di lavoro del 
Comparto sicurezza 
e difesa;
3. l’eliminazione per il 
2009 dei “tagli” per la 
sicurezza e la difesa 
con la conseguente 
apertura di un tavolo 
di confronto per ra-
zionalizzare in pro-
spettiva futura la spe-
sa e per introdurre 
riforme organizzative 
che possano elimina-
re gli attuali sprechi 
gestionali;
4. la copertura totale 
del “turn over”nelle 
forze di polizia ed 
una diversa modalità 
applicativa del col-
locamento a riposo 

d’Ufficio in prossimità 
del raggiungimento dei limiti 
d’età rispetto a quello che si 
intende prevedere per il pub-
blico impiego;
5. un trattamento diverso per 
gli operatori della sicurezza 
e della difesa per le assenze 
per malattia che al momento 
si vedrebbero decurtare la re-
tribuzione giornaliera fino alla 
metà, tra l’altro anche per as-
senze connesse a fatti acca-
duti in servizio;
6. l’eliminazione del taglio sul-
le risorse per la professiona-
lizzazione;
7. il mantenimento della con-
trattazione 
e la de-

Allarme Sicurezza - Sindacati 
di polizia e Co.Ce.R. uniti 
contro l’azione del Governo
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tassazione della retribuzione 
accessoria;
8. il riordino delle funzioni e 
delle carriere necessario per 
conseguire un sistema più ef-
ficiente, in grado di garantire 
maggiori operatività e produt-
tività;
9. l’attuazione della previ-
denza complementare per 
gli operatori dell’intero Com-
parto sicurezza e difesa, la 

sanatoria del 
pregresso ed il 
mantenimento 
dei trattamenti 
economici ag-
giuntivi per in-
fermità dipen-

denti da causa di servizio;
10. la riforma della Dirigenza 
del Comparto.
Premesso quanto sopra, è 
doveroso per noi tutti lanciare 
un grido d’allarme, nella spe-
ranza che il senso dello Stato 
induca il Governo a cambiare 
subito e radicalmente la pro-
pria politica sulla sicurezza e 
sulla difesa, modificando in 
sede di conversione in legge 

il contenuto del decreto.
Altrimenti i sindacati del com-
parto saranno costretti ad 
una imponente, motivata, 
giustificatissima manifesta-
zione di protesta.
Roma,29 luglio 2008
ORGANIZZAZIONI SINDA-
CALI DEL COMPARTO SI-
CUREZZA DELLA POLIZIA 
DI STATO
SIULP – SAP - SILP PER LA 
CGIL - SIAP/ANFP – CON-
SAP/ANIP/ ITALIA SICURA – 
FSP/ UGL – COISP - UILPS
DELLA POLIZIA PENITEN-
ZIARIA
SAPPE - OSAPP - CGIL FP 
– CISL FP – UIL PA PEN. 

- SINAPPE – USPP (UGL-
CLPP-LISIAP)
DEL CORPO FORESTALE 
DELLO STATO
SAPAF - CGIL FP - CISL FP 
- UIL PA CFS – UGL CFS 
– FESIFO (SAPECOFS-CI-
SAL-DIRFOR)
LE RAPPRESENTANZE MI-
LITARI DEL COMPARTO SI-
CUREZZA
COCER GUARDIA DI FI-
NANZA
LE RAPPRESENTANZE MI-
LITARI DEL COMPARTO DI-
FESA
COCER FORZE ARMATE

Se qualche internauta ricer-
casse sul celeberrimo portale 
“wikipedia”, una sorta di enci-
clopedia
telematica costantemente ag-
giornata, notizie digitando la 
parola chiave N.O.C.S. otter-
rebbe
definizioni come:
… “corpo della Polizia di 
Stato Italiana con mansio-
ni speciali”…”specializzato 
“operazioni ad
elevato rischio”… “servizi di 
sicurezza ad alte cariche del-
lo stato”… ecc.
Ma come è noto Wikipedia è 
una libera enciclopedia che 
ognuno può aggiornare e le 
notizie
possono essere inserite da 
chiunque.
Allora se si volessero ottene-
re notizie ufficiali sul Nucleo 
sarebbe opportuno rivolgersi 
a fonti
ufficiali come il sito della Po-
lizia di Stato dove quanto ap-
preso trova comunque una 
autorevole
conferma: “Il Nocs è un grup-
po speciale della Polizia di 
Stato addestrato per portare 
a termine
operazioni ad alto rischio 
come la liberazione di ostag-
gi, le irruzioni in ogni ambien-

te, per la cattura
di criminali e terroristi parti-
colarmente pericolosi, per la 
protezione di alte personalità, 
ecc…”
Ma la realtà che si offre pur-
troppo a chi opera quotidia-
namente presso il Nucleo è 
profondamente
diversa e non corrisponde a 
tali definizioni.
A fronte di professionalità, im-
pegno e sacrificio personale 
degli operatori del N.O.C.S. 
nelle attività
operative, addestrative e di 
insegnamento anche a favore 
di polizie estere, bisogna regi-
strare tagli
agli straordinari (50%), annul-
lamento di attività formative 
ed addestrative per mancan-
za di fondi,
riduzione drastica del budget 
di spesa per l’acquisizione di 
nuove armi o materiali, man-
cato
ammodernamento del parco 
auto, di attrezzature ed equi-
paggiamento.Tale mortifican-
te situazione,
per chi è conscio di rappre-
sentare la Polizia Italiana, si 
evidenzia ancor di più quanto 
il Nucleo si
confronta con reparti simili di 
altre polizie europee.

Un esem-
p i o : 
quando i 
c o l l e g h i 
tedesch i 
vengono 
nel nostro 
P a e s e 
per degli 
addestra-
menti su-
baquei
congiunti, 
va l i cano 
il nostro 
c o n f i n e 
con ben 
7, si riba-
disce 7 
T.I.R. con 
gommoni stratosferici,
camere iperbariche, attrezza-
ture ultramoderne. In tale oc-
casione il Nucleo può invece 
vantare una
flotta di pochi gommoni privi 
di strumentazione, però molto 
famosi e con una lunga storia 
alle
spalle. Furono sequestrati ai 
contrabbandieri e sistemati 
alla meglio grazie all’amico 
dell’amico del
cugino che ha un rimessaggio 
e presta la sua opera gratis 
per rispetto e considerazione 
della Polizia.

Cosa dire poi delle visite al 
Reparto di delegazioni este-
re di alto livello. Come in ogni 
famiglia
quando giunge un ospite si 
espone il servizio buono di 
piatti e ciò difatti avviene an-
che al NOCS,
l’importante è che gli ospiti 
non chiedano di visionare l’in-
terno di quel particolare mez-
zo speciale:
Perché? Perché aprendolo 
cadrebbe in terra il suo pe-
santissimo sportello blindato, 
precariamente
applicato al mezzo.

La cassazione ricono-
sce il reato penale per 
quanto riguarda il mob-
bing,
della tal cosa non esi-
stevano dubbi in quan-
to la sentenza dell’ 
agosto 2007
fu mal interpretata. 
Con questa sentenza 
la Corte di Cassazione 
- Sezione
Terza Penale, Sen-
tenza~ 7 luglio 2008, 
n.27469: Nozione di 
atto sessuale -
Maltrattamento sul luo-
go di lavoro; riconosce 
la valenza penale degli 
atti
vessatori che possono 

essere costituiti, oltre 
che da molestie ses-
suali, da
rimproveri umilianti e 
da comportamenti ri-
cattatori. Tale sentenza 
fa leva
sull’articolo 572 Codi-
ce Penale di "persona 
sottoposta alla sua au-
torità", il
che, sussistendo gli al-
tri elementi previsti dal-
la legge, permette di
configurare a carico 
del datore di lavoro il 
reato di maltrattamenti 
in danno
del lavoratore dipen-
dente.

Wikipedia ed il N.O.C.S. 
ovvero tra il dire ed il fare…

Cassazione: il mobbing 
integra una figura di reato

Allarme Sicurezza - Sindacati 
di polizia e Co.Ce.R. uniti 
contro l’azione del Governo
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SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA

SEGRETERIA PROVINCIALE ROMA

OGGETTO:

Mancato riconoscimento dei “ticket restaurant” presso gli 
uffici della Polizia di Stato della provincia di Roma.

   QUESTURA DI ROMA – UFFICIO AMM.VO CONTABILE

MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA P.S.

   Ufficio per le Relazioni Sindacali

LORO SEDI

Risulta a questa O.S. che nei 19 Uffici e Reparti della Polizia di Stato ubicati nella provincia di 
Roma, ai quali, trovandosi in particolari condizioni che non consentono la fruizione della mensa 
obbligatoria di servizio, è stata prevista la distribuzione dei cd. “ticket restaurant”, a tutt’oggi 
non sono ancora stati distribuiti i titoli di cui sopra relativi ai bimestri Marzo – Aprile e Maggio 
–Giugno del corrente anno. 
Gli stessi titoli relativi al bimestre Gennaio – Febbraio, sono stati distribuiti soltanto nel decorso 
mese di Maggio.
E superfluo evidenziare quale disagio rechi ai lavoratori della Polizia di Stato tale inqualificabile 
inerzia nel consentire l’esercizio al diritto alla mensa obbligatoria di servizio sancito dalla 
normativa vigente, nelle more peraltro dell’agognato adeguamento dell’importo dei titoli di che 
trattasi a quanto il personale civile già riceve per gli analoghi titoli (euro 7), adeguamento peraltro 
già recepito nella ultima legge finanziaria.
Il SIULP si auspica pertanto un tempestivo intervento per riconoscere in tempi rapidi i ticket 
restaurant al citato personale attraverso l’eleborazione di procedure che prevengano per il futuro 
il verificarsi di tali gravi ed ingiustificabili ritardi.

Roma, 28 Luglio 2008

      IL SEGRETARIO GENERALE
      Saturno Carbone
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