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Per il Siulp la serenità e l’ef-
ficienza dei Corpi ed apparati 
preposti alla sicurezza del Pae-
se sono un tema troppo delica-
to e importante perché possa 
diventare un terreno di scon-
tro tra forze politiche.
Per il Siulp le forze politiche di 
governo e di opposizione devo-
no responsabilmente lavorare 
per determinare le migliori 
condizioni possibili con uno 
spirito condiviso.
I risultati ottenuti e la storia 
contrattuale del nostro Com-
parto sono la prova visibile e 
tangibile che quanto oggi in-
vochiamo costituisce la linea 
coerente e credibile sempre 
seguita dal Siulp.
Per questo ci siamo conquista-
ti una credibilità che non ci è 
stata concessa o regalata da 
nessuno, ma che è frutto del-
l’impegno, della fatica e della 
competenza con cui abbiamo 
affrontato tutte le problemati-
che nell’azione quotidiana.
Tuttavia ogni volta che si af-
fronta un appuntamento con-
trattuale le strumentalizza-
zioni contro il Siulp da molto 
tempo sono sistematicamente 
le medesime.
Di volta in volta, a seconda del 
quadro politico che abbiamo 
di fronte, cambiano gli attori, 
cambiano i ruoli, cambiano i 
compagni di viaggio, ma la lo-
gica che sottende la strumen-
talizzazione sindacale contro il 
Siulp è sempre la stessa.
Dà fastidio che il Siulp sia 
realmente autorevole, che si 
confronti con qualunque for-
za politica e che, se vi sono le 
condizioni, sottoscriva accordi 
con qualunque Governo si tro-
vi alla guida del Paese Questa 
è la storia. Questo è ciò che è 
avvenuto. Questo è quello che 

il Siulp ha sempre fatto informan-
do con puntualità e precisione i 
colleghi, tutti i colleghi, che sono 
gli unici referenti ai quali il Siulp 
deve rendere conto della propria 
azione e dei risultati ottenuti.
Abbiamo sempre guardato al me-
rito delle cose, giudicando la so-
stanza dei fatti senza condiziona-
menti dettati da logiche di parte, 
a seconda dell’interlocutore isti-
tuzionale di turno.
In questo modo d’agire si rac-
chiude la nostra credibilità, il 
nostro modo di essere sindacato 
e l’essenza più profonda della 
nostra confederalità, che non ha 
mai voluto dire rinunziare alle 
rivendicazioni ed al riconosci-
mento economico della specifici-
tà della professione del poliziotto, 
al quale si deve di più non già 
per una sorta di posizione elita-
ria, ma perché gli sono richiesti 
maggiori sacrifici, limiti ed oneri 
aggiuntivi rispetto a tutte le altre 
categorie di lavoratori.
Le promesse o le assicurazioni 
fatteci dal Governo non ci indu-
cono al facile ottimismo o a sen-
tirci rassicurati, o soddisfatti.
Tuttavia non possiamo neppure 
prescindere dagli eventi e dal-
l’evoluzione delle cose, altrimenti 
ci chiediamo a cosa serva conti-
nuare il confronto con il Gover-
no se prescindendo dalle cose, 
la decisione assunta, quale fine 
della propria azione, è comunque 
quella di manifestare per riven-
dicazioni che tecnicamente ed 
economicamente non sono oggi 
oggettivamente raggiungibili con 
questa legge finanziaria.
Abbiamo sempre pensato ed ab-
biamo consequenzialmente agito 
sul presupposto che la manifesta-
zione, così come ogni momento 
di mobilitazione a livello centrale 
come a livello territoriale, oggi 
come ieri, costituisca lo strumen-

to per il raggiungimento del fine.
Per noi il fine è la tutela dei po-
liziotti e non quello di compiace-
re qualcuno. In questo si misura 
l’autonomia reale rispetto a quel-
la dichiarata.
E’ secondo questa linea d’azione 
che in piena autonomia ci siamo 
assunti l’onere e la responsabilità 
di sottoscrivere accordi contrat-
tuali, anche in tempi diversi, con 
schieramenti politici diversi.
Naturalmente questa nostra coe-
renza ci consente di poter anche 
oggi valutare i fatti e poter ana-
lizzare ciò che non ci piace di 
questa legge finanziaria.
Riassumiamo le quattro priorità 
che costituiscono per il Siulp e 
per le sette sigle riunite nel car-
tello sindacale, la condizione per 
giudicare soddisfacente il provve-
dimento legislativo ed annullare 
definitivamente la manifestazio-
ne, oggi solo sospesa, proprio 
perché non vi è certezza sui con-
tenuti.
Abbiamo chiesto:
1. assunzione definitiva dei 1365 

agenti ausiliari trattenuti del 
63° e del 64° corso;

2. riconoscimento e finanzia-
mento aggiuntivo per la speci-
ficità contrattuale (la richiesta 
formulata è di 200 milioni di 
euro in aggiunta alle risorse 
già previste per il biennio eco-
nomico 2006/2007);

3. ripristino del pagamento delle 
spese sanitarie per infermità 
dovute a causa di servizio con 
copertura dall’1.1.2006.

4. costituzione di un fondo spe-
ciale presso il Ministero del-
l’interno per la copertura di 
spese per le emergenze e per il 
potenziamento di mezzi e stru-
menti tecnologici.

Questi sono gli obbiettivi che ci 
prefiggiamo di raggiungere in 
questa legge finanziaria. Ve ne 

sono altri (suddivisione dei 
due Comparti, riordino delle 
carriere, ecc) che richiedono 
un arco temporale più lungo 
ed un finanziamento con una 
previsione pluriennale di spesa 
e che vedrà il cartello sindacale 
impegnato in un serrato con-
fronto con il Governo dal gior-
no successivo all’approvazione 
della legge finanziaria per ri-
cercare soluzioni condivise ed 
adeguatamente finanziate.
Tuttavia, nonostante le rassicu-
razioni, continueremo a seguire 
costantemente l’iter della legge 
finanziaria al Senato e ribadia-
mo che la manifestazione è solo 
sospesa in attesa di verificare se 
gli impegni si tradurranno con-
cretamente in provvedimenti 
legislativi.
Chiediamo inoltre che su aspet-
ti di così rilevante importanza 
per i cittadini e per il Paese, 
tutte le forze politiche possano 
dare una dimostrazione di alto 
senso di responsabilità e possa-
no sostenere congiuntamente 
in modo “bipartisan” le riven-
dicazioni e le ragioni espresse 
dal cartello sindacale che rap-
presenta oltre il 90 % dei poli-
ziotti.
Se ciò non avverrà, se le nostre 
rivendicazioni non saranno 
accolte e verranno disattese le 
aspettative di un’intera cate-
goria, dovremo riprendere la 
nostra azione di lotta con una 
grande manifestazione dei po-
liziotti italiani, ma informiamo 
fin d’ora che verrà bandita ogni 
eventuale partecipazione di qua-
lunque forza politica in quanto 
i poliziotti italiani si sono dimo-
strati responsabili ed in grado 
di ottenere tutela attraverso le 
proprie rappresentanze sinda-
cali senza bisogno di alcuna 
forma di paternità politica.

ONESTÀ INTELLETTUALE E IMPEGNO BIPARTISAN
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FIRMATO IL “RESIDUO” FONDO INTEGRATIVO 
PER IL 2005
Il 27 novembre, presso il 
Dipartimento della P.S., alla 
presenza del Vice Ministro 
dell’Interno, On. Marco Min-
niti, e del Vice Capo della 
Polizia, Prefetto Giuseppe 
Procaccini, tutte le OO.SS. 
della Polizia di Stato hanno 
sottoscritto l’Accordo per 
l’utilizzazione delle risorse 
residue del Fondo di incen-
tivazione di cui all’art. 14 del 
Dpr 18/06/2002, n. 164, per 
l’anno 2005.
L’ammontare della nuova 

In data 7 novembre, pres-
so la sede dell’assesso-
rato ai trasporti e vie di 

comunicazione della Regione 
Puglia libera circolazione de-
gli appartenenti alle Forze di 
Polizia sui mezzi pubblici. 
Per la Regione Puglia era pre-
sente l’assessore Mario Loiz-
zo che ha precisato termini e 
condizioni di una iniziativa 
che interesserà gradualmente 

un numero sempre crescente 
di gestori dei servizi di tra-
sporto in ambito regionale.
Il Siulp, unica organizzazione 
sindacale della Polizia di Stato 
intervenuta, era rappresenta-
ta dal Segretario provinciale 
di Bari che a nome di tutta la 
struttura Pugliese ha ottenu-
to assicurazioni sul fatto che 
con l’inizio del nuovo anno 
l’iniziativa dovrebbe essere 

libera circolazione sui mezzi pubblici 
regionali
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misura della produttività col-
lettivaper il 2005 è pari ad 
euro 2,288 giornalieri per 
ogni giorno di effettiva pre-
senza, con un incremento, 
rispetto a quello già concor-
dato in precedenza, di pochi 
centesimi di euro.
Nel corso dell’incontro il vice 
ministro Minniti ha voluto 
ancora una volta ribadire la 
ferma volontà del Governo 
di accogliere in pieno le pro-
poste avanzate dal “cartello 
dei sette” (tutti i sindacati di 

Un modo per invitare gli 
automobilisti a moderare la 
velocità rispettando i limiti e 
prevenire così gli incidenti. 
Un ́iniziativa per incoraggia-
re gli automobilisti a mode-
rare la velocità e a rispettare 
i limiti. E a prevenire gli inci-
denti. 
Si potrebbe definire “Opera-
zione trasparenza” perchè la 
Polizia di Stato ha scelto di 
rendere pubbliche le tratte 
stradali dove sono operativi, 
giorno per giorno, settimana 
per settimana, i propri stru-
menti di controllo: Autove-
lox, Telelaser, Provida e Tu-
tor. Sono le apparecchiature 

speciali a disposizione della 
Stradale per individuare chi 
non rispetta i limiti di velo-
cità. Oltre alla collocazione 
dei Tutor (sistemi SICVE) già 
presenti nel sito, all ́elenco 
delle postazioni fisse  delle 
apparecchiature di misura-
zione della velocità, da oggi 
sono pubblicati sul sito an-
che i controlli fatti con ap-
parecchiature portatili. 
Ogni lunedì - per tutta la set-
timana e regione per regio-
ne - saranno resi noti i tratti 
di strada sui quali, sarà atti-
vo il controllo della velocità 
con apparecchiature mobili. 
Questo non impedisce che 

ulteriori servizi di rilevazio-
ne della velocità potranno 
sempre essere attivati local-
mente in base a situazioni 
particolari (ad esempio in 
prossimità dei cantieri stra-
dali, in concomitanza di ser-
vizi straordinari di controllo 
su porzioni di territorio e 
così via).
Ricordiamo i limiti attuali:
• sulle autostrade: 130 
chilometri orari, scendono a 
110 in caso di precipitazioni 
atmosferiche 
• sulle strade extraurbane 

principali: 110 chilometri 
orari 

• sulle strade extraurbane 

LA POLIZIA DI STATO RENDE PUBBLICHE LE TRATTE STRA-
DALI DOVE C’È L’AUTOVELOX 

secondarie e locali: 90 
chilometri orari 

• in città il limite è di 50 chi-
lometri orari; 70 in alcuni 
tratti appositamente se-
gnalati. 

Le sanzioni (dall ́art. 142 del 
codice della strada) in sin-
tesi:

• fino a 10 km/h in più ri-
spetto al limite - sanzione 
pecuniaria compresa tra 
35 e 143 euro; 

• oltre 10 km/h e fino a 40 
km/h in più - sanzione pe-
cuniaria compresa tra 143 
e 573 euro e decurtazione 
di due punti sulla patente; 

• oltre 40 km.h. - sanzione 
pecuniaria tra 357 e 1.433 
euro, decurtazione di dieci 
punti sulla patente e san-
zione accessoria della so-
spensione della patente di 
guida da uno a tre mesi. 

Queste sanzioni sono au-
mentate per i neopatentati e 
per i conducenti professio-
nali. 
I controlli della polizia stra-
dale sono pianificati a livello 
regionale e vengono local-
mente intensificati secondo 
le valutazioni del responsa-
bile provinciale della Spe-
cialità. 
La Polizia di Stato rende 
pubbliche le tratte stradali 
dove sono operativi, gior-
no per giorno, gli strumenti 
di controllo della velocità: 
autovelox, telelaser e provi-
da. Un modo per invitare gli 
automobilisti a moderare la 
velocità rispettando i limiti e 
prevenire così gli incidenti.

Polizia tranne il SAP) sia per 
quanto riguarda le questioni 
direttamente riconducibili 
alla legge finanziaria, sia per 
gli impegni strategici riferi-
ti al Riordino delle Carriere 
e alla razionalizzazione dei 
Comparti.
L’ennesima dimostrazione 
che l’unità di intenti e il con-
fronto serio e propositivo di 
cui si è fatto carico solo “il 
cartello” è l’unico in grado di 
garantire appieno i diritti dei 
poliziotti.

operativa con riferimento ad 
una consistente porzione del-
la rete ferroviaria Regionale.
Lo strumento formale per 
dare attuazione agli accordi 
intercorsi con l’Assessore Re-
gionale dovrebbe essere co-
stituito da una convenzione 
che la Regione Puglia stipule-
rà con i gestori dei servizi di 
trasporto.
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