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Il SIULP sull’intervento della Boccassini

Il sostituto milanese Ilda
Boccassini interviene con
furia devastante contro la
direttiva Napolitano sui
corpi speciali, con una
foga ed una passione che,
fanno onore al personag-
gio, non onorano la polizia
giudiziaria.
Grave, in particolare, l’af-
fermazione che, senza
SCO, ROS e GICO,
“l’effettività dell’azione
penale diventerà una sca-
tola vuota”: grave, lesiva
ed infamante, per le mi-
gliaia di poliziotti, di cara-
binieri e di finanzieri che
da anni, ogni giorno, pro-
ducono sicurezza e risulta-
ti.
Assurdo ritenere che sen-
za i c.d. “super poliziotti”,
in molti casi veri e propri
giannizzeri al servizio non

della Procura, ma del sosti-
tuto “particolare”, non si
possa fare polizia giudizia-
ria.
Ben lo sa, la Boccassini, che
le migliori indagini le ha av-
viate e concluse con la Squa-
dra Mobile, che oggi ritiene
inadeguata alle indagini
speciali.
La criminalità non si impa-
ra a Quantico, ai corsi spe-
ciali dell’FBI: la criminali-
tà si impara sulle strade, con
la conoscenza del territorio,
dei pregiudicati, di confi-
denti, col contributo infor-
mativo di tutti gli organi di
polizia. Come operatori di
polizia non accetteremo più
dalla Signora Boccassini,
consigli, suggerimenti e
direttive su come occorre
investigare. Dispiace, tra
l’altro, che si parli di una

direttiva senza conoscerla.
Difatti SCO, ROS e GICO
non vengono soppressi: ri-
mangono ad esercitare una
funzione vitale di raccordo
delle indagini e di centro di
scambio di informazioni per
gli organi investigativi ter-
ritoriali.
Le affermazioni del P.M. ap-
paiono allora, più che altro,
l’ennesima pretesa di inge-
renza in campi d’azione che
istituzionalmente non le
competono.
Noi diciamo che occorre re-
cuperare l’autonomia della
polizia giudiziaria, e soprat-
tutto l’autonomia della Po-
lizia di Stato, dell’Arma dei
Carabinieri, della Guardia
di Finanza, nella gestione
delle proprie risorse, e nella
dislocazione dei propri uo-
mini. Disconosciamo il dirit-

to di un P.M. ad interferi-
re sul Ministero dell’In-
terno, specie se l’interfe-
renza è inopportuna, e ba-
sata su false convinzioni.
Cosa ne penserebbe la
Boccassini se, per un rea-
to successo a Milano la
Polizia riferisse alla Dire-
zione Nazionale Antima-
fia? - anziché alla Procu-
ra di Milano?
Quali garanzie avrebbe il
cittadino se il P.M. potes-
se scegliersi gli uomini con
i quali lavorare, non fi-
dandosi di tutti gli altri?
Dice la Rossa che “entro
pochi mesi sarà impossi-
bile indagare”.
bene, a dire il vero, con i
sistemi usati da ceri P.M.,
per gli operatori di Poli-
zia è già da ora impossi-
bile indagare.

Sono state ultimate le correzioni degli elaborati degli aspi-
ranti Allievi Agenti.
Gli elenchi sono disponibili presso la Segreteria Nazionale.
Hanno conseguito l’idoneità “astratta” coloro che anno ri-
portato un punteggio superiore a 6 punti.
Entro luglio 1998 saranno chiamati a sostenere le ulteriori
prove previste dal bando di concorso, coloro che hanno con-
seguito un punteggio superiore a 8.35; mentre entro dicem-
bre 1998 saranno chiamati coloro che hanno conseguito un
punteggio superiore a 8.00.
Successivamente si passerà all’esame degli altri aspiranti.

Sullo stipendio di maggio, tro-
veremo un incremento prov-
visorio della retribuzione così
come previsto dall’accordo tra
Governo e parti sociali del
23.7.93.
Tale incremento applicato ai
minimi contrattuali vigenti ed
alla ex indennità integrativa

speciale, sarà pari al 30% del
tasso di inflazione program-
mata.
Sullo stipendio verrà riporta-
ta anche la quota arretrata re-
lativa al mese di aprile poichè
l’incremento del 30% scatta
dal mese successivo ai primi
tre mesi di vacanza contrattua-
le.

VACANZA
CONTRATTUALE

E’ LA POLIZIA CHE NON PUO’ PIU’ INDAGARE

CONCORSO A 780 POSTI
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Conoscevamo l’Olandese Volante il
terribile marinaio costretto a volare
sul suo vascello per l’eternità; co-
noscevamo l’Ebreo Errante , il
giudeo condannato a vagare nei se-
coli per espiare i peccati della sua
razza.
Siamo oggi lieti di presentarvi il
Dirigente Errante, un misterioso
personaggio metà folletto e metà
Dirigente di Commissariato che
vaga, a piedi, per le autostrade
materializzandosi all’improvviso
alle spalle degli agenti della strada-
le e chiamando le pattuglie del suo
Commissariato per farli identifica-
re quando questi multano le sue
amiche bionde.
L’ultima segnalazione ci perviene
dalla stradale della Liguria e risale
a circa un mese fa: due agenti, sul-
l’autostrada, intimano l’alt ad una
avvenente signora bionda, che gui-
da conversando al cellulare, crean-
do qualche problema di circolazio-
ne.
La signora accosta ed ammette il suo
peccato offrendo la sua bionda te-
sta alla mannaia della contravven-
zione.
Ad un tratto l’agente raggela e
d’istinto si volta.
Alle sue spalle, mano appoggiata
sull’auto di servizio, sguardo fero-
ce e sorriso sprezzante, si è
materializzato uno sconosciuto che
lo scruta con furore. Non si sà come
ha fatto ad arrivare fin là: nessun
auto, nessun aereo, nessun vascello
è nelle vicinanze. L’agente suda di
un gelido sudore e gli chiede di spo-
starsi, mentre ha uno strano presen-
timento; il folletto gli sorride e con
voce che pare uscita dagli abissi,
risponde: “E’ forse vietato dalla leg-
ge stare qui? Non mi sposto, e Lei
non mi tocchi. Mi denunci se vuole
ai sensi dell’art.650 del Codice Pe-
nale”.
Il giovane agente raggela: aveva
sentito parlare del Dirigente Erran-
te dagli anziani della stradale, un
dirigente di commissariato che an-
dava a piedi per l’autostrada a soc-
correre le amiche bionde in difficol-
tà. Ma non ci aveva mai creduto:
fantasie da vecchi appuntati,
abbrutiti da anni di servizio. Ora
invece quello strano gnomo …
“Bè che fa, multa una cittadina?
Bella impresa con tutto quello che
c’è da fare. Lo faccia almeno bene,
vediamo un po’, cosa Le contesta?”.
Il dubbio stava per farsi certezza:

l’agente ormai in coma chiese di
sapere chi fosse quello strano per-
sonaggio. Ma gli rispose una risata
argentina. Poi il folletto armeggiò
su un magico strumento, a forma di
cellulare, ed improvvisamente arri-
varono a bordo, non di un vascello,
ma di un’Alfa-Arna verde pisello tre
colleghi in borghese del commissa-
riato. Soltanto a questo punto il Di-
rigente Errante si dichiarò ed un
tesserino rosso comparve per incan-
to nelle sue mani: “Sono il Dott.
A.B., Vice Questore Aggiunto, Di-
rigente il Commissariato di …”.
E poi rivolto ai suoi giannizzeri or-
dinò di identificare l’agente della
stradale. Frastornato, raggelato,
quasi ipnotizzato l’agente in divisa
si fece identificare dai colleghi in
borghese mentre, quasi meccanica-
mente, continuava a redigere il ver-
bale di contravvenzione alla signo-
ra bionda, la quale quasi costretta si

dichiarò intima amica del Dirigen-
te Errante: a tal punto che lo stesso
era andato a piedi e libero dal servi-
zio a prenderla in autostrada dopo
aver attraversato fossi, burroni,
steppe, ed impenetrabili foreste.
Poi finita la contravvenzione e
l’identificazione, lo gnomo, i suoi
giannizzeri, la fatina bionda, il va-
scello, pardon l’Arna color verde
pisello scomparvero come d’incan-
to. E all’agente ipnotizzato della
stradale immobile sull’autostrada,
rimase soltanto il verbale a ricordar-
gli quella strana avventura; qualche
giorno dopo però lo sfortunato
avrebbe collezionato un altro ricor-
dino: il Dirigente Errante gli fece
difatti pervenire una contestazione
disciplinare per la scarsa competen-
za dimostrata nel fare contravven-
zione alla cittadina bionda, così da
compromettere inesorabilmente, a
suo qualificato parere l’immagine

della Polizia di stato.
E ora?
Ora, chissà, vaga ancora una volta
solitario, per le autostrade alla ricer-
ca di nuove avventure: occhio, ra-
gazzi, la prossima volta potrebbe
capitare … a voi.
C’è chi, dinanzi a personaggi come
questo parla di Potere Assoluto; il
potere a nostro giudizio sarà anche
assoluto ma l’intelligenza, nella
fattispecie ci sembra alquanto rela-
tiva.

P.S. - Avviso ai naviganti: il SIULP
chiederà al Dipartimento di sapere
se il Dirigente Errante è fantasia
oppure realtà. Nel caso sia realtà ne
chiederà un’adeguata sistemazione
in un rinomato autogrill dell’auto-
strada ligure, reparto giocattoli, set-
tore Puffi.

Sono requisiti indispensabili per
il trasferimento di un poliziotto:
a) - permanenza minima di quat-
tro anni nella sede (ridotta a due
se si è in sede disagiata);
b) - valido motivo familiare, per-
sonale, di salute o di servizio;
dettagliatamente documentato;
c) - in alternativa, conoscenza di
Picone e richiesta al medesimo di
avviare processo di “segnalazio-
ne”.
Nulla di drammatico. Sono rego-
le in parte codificate, in parte no.
Ma che funzionano, eccome se
funzionano.
In Ciociaria, per esempio, 15
dicasi quindici colleghi di una
disagiata sede della Stradale, at-
tendono, chi da decenni, chi da
quinquenni, un miracoloso trasfe-
rimento.
Ma ogni anno, arriva spietata la
mielosa risposta ministeriale “no-
nostante ogni migliore intendi-
mento non riesce, allo stato attua-
le possibile accogliere favorevol-
mente etc. etc”; anche se la spe-
ranza, che è l’ultima a morire, va
coltivata “si fa riserva, alla pri-
ma circostanza favorevole, di dar

seguito all’aspirazione etc.
etc.”.
Moduli prestampati, ai quali
viene aggiunto, a penna, il
nome del disgraziato di turno.
Ma, quando arriva la telefona-
ta di Picone, la musica cambia
ed i migliori intendimenti
ministeriali, dopo tante soffer-
te mortificazioni, colgono final-
mente il bersaglio, e diventano
trasferimento.
Basta allora una permanenza
minima, e l’amico Picone “sca-
valca” non 1, non 10, ma 15
colleghi.
Per i quali, nonostante ogni mi-
gliore intendimento del Dipar-
timento, ci saranno altri anni di
attesa, sperando che Picone non
colpisca ancora. E Picone,
come Highlander, con Ammi-
nistrazioni come la nostra, è
immortale.
Si fanno poi convegni sulla le-
galità, sul recupero della cultu-
ra della certezza del diritto, si
additano alcuni sindacati come
responsabili dello sfascio.
Convegni organizzati da uomi-
ni come Picone, talmente abi-

tuati a gestire la cosa pubblica
come “cosa loro”, che neanche se
ne accorgono di quello che fan-
no.
Nonostante ogni migliore inten-
dimento.
Punteggio finale per i personag-
gi della vicenda:
1 - A Picone, dieci e lode, per es-
sere riuscito, anche nella secon-
da repubblica, a rinnovare i fasti
della prima;
2 - Alla Direzione Centrale del
Personale, tre, ma solo per l’in-
tendimento che è migliore e non
per il risultato che è pessimo;
3 - Al collega mandato da Picone,
10 e lode; non vorremmo che in-
tervenisse ancora su Picone per
far trasferire noi.

P.S. - Il SIULP è già intervenuto
sul Dipartimento chiedendo la
revoca del trasferimento del-
l’Agente segnalato da Picone.
Picone sta scrivendo un libro in-
titolato: “Trasparenza e democra-
zia nella Pubblica Amministra-
zione”. Vi raccomandiamo la let-
tura.

POTERE ASSOLUTO
(Il Dirigente errante)

MI MANDA
PICONE
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Solo un italiano su mille fa uso
della cintura di sicurezza, solo
uno su centomila la usa in
Calabria, solo uno su un milio-
ne la usa nel tragitto casa-bar
della piazza alle 2 di notte.
Il signor G.D. non apparteneva
a nessuna di queste tre catego-
rie: la cintura di sicurezza, era
per lui parte integrante dell’ar-
redamento dell’auto, come la
moquette blu-cobalto, o l’imma-
gine di Gino Arcuti, mitico
centravanti degli anni 50 del
Condofuri Calcio.
Solo un poliziotto su mille ele-
va contravvenzione per manca-
to uso della cintura di sicurez-
za, solo uno su centomila lo fa
in Calabria, solo uno su un mi-
lione lo fa, alle 2 di notte, nel
pieno centro di Vibo: quel poli-
ziotto era R.R., e quella notte era
lì, paletta alzata, davanti al si-
gnor G.D., come un gigantesco
iceberg alla ricerca del suo
Titanic. E lo scontro, come sem-
pre, fu tremendo.
“Accosti prego, spenga il mo-
tore, nome e cognome prego”.
Il signor G.D. dinanzi al verba-

le di contravvenzione entrò in
tilt: rivide i luoghi cari della sua
infanzia, le prime scorribande in
moto, i primi amori giovanili, ed
apprese, nell’occasione, del-
l’esistenza di uno strano obbli-
go, relativo alla cintura, che lui
riteneva esistere solo per i paesi
del Nord-Europa, come la Sve-
zia, la Scandinavia,
Domodossola.
Poi, violenta, insostenibile, la
reazione: “Lei non sa chi sono
io!”. Il poliziotto lo osservò cu-
rioso. In effetti lui non sapeva
chi era quell’altro. Per un istan-
te tornò alla sua fanciullezza,
quando il maestro di geografia
lo coglieva regolarmente impre-
parato sulle varie capitali
dell’Afganistan, del Congo Bel-
ga; poi, ripresosi, decise di in-
formarsi sullo strano personag-
gio che tutti dovevano sapere chi
era. E gli chiese i documenti.
Il signor G.D. andò su tutte le
furie: era mai possibile che uno,
a quarantatré anni suonati, non
fosse ancora universalmente co-
nosciuto da tutti i poliziotti
d’Italia?

E decise di comunicare, subito
la sconvolgente constatazione
ad un suo carissimo amico: il
Procuratore Capo del posto.
Il quale, allarmato dalla notizia
di notte, non esitò a vestirsi,
prendere l’auto, e catapultarsi
sul posto della triste constatazio-
ne. Di male in peggio.
Arrivato sul posto, con aria au-
toritaria il Procuratore si avvi-
cinò all’agente. Il quale, ancora
una volta, si dimostrò imprepa-
rato: egli non sapeva, difatti, chi
fosse quest’altro.
Ma dotato di buona volontà de-
cise di informarsi subito. E gli
chiese i documenti.
Apriti cielo: è mai possibile che,
in epoca di massima diffusione
d’internet, un Procuratore non
abbia un universale riconosci-
mento da parte dei cittadini ita-
liani? Possibile che la Polizia
non abbia un elenco con le fo-
tografie di tutti i Procuratori
d’Italia? Ma dove viviamo, ra-
gazzi?
Com’è, come non è, consumato
il triste rito del riconoscimento,
il Procuratore diede l’ordine al

poliziotto di … sospendere il
verbale di contravvenzione, in
attesa di tempi migliori.
L’agente, finalmente, ebbe una
intuizione e, tra tanti misteri sul-
l’identità dei personaggi di quel-
la notte, si aggrappò ad una cer-
tezza: quell’ordine non era da
eseguire, e quel verbale, a qual-
siasi costo, l’avrebbe finito. Fu
così.
E il signor G.D. collezionò la
prima contravvenzione, made in
Calabria, per mancato uso della
cintura di sicurezza, passando
nel Guinnes dei Primati.
Passa il tempo, e raffredda le
passioni degli uomini, i bollori
degli animi, gli ardori degli spi-
riti.
Ma la migliore vendetta dice il
saggio, è … vendicarsi.
Cinque mesi dopo, un’insolita
sanzione disciplinare colpì, a
tradimento, il poliziotto che non
sapeva chi erano loro.
L’astuto dirigente del suo uffi-
cio, che per cinque mesi aveva
covato nell’animo la vendetta,
lo colpì a tradimento in una sera
d’autunno, con un richiamo
scritto così motivato: “In quali-
tà di Capo Pattuglia, non aderi-
va all’invito rivolto dal Procu-
ratore della Repubblica di so-
spendere temporaneamente la
redazione di verbale di contesta-
zione ad utente al quale il pre-
detto magistrato doveva comu-
nicare urgenti note di servizio”.
Il poliziotto non sapeva chi era-
no quei due, e decise di infor-
marsi; noi non sapremo mai
quali erano quelle urgenti note
di servizio, tra un Procuratore ed
un cittadino, e chiediamo di sa-
perle.
Nel frattempo, tra tanti misteri,
una cosa è ben chiara: noi non
sappiamo chi sono quel Procu-
ratore, quel cittadino, quel diri-
gente. Ma sappiamo benissimo
cosa sono.
N.B. - Il testo del richiamo scrit-
to è rigorosamente vero. Il
SIULP è già intervenuto sul
Vice Capo della Polizia.

In risposta al quesito posto dalla Segreteria Nazionale, il Dipartimento ha fatto sapere quanto

segue:

“in relazione a quanto rappresentato nelle vie brevi in ordine alla posizione del personale in

servizio presso le Squadre Mobili e Digos, lo stesso potrà ritenerso destinatario dell’indennità

per servizi esterni qualora tali servizi presentino tutti i requisiti necessari che danno titolo

all’erogazione dell’emolumento in questione, vale a dire che si tratti di servizi che si svolgono

istituzionalmente, per l’intera durata del turno, fuori dai locali dell’ufficio di appartenenza, in

ambiente esterno, sulla base di formali ordini di servizio, organizzati in turni anche non conti-

nuativi.

Sul punto si precisa che la Direzione Centrale del Personale sta dando l’autorizzazione alla

corresponsione dell’indennità per servizi esterni man mano che pervengono le richieste dei

vari uffici e sempre che le stesse siano giudicate conformi ai requisiti individuati con le circo-

lari emanate in materia”.

Compete l’indennità per i
servizi esterni al personale
di Squadra Mobile e Digos?

L’UOMO CHE NON SAPEVA CHI
ERA LUI
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SPECIALE PENSION
Decreto interministeriale 30.03.1998: “accesso ai pensionamenti anticipati d’anzianità”

Il Dipartimento impartisce le se-
guenti direttive ai propri uffici:
Si richiama la particolare degli uf-
fici periferici competenti alla defi-
nizione delle pratiche di pensione
ordinaria del personale della Poli-
zia di Stato che sulla G.U.S.G. del
31/03/1998, sono stati pubblicati i
decreti interministeriali previsti dal
citato art.59, comma 55 della L.
449/97. In quello che disciplina la
particolare materia nei confronti
del personale previsto dall’art.6,
comma 2 del D.Lgvo 30/04/1997,
n.156, tra il quale è ricompreso il
personale della Polizia di Stato,
all’art.1, viene stabilito che, per co-
loro che hanno presentato doman-
da per l’accesso al pensionamento
di anzianità anteriore al 3 novem-
bre 1997, acettata ove prevista dal-
l’Amministrazione di appartenen-
za, l’accesso medesimo è consen-
tito:
A) - Al 1° aprile 1998 per i casi di
definitiva estinzione del rapporto
di lavoro entro il 31 dicembre 1997
a condizione che a tale ultima data
fossero possedute le prescritte con-
dizioni di accesso al
pensionamento (massima anzianità
contributiva prevista dall’ordina-

mento di appartenenza).
B) - Alle date indicate nell’allegata
tabella, a condizione che i requisiti
d’età ivi indicati e l’anzianità di en-
trata in vigore dell’accennata legge
n.449/97 (1.1.98).
Ciò premesso è necessario che sia
posta ogni cura affinchè le posizio-
ni amministrativo contabili del per-
sonale interessato ai nuovi accessi
al pensionamento, ed in modo par-
ticolare per quello per il quale è pre-
vista la data di uscita al 1° aprile
1998, vengano definite con la mas-
sima rapidità possibile, assicurando
in ogni caso l’accesso al
pensionamento degli interessati alla
cennata data del 1° aprile 1998 ap-
plicando con ogni sollecitudine
quanto previsto dalla circolare
n.333/H/N2 del 27/3/96 in tema di
procedimento per l’erogazione dei
trattamenti provvisori di pensione
ordinaria.
Per maggior chiarezza diciamo che
l’art.1 del decreto interministeriale
del 31/03/1998 prevede per coloro
che sono nelle condizioni per acce-
dere alla pensione di anzianità, l’ac-
cesso secondo gli scaglioni indica-
ti, al comma a per quelli che hanno

estinto il rapporto di lavoro entro il
31/12/1997, e al comma b così come
riportato nella tabella.
Il dipartimento ha comunicato che
questi colleghi, verranno collocati
in quiescenza automaticamente al
raggiungimento del periodo indica-
to per la loro fascia di età anagrafica.
Ne consegue quindi che chi non
esterna diversa volontà, sarà “pen-
sionato” d’ufficio.
Si sottolinea, inoltre, che se qual-

FINESTRA DI USCITA
REQUISITI AL 31 DICEMBRE 1997

1° APRILE
1° LUGLIO
1° OTTOBRE

50 ANNI
49 ANNI
48 ANNI

1° GENNAIO
1° APRILE
1° LUGLIO
1° OTTOBRE

47 ANNI
46 ANNI
45 ANNI
44 ANNI

1° GENNAIO
1° APRILE

43 ANNI
MENO DI 43 ANNI

1998

1999

2000

cuno inoltra domanda per non es-
sere collocato in pensione secon-
do i criteri del citato decreto
interministeriale, lo stesso, da
quel momento, potrà accedere alla
pensione solo con i requisiti pre-
scritti dal D.Lgvo 165/197. In
questo ultimo caso, il
pensionamento darà sicuramente
diritto alla corresponsione dei sei
scatti di cui all’art.4 del D.Lgvo
165/197.

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se pubblicati, non
si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero della Segreteria Provinciale,
senza il consenso della quale è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale
o sue parti.

COLLEGAMENTO TARANTO
Organo di Informazione Sindacale edito dal SIULP


