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Editoriale di Oronzo Cosi

Forse ha ragione chi sostiene che
“il futuro non è più quello di una
volta”. Fa uno strano effetto ri-
vedere, in una serata d’inverno
le vecchie foto di colleghi: sono
ritratti di “appena” 50 anni fa ep-
pure sembrano appartenere ad
un altro secolo.
Ve lo ricordate come eravamo?
Divise che sapevano di “rancio e
di caserma” per dirla con le pa-
role di Pasolini, sguardi che par-
lavano di vite misere (ma mai mi-
serabili) lasciate alle spalle, di
speranza nel futuro.
Quanti di noi, provenienti dalle
province, venivano letteralmen-
te catapultati nelle grandi città
del nord, a contatto con mondi
completamente diversi, con real-
tà nuove e del tutto inaspettate.
Ma portando quei valori sempli-
ci ed essenziali: l’onestà, il sacri-
ficio, la famiglia, l’amicizia, il
senso, vero, dello Stato.
Soltanto grazie a questi valori ab-
biamo potuto fare bene il nostro
mestiere quando tutto era contro
di noi: un’Amministrazione ar-
rogante, borbonica, chiusa in se
stessa, che rifiutava ogni contat-
to con il mondo esterno, princi-
palmente perché la logica, che
essa era tenuta ad applicare era
quella di fare dei poliziotti il brac-
cio armato del Governo, o di chi
in quel momento al Governo si
trovava. Vennero poi i partigiani
nella Polizia di Stato portando al-
tri valori: i valori della fratellan-
za, della solidarietà e soprattutto
la pretesa, assurda per quei tem-
pi, di avere un’organizzazione ef-
ficiente, come quella che aveva
loro permesso di combattere una
guerra tra le montagne contro un
esercito agguerrito, e di vincer-
la. Difficilmente questi uomini
potevano sopportare gli schemi di
una gerarchia rigida che umilia-
va l’uomo sotto il peso della divi-
sa. E di fatti non la sopportaro-
no. Non obbedirono all’ingiun-

zione di obbedire senza ragionare,
non accettarono mai l’obbligo for-
male di dare del lei al superiore; ma
soprattutto, volevano fare nella Po-
lizia quello che avevano già fatto
nelle formazioni “bianche” ed in
quelle “rosse”: combattere l’oppres-
sore, fosse esso un esercito invaso-
re oppure un criminale. Di quegli
uomini l’idea da cui nacque il
SIULP: la Polizia al servizio del cit-
tadino, non contro di essi.
Guardando le foto di quei colleghi
di 50 anni fa rivediamo le stesse
espressioni, quasi gli stessi senti-
menti che ancora oggi potremo co-
gliere in noi stessi, in un poliziotto
della volante, della ferroviaria, del-
la stradale; persone concrete e sor-
ridenti, che fanno dell’ironia la pro-
pria arma migliore, l’unico stru-
mento di sopravvivenza in una or-
ganizzazione militare, o quanto
meno militareggiante. Erano un po’
goffi, a volte, in quelle divise più
grandi di due o tre taglie o talmente
strette da impedire i movimenti.
Ma eccoli là, pronti a sfidare terre-
moti, inondazioni, banditi pur di sal-
vare il cittadino inerme, senza porsi
mai il problema di come andrà a fi-
nire, di quanto vengono pagati per
quello che devono fare, di come ven-
gono trattati nonostante quello che
fanno. Sono altre le loro soddisfa-
zioni, e sono ben diverse dalle retri-
buzioni, dagli attestati dell’Ammini-
strazione, dalla considerazione che
viene riservata da alcune Istituzio-
ni. Non per questo loro rinunciano.
Non per questo noi dobbiamo rinun-
ciare: non per questo dobbiamo ri-
nunciare alla lotta sindacale perché
passi il principio che saremo sem-
pre missionari, a prescindere da
come andranno le cose, ma voglia-
mo che ci siano riconosciuti tutti i
diritti dei lavoratori.
Questa la geniale intuizione del
SIULP che seppe coniugare l’esi-
genza del mondo del lavoro delle
Forze di Polizia con quella più ge-
nerale di tutti gli altri lavoratori, che

si riconoscevano nei valori confede-
rali. Una formula valida venti anni
fa, quando il SIULP prese vita, e che
è valida ancora oggi.
Credo, fermamente, che sarà valida
per sempre; perché non so vedere
un altro sindacato “confederale” al-
l’infuori di questo.
Riferimento ai valori confederali sì,
ispirazioni a quelle che sono le po-
litiche che realizzano gli interessi dei
lavoratori nella società civile e poli-
tica, sì: ma è difficile garantire,
come finora è stato, la indipenden-
za delle Forze dell’Ordine anche da
ingerenze esterne rispetto a quelle
degli apparati che ne hanno la re-
sponsabilità diretta di gestione, se si
permette ai poliziotti di entrare a pie-
no titolo nei loro organici. Soltanto
per questo ritengo che il SIULP sarà
tra le cose buone che bisogna por-
tare nel terzo millennio.
Si apriranno nuovi fronti per i qua-
li occorre già preparare la forma-
zione professionale e soprattutto
quella culturale degli operatori di
Polizia. Non invento nulla dicendo
che il futuro sarà “multietnico”; la
gente che vediamo qui per le strade
è sicuramente diversa da quella che
quei colleghi di 50 anni fa avrebbe-
ro potuto vedere: albanesi, indiani,
filippini, africani, sudamericani: il
villaggio globale è già quello che
vediamo. Il primo fronte per il
SIULP sarà quello di mediare tra le
giuste esigenze della Polizia che è
quella di prevenire e reprimere il cri-
mine, da qualsiasi Paese esso pro-
venga, e a prescindere dal colore
della pelle di chi lo commette, con
quelle della società civile, o meglio
della parte sana e democratica di
essa; principalmente il bisogno di
dare solidarietà, ospitalità e ricono-
scimento pieno dei diritti ad ogni es-
sere umano.
Saremo presenti per far capire al-
l’Amministrazione che occorre as-
sumere e specializzare poliziotti che
conoscono le lingue, per poter co-
municare realmente con gli stranie-

ri, creando le premesse per
un’intesa che vada oltre le for-
malità di legge; saremo pronti a
chiedere investimenti per la no-
stra formazione professionale,
che va adesso rivista completa-
mente; non ha più senso propor-
re percorsi e addestramenti che
andrebbero bene per una guer-
riglia urbana degli anni ’70, ma
che nulla hanno a che vedere con
i problemi delicatissimi e contro-
versi che ci aspettano.
Saremo come sempre i primi a
richiedere potenziamenti per le
tecnologie e l’ammodernamen-
to delle strutture, e per azzerare
l’insostenibile carico della buro-
crazia; questa si che andrebbe la-
sciata nel millennio trascorso.
Occorre infine mantenere i pie-
di a terra, soprattutto in un mo-
mento in cui la confusione regna
sovrana: confusione sulla sicu-
rezza, perché si spacciano sale
virtuali per sale reali e braccia-
letti elettronici come rimedi de-
finitivo contro la delinquenza.
Confusione sugli adeguamenti
retributivi che inducono taluno
a parlare per i poliziotti di oltre
centomila lire di aumento quan-
do nei fatti l’aumento è di venti-
mila lire. Confusione persino sul
SIULP, giacché si cerca di far
passare come spaccatura una
modesta scalfittura , e nascono
“cloni” nella pretesa che la si-
gla dia all’organizzazione quel-
la forza e quell’autorevolezza che
solo i 32 mila iscritti al SIULP
possono dare.
Occupiamoci di cose serie: del
nostro SIULP, il sindacato che
vanta il maggior numero di
iscritti tra i poliziotti ed anche il
maggior numero di tentativi di
imitazione; il SIULP che verrà
sarà quello di oggi, con tanti
iscritti in più, e tanta forza in più.
Buon anno a tutti, a voi , ai vo-
stri familiari e ai vostri cari.

Finisce l’anno, il secolo, il millennio, eppure nonostante la straordinarietà dell’evento, siamo, a volte,
talmente presi dei problemi quotidiani che non riusciamo a dare la dovuta importanza alle cose.
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Dichiarazione di Oronzo Cosi, Segretario Generale SIULP
PARERE INASPETTATO, MA SUL QUALE OCCORRE RIFLETTERE

Il parere della Consulta, con il quale
si ritiene conforme alla Costituzio-
ne il divieto per i militari di organiz-
zare sindacati, o di aderire a quelli
già esistenti, cade in un momento
particolarmente delicato del dibatti-
to sul diritto sindacale del nostro
Paese.
Potrebbe sembrare un aspetto
“involutivo” del progresso sindaca-
le tra i lavoratori, giacchè è sempre
difficile accettare il principio che al-
cuni di essi debbano subire una gra-
vissima riduzione del proprio diritto
di avere una rappresentanza, con tut-
to quello che consegue.
Bisogna invece riflettere in maniera
approfondita su questa sentenza, si-

curamente inaspettata, almeno per i
termini estremamente chiari con i
quali è stato negato il diritto di
sindacalizzazione.
 È il caso, che tutte le forze politiche
e sociali comunque si attivino per
evitare che gli attuali COCER, per
quanto non realizzino quel livello di
rappresentanza effettiva e democra-
tica al quale ogni lavoratore aspira,
perdano le proprie funzioni ed i po-
teri conferiti dalle rispettive Ammi-
nistrazioni.
 Il SIULP, ora più che mai, è al fian-
co dei COCER dell’Arma dei Cara-
binieri e della Guardia di Finanza
pronto a sostenere le legittime
rivendicazioni di tutti gli operatori
del Comparto Sicurezza siano essi a

status civile o militare, con tutti gli
strumenti che la legge riconosce ad
un sindacato di polizia. Merita, co-
munque, particolare attenzione la
motivazione che la consulta ha po-
sto a base della sua delibera, e cioè
la necessità di salvaguardare la “co-
esione interna” e la “terzietà” dei
militari rispetto ad interferenze, le-
gittime ma inopportune, da parte del
mondo politico e sindacale.
In questa motivazione vi è indiret-
tamente la conferma di quanto sia
valido il modello del SIULP per gli
operatori di Polizia: anche per essi
di fatto valgono le stesse esigenze
di salvaguardia, ed un sindacato di
poliziotti, che si ispira ai valori con-
federali, ma rimane ben distinto da-

gli organici di ogni Confederazione,
è il modo migliore per realizzare que-
sta indipendenza rispetto a terzi.
Questo modello potrebbe essere, con
opportuni adattamenti e, perché no,
anche con qualche correzione un’or-
ganizzazione che varrebbe la pena di
essere sperimentata anche per i lavo-
ratori a status militare.
Il SIULP ha dimostrato, in oltre ven-
ti anni di esistenza, che si possono
coniugare le esigenze di una catego-
ria, per quanto particolare come quel-
la dei poliziotti, dei carabinieri e dei
finanzieri con quelle del mondo con-
federale, facendo così valere la
terzietà degli operatori del Comparto
Sicurezza.

La Segreteria Provinciale di

Taranto augura a tutti gli

iscritti un

Buon Natale

e

un Felice Anno Nuovo

Cari colleghi e colleghe,
le notizie diffuse in questi giorni dal-
la stampa e da comunicati che, sen-
za alcuna firma, parlano a nome e
per conto dei dirigenti del SIULP,
stanno ingenerando una confusione
sulla quale spero di portare alcuni
elementi di chiarezza.
Assolutamente vero che alcuni diri-
genti del SIULP hanno deciso di fon-
dare un altro Sindacato, ispirato non
ai valori confederali di CGL -  CISL
- UIL unitariamente intese, ma esclu-
sivamente a quelli della CGIL
(SIULP per la CGIL) e a quelli della
UIL (SIULP per la UIL).
Le ragioni di detta decisione sareb-
bero fondate su un’asserita impossi-
bilità di ulteriore convivenza delle tre
aree di pensiero, all’interno dell’or-
ganizzazione. Da qui il progetto, in
cantiere da almeno un anno e mez-
zo, di trasformare radicalmente l’or-
ganizzazione del SIULP, a vantag-
gio di una maggiore autonomia del-
le tre correnti di pensiero. Tuttavia,
quando tra i dirigenti del SIULP è
stato portato questo dibattito, non è
stato difficile per molti di noi coglie-
re alcuni elementi che rendevano la
proposta estremamente fragile sul
piano politico e assolutamente infrut-
tuosa per la tutela della categoria, che
ne sarebbe uscita con un pericolo-
sissimo indebolimento del fronte sin-
dacale, proprio in un momento in cui
nell’Amministrazione si sono inve-
ce acuiti alcuni aspetti autoritari in
danno non solo della democrazia in-
terna ma anche della stessa società
civile. Il dibattito è giunto al culmi-
ne durante l’ultimo Consiglio Nazio-
nale del SIULP, svoltosi a Fiuggi nei

IL SIULP E’ INTEGRO
LETTERA APERTA di Rita Parisi Segretario Provinciale SIULP Bologna

giorni 1, 2 e 3 dicembre, cui ho par-
tecipato quale Consigliere Naziona-
le: il secondo giorno, dopo la man-
cata approvazione di una mozione di
sfiducia nei confronti del Segretario
Nazionale, i lavori sono stati abban-
donati da una minoranza di Consi-
glieri (40 su 138!), che si è recata a
Roma per annunciare la nascita dei
due nuovi Sindacati il cui statuto,
peraltro, è datato 30 novembre 1999.
Non ero tra quei Consiglieri Nazio-
nali: come me tanti altri dirigenti sin-
dacali che si sono ispirati ai valori
della CGIL, ma che credono
nell’unitarietà quale unico veicolo di
democrazia e quale strumento irri-
nunciabile di difesa dei lavoratori,
hanno detto di no ad un progetto sui-
cida e privo di fondamenta, che
avrebbe solo indebolito la categoria,
sono rimasti nel SIULP!
Il SIULP è rimasto pertanto integro
nella sua tradizione pluralista e le
parole “scissione” o “scioglimento”
sono tanto ingannevoli quanto poco
veritiere, dal momento che nessuno
scioglimento del SIULP è mai stato
decretato dai suoi organi statutari ai
quali spetta la potestà esclusiva di
decidere i propri assetti organizzati-
vi. Vi invito pertanto ad una attenta
vigilanza democratica e a non cade-
re nell’errore di credere che dobbia-
te fare una “scelta” iscrivendovi ad
un altro sindacato: il SIULP non si è
spaccato e non è stato sostituito da
nessun altro Sindacato.
Il nostro SIULP è quello di sempre,
con i suoi limiti ma anche con il co-
raggio che ha saputo dimostrare nel
socializzare i valori confederali nei
momenti più drammatici della sto-

ria della Polizia e di questo Paese,
pagando per questo un caro prezzo
anche in termini di consenso inter-
no; la nostra organizzazione non ha
subito alcuna scissione, ma solo una
fuoriuscita di alcuni dirigenti che
pur non avendo rassegnato le dimis-
sioni dagli organi statutari, satnno
di fatto militando per un’altra orga-
nizzazione sindacale. I dirigenti che
si sono richiamati all’esperienza
della CGIL e che hanno preferito
difendere il patrimonio storico di
un’esperienza ventennale e i diritti
dei lavoratori, continuando a mili-
tare nel SIULP con la presenza co-
stante, vi ricordano invece che il
SIULP si sta impegnando in un dif-
ficile confronto su una Legge Finan-
ziaria che se non subirà modifiche,
vi darà un irrisorio aumento di
18.000 lire; nella definizione del
T.F.R. al fine di garantire ai lavora-
tori di Polizia un dignitoso regime
previdenziale, e nella contrattazio-
ne di II Livello che consentirà un
migliore trattamento economico del-
le situazioni di disagio.
Il SIULP rimarrà a fianco dei lavo-
ratori di Polizia con le idealità e le

battaglie che avete condiviso con noi
in tutti questi anni e che ci vedranno
ancora impegnati nell’interesse del-
la categoria e della sicurezza demo-
cratica. Sono certa che l’intelligenza
e la sensibilità dei colleghi sarà uno
strumento più che sufficiente per ca-
pire che quanto sta accedendo poco
ha a che fare con gli interessi della
categoria ma molto forse con dina-
miche interne in cui qualcuno si è
sentito un po’ “stretto” e sono con-
vinta che da questa vicenda, per certi
versi dolorosa, il SIULP uscirà raf-
forzato!
Mi stupisce che proprio un grande
Sindacato come la CGIL abbia sot-
tovalutato la pericolosità di una scel-
ta che lo separerà dai lavoratori di
Polizia, i quali non faranno fatica a
comprendere come il tentativo di cre-
are l’ennesimo Sindacato giovi solo
alla controparte.
Anche a nome dell’Organizzazione
che rappresento, colgo infine l’occa-
sione per augurare a voi tutti e alle
vostre famiglie un felice Natale e un
nuovo anno, denso di impegni e di
conquiste ma anche, spero, di intelli-
gente solidarietà.
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L O  S V O LT I S M O
La recente e repentina svolta di
FIUGGI, tante volte preannunciata,
ha le sue reali motivazioni in que-
stioni estranee all’usuale dialettica
che da oltre 20 anni è patrimonio
dell’Organizzazione Unitaria e che,
attraverso tale metodo, è riuscita ad
organizzarsi e superare le enormi
difficoltà, ottenendo importanti ri-
sultati per tutti i lavoratori.
In tale ultima operazione, in cui si
evidenziano gli aspetti verticistici e
gerarchici propri dell’organizzazio-
ne amministrativa, i fautori della
scissione non hanno minimamente
inteso recepire le istanze che, al ri-
guardo, la base da sempre ha avan-
zato.
Questo metodo pertanto non può es-
sere condiviso perché, confonden-
do le legittime istanze di rinnova-
mento ha proposto una irrimediabile
e rappresentata spaccatura, in cui,
alcuni si autocandidano quali unici
e genuini rappresentanti dell’intera
sinistra.
Appare sin troppo risibile questa
autoesaltazione in cui dalla dialet-
tica politica si trascende all’insulto
personale.
Nessuno, ritengo, cadrà in questa
misera provocazione nella consape-
volezza che in democrazia sono al-
tri gli strumenti di verifica delle tesi
avanzate ed è facile per i lavoratori
di Polizia individuare quali sono gli
interessi che hanno mosso verso
questa artificiale ed artificiosa
diaspora.
Siamo convinti che al di la delle for-
mali etichette che ciascuno brama
fregiarsi, è nei fatti e nei program-
mi che i lavoratori sapranno indivi-
duare e catalogare quanti esprimo-
no le reali esigenze ed i veri bisogni
dei cittadini tutti.
Appare fin troppo chiara che que-
st’ultima operazione è stata proget-
tata e curata da una oligarchia che
da sempre si muove indifferente-
mente nei piani alti del Palazzo e
delle confederazioni, senza alcuna
solidità suffragata dalla base e sen-
za nessuna verifica da parte della
stessa.
E’ un salto nel buio che viene richie-
sto agli aderenti della nascitura or-
ganizzazione sindacale atta non alla
costruzione di un progetto riformista
,bensì all’acquisizione ed egemonia
di spazi vitali per la loro stessa so-
pravvivenza politica.
Il metodo usato, per la disgregazio-
ne dell’unità sindacale, condotto da
poche persone che millantando una
influenza decisionale sulla parte più

progressista di questa O.S. ha le sfu-
mature classiche dei dirigenti sin-
dacali che nulla hanno da dare, ma
tanto vogliono avere.
Il paradosso è che tale orientamen-
to progettuale proviene da realtà ove
la corrente CGIL non è riuscita a sta-
bilire un contatto diretto con la ca-
tegoria ed in un contesto di acume
politico si sarebbe dovuto rivedere
le posizioni ed attestarsi su altre più
consone ad una forza che si defini-
sce di sinistra. Sappiate, care colle-
ghe/i e compagni, che lo strappo non
si è determinato solo dalle difficol-
tà organizzative che da tempo segna-

lavano il nostro stare assieme, ben-
sì e soprattutto da interessi di botte-
ga, legati alla richiesta, non condi-
visa da chi scrive, di dimissiona-
mento del segretario generale.
Dimissioni richieste da Lobbies
pseudo-democratiche che mai han-
no riconosciuto l’attuale segretario
generale, come tale.Attorno ad un
pretestuoso e incondivisibile dimis-
sionamento del segretario generale
si è messa in discussione l’intera
O.S.
Resta incomprensibile ed incauta la
logica che ha indotto la CGIL a far-
si trascinare in un mero terreno di

dinamiche organizzative che nulla
hanno in materia di tutela degli in-
teressi generali.
In questi anni non sempre ho con-
diviso le scelte del gruppo dirigen-
te SIULP, gli stili comunicativi, la
capacità di rendersi autonomi dal-
l’Amministrazione e dalla politica
in genere, ma ho lottato per cam-
biare, perché riconosco nel SIULP
l’erede naturale del MOVIMENTO
di riforma di Polizia e l’unico Sin-
dacato di ispirazione confederale
presente all’interno degli apparati di
Polizia del nostro Paese.

di Luigi Notari

In Italia esiste solo un Sindacato
Italiano Unitario Lavoratori di Po-
lizia e si chiama SIULP ed appar-
tiene ai poliziotti.
Il giorno 2 dicembre u.s. una pic-
cola minoranza di consiglieri na-
zionali del SIULP, ritenendo ingiu-
sta la partecipazione del SIULP al
“Security Day” organizzato da
Forza Italia, l’adesione del SIULP
alla manifestazione della CISL
contro la legge finanziaria, che pre-
vede un aumento di circa 20.000
lire al mese per le forze di polizia,
la partecipazione del SIULP alla
manifestazione di Rifondazione
Comunista contro la politica del
Governo che vuole aumentare l’età
pensionabile, si pronunciavano
contro le iniziative di protesta vo-
lute dagli organismi nazionali del
SIULP e pertanto decidevano di
uscire dal sindacato.
La stragrande maggioranza dei
consiglieri del SIULP che rivendi-
ca e riafferma l’autonomia
organizzativa e decisionale del
SIULP e che crede veramente nel
pluralismo, condivide ed approva
le azioni di protesta e si esprime:
CONTRO il misero aumento eco-
nomico di circa 20.000 lire previ-
ste per il prossimo contratto;
CONTRO la finta assunzione di
personale di polizia che avrebbe
dovuto potenziare gli organici;
CONTRO l’assurda assunzione di
impiegati amministrativi di 6°, 7°
e 8° livello perfettamente inutili
per sopperire alle esigenze esecu-
tive degli uffici burocratici;
CONTRO l’inutile sperpero di de-
cine di miliardi (500) per istituire
le sale operative virtuali, perfetta-

GIU’ LE MANI DAL SIULP
MAGGIOR RISPETTO PER I POLIZIOTTI

mente inutili per realizzare un vero
coordinamento tra le forze di Poli-
zia;
CONTRO un’amministrazione iper
burocratica che in alcuni casi viola
gli accordi contrattuali, che paga, a
distanza di mesi gli emolumenti, gli
avanzamenti di livello e che non ri-
sarcisce la spesa per gli asili nido
sostenuta dagli operatori di Polizia;
CONTRO la politica degli alloggi,
delle mense e degli istituti di istru-
zione inadeguata e superficiale;
CONTRO una totale disattenzione
dell’amministrazione per la situa-
zione logistica che abbandona mez-
zi e uffici di Polizia in condizioni
precarie;
CONTRO chiunque abbia il corag-
gio di dire che l’amministrazione
della P.S. funziona bene e di modo
efficiente:
La minoranza dei consiglieri nazio-
nali che ritenevano giusto contesta-
re il pluralismo e l’unitarietà del
SIULP, anziché protestare contro
un’amministrazione sorda ed insen-
sibile alle richieste dei poliziotti,
decidevano di uscire dal SIULP spe-
rando di poter sfruttare a proprio
vantaggio la sigla del sindacato as-
sociandola in modo improprio alle
confederazioni sindacali CGIL e
UIL.
E’ triste esprimere chiaramente le
drammaticità delle scelte della
CGIL e UIL che oltre a costruire un
coordinamento usando impropria-
mente la sigla SIULP si avvalgono
di poliziotti la cui rappresentatività
nel SIULP e limitatissima ed in al-
cuni casi nulla.
Le confederazioni CGIL e UIL se
proprio ansimano dalla voglia di

costruire un’associazione che ab-
bia la finalità di seguire
pedissequamente le loro politiche
sindacali la organizzino, purché in
questa operazione non utilizzino
a sproposito la sigla SIULP.
Al fine di non ingenerare inutile
confusione tra gli iscritti al SIULP
ed essendo interesse di ciascun
aderente difendere l’organizzazio-
ne sindacale a cui aderisce, infor-
miamo i colleghi che il SIULP,
quello autentico, non si associa
formalmente ad altre organizza-
zioni sindacali, non appartiene a
nessuno in particolare ma, dal
1981 appartiene esclusivamente ai
poliziotti che attraverso la loro
iscrizione eleggono regolarmente
i loro rappresentanti e lottano per
affermare la tutela dei diritti dei
lavoratori e rimuovere i loro disa-
gi.
Il SIULP pur rapportandosi come
sempre con il mondo dei lavora-
tori, attraverso la propria autono-
mia organizzativa e decisionale
continua e continuerà ad intra-
prendere tutte le azioni sindacali
volte a difendere e salvaguardare
i diritti e le esigenze dei poliziotti.
Nonostante i possibili attacchi e
provocazioni che qualche sogget-
to si sentirà in diritto di indirizza-
re al SIULP ed ai suoi organismi,
il SIULP non si farà distrarre e gli
uomini e le donne che per il
SIULP hanno lottato, continueran-
no a lottare nell’interesse dei col-
leghi con la forza della reale rap-
presentanza.

di Franco Stasolla
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Importante: è antisindacale la con-
dotta del Dirigente che omette di
inviare l’informazione preventiva
di cui all’art. 25 del D.P.R. 395/95
Con sentenza n. 1873/99, del 12/11/
99, la Sezione Lavoro del Tribunale
di Napoli, resa nel giudizio tra il
SIULP Provinciale di Napoli e il Di-
rigente il Compartimento della Poli-
zia Postale di quella città, ha respin-
to il ricorso presentato dal Ministero
dell’Interno contro il decreto di con-
danna emesso a carico del Dirigen-
te, riconfermando che la condotta te-
nuta dallo stesso in violazione
dell’art. 25, del D.P.R. 395/95, rite-
nendo i contenuti e le motivazioni
della sentenza particolarmente inte-
ressanti per le attività delle strutture
periferiche, con posta ordinaria ne
verrà inviata copia ad ogni Segrete-
ria.

Circ. n. 333/D/9803.D.B/92 – Agen-
ti ausiliari di leva – Trattenimento
Si riporta di seguito la circolare in
oggetto indicata: “In conformità
dell’art. 47 della legge 1/4/81 n. 121,
come sostituito dall’art. 10 della leg-
ge 10/10/86 n. 668, gli agenti ausi-
liari di leva, arruolati il 22 marzo
1999, (52° corso), possono richiede-
re di essere trattenuti in servizio per
un altro anno con la qualifica di agen-
ti di Polizia ausiliari. In attuazione
di quanto sopra, gli uffici ed i coman-
di in indirizzo sono pregati di voler
invitare gli agenti ausiliari di leva in-
teressati a produrre le relative doman-
de, che dovranno essere trasmesse a
questo Ministero, in duplice copia,
entro e non oltre il 30 gennaio 2000,
corredata da un dettagliato rapporto
informativo sul rendimento in servi-
zio del dipendente con esplicito e
motivato parere espresso in calce alla
domanda circa l’idoneità del richie-
dente al servizio nella Polizia di Sta-
to. Si prega, inoltre, di voler comu-
nicare, contestualmente all’invio del-
le istanze in argomento, i nominativi
degli agenti ausiliari di leva che non
intendono essere trattenuti in servi-
zio per un altro anno. Si confida sul-
la sensibilità delle SS.LL. circa la
puntuale osservanza dei termini in-
dicati e la necessità di motivazione
dei parere espressi, specie se negati-
vi”. F.to Il Direttore Centrale del Per-
sonale Pref. La Rosa.

Pensioni, le regole in vigore (Leg-
ge 449/97)
È il 2001 l’anno fissato per la verifi-
ca della riforma delle pensioni. Una
data sulla quale si è aperta una dura
polemica politica. Bisogna aspettare
e rispettare gli accordi tra governo e
parti sociali oppure è necessario in-

tervenire prima? Il tema pensioni, da
anni all’ordine del giorno dei gover-
ni che si sono succeduti nel nostro
paese, è tornato in primo piano quan-
do il Presidente del Consiglio Massi-
mo D’Alema, durante il vertice di Fi-
renze del 21 novembre, ha messo
nuovamente sul tappeto il nodo della
verifica. Le regole sulla previdenza
che D’Alema intende ritoccare sono
proprio quelle che emergono dall’ul-
timo corposo intervento legislativo,
quello introdotto nella legge finanzia-
ria del 1998, all’art. 59. Un testo com-
plesso che integra e abroga moltissi-
mi provvedimenti precedenti.

Pensione incumulabile con il red-
dito da lavoro (Corte Costituziona-
le 416/99)
Lunga e complessa la sentenza della
Corte Costituzionale che ha dissolto
le perplessità della Corte dei Conti se-
zione giurisdizionale per la Regione
Lazio, a proposito del regime
pensionistico da applicarsi al collo-
cato a riposo, dopo un servizio di 29
anni, ma nuovamente attivo nel cam-
po delle libere professioni. La que-
stione verteva dunque sulla legittimità
della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(misure di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica), che, nell’art. 1,
comma 189, stabilisce il divieto di cu-
mulo delle pensioni e dei trattamenti
anticipati di anzianità – “limitatamen-
te alla quota liquidata con il sistema
retributivo” . con qualsiasi tipo di red-
dito (dipendente o autonomo).
Nel novero dei difetti addossati dalla
magistratura contabile alla norma ci-
tata, spiccava l’accusa di aver
recuperato i contenuti di un decreto
legge decaduto il 30 novembre 1996
(n. 508/96), riproponendone le dispo-
sizioni con effetto retroattivo e in evi-
dente “contrasto con l’esigenza pri-
maria di tutelare l’affidamento del cit-
tadino”. Ma non mancava il riferi-
mento a lesioni del principio di tute-
la del diritto del lavoro (artt. 4 e 38
della Costituzione), del principio che
vuole adeguare il diritto di fruire del-
la pensione “alla quantità e qualità del
lavoro prestato” (artt. 3, 36 e 38 della
Costituzione) oltre che ai principi di-
sciplinanti il procedimento di corret-
ta formazione delle leggi (art. 70 e se-
guenti della Costituzione). Non ha
trovato considerazione, tuttavia, nel-
la pronuncia della Consulta, l’obie-
zione di fondo, mirante a suscitare il
sospetto d’irragionevolezza in un in-
dirizzo legislativo diretto ad “amplia-
re progressivamente l’ambito del di-
vieto di cumulo tra pensione e reddi-
ti da attività lavorativa”. Anzi, la Corte
ha saputo ribadire la legittima
discrezionalità esercitata dal legisla-

tore, il quale avrebbe solo reagito nel
tempo, con disposizioni molto più
severe, ancorchè non proprio omoge-
nee, alle mutuabili incidenze di “con-
tingenti emergenze finanziarie”. Fer-
mo restando, dunque, che nulla si
possa eccepire sulla opportunità di
scelte legislative operate, di volta in
volta, per rendere maggiormente ef-
ficaci le “misure anticumulo”, occor-
re prendere atto di una tendenza ge-
nerale volta a disincentivare il conse-
guimento di una prestazione antici-
pata rispetto all’età pensionabile (pre-
stazione destinata oltretutto ad una
graduale eliminazione, secondo la li-
nea riformatrice seguita dal legisla-
tore del 1995) nell’ambito della glo-
bale riforma del sistema previdenziale
in corso di attuazione”.  E tuttavia,
nel caso specifico, un abuso è stato
effettivamente prodotto. La
retroattività (al 30 novembre 1996)
della decorrenza della nuova discipli-
na (legge 662/96), sulla scorta del
decreto cui si riportava (Decreto Leg-
ge 508/96) benchè fosse entrata in
vigore soltanto dopo la pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale e,
specificatamente il primo gennaio
1997, finirebbe con l’elidere i ratei
di pensione maturati da chi abbia le-
gittimamente intrapreso un’attività li-
bero-professionale, nel momento in
cui intenderebbe avere effetto sui trat-
tamenti liquidati dal 30 novembre al
31 dicembre 1996, l’impugnata legi-
slazione sul divieto di cumulo deve
essere dichiarata davvero
incostituzionale.

Pronto soccorso obbligatorio nelle
aziende (D.M. Lavoro, Sanità, Fun-
zione Pubblica)
Dal momento in cui il decreto sarà
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, le
aziende avranno sei mesi di tempo per
dotarsi di un pronto soccorso fai – da
– te, comprendente una cassetta di
medicinali bene attrezzata e di per-
sonale – scelto e formato tra gli ad-
detti dell’azienda – per intervenire ra-
pidamente in caso di bisogno. L’ob-
bligo deriva dalla legge 626 sulla si-
curezza nei posti di lavoro. Il conte-
nuto della cassetta dipende dal tipo
di azienda (il decreto le classifica in
tre fasce: A; B e C a seconda del nu-
mero di dipendenti e della pericolo-
sità). I lavoratori addetti al pronto soc-
corso devono ricevere una preparazio-
ne teorica di 20 ore distribuiti in tre
giorni per le aziende del gruppo B e
C. i costi per l’integrazione tra siste-
ma interno di emergenza e sistema di
pronto soccorso delle ASL è a carico
del Fondo Sanitario di ciascuna ASL
con un contributo del datore di lavo-
ro.

Al via la carta d’identità elettroni-
ca (D.P.R. 437/99)
È ai blocchi di partenza la nuova car-
ta d’identità elettronica. Sostituirà la
vecchia e conterrà il codice fiscale,
la chiave biometrica per la firma di-
gitale e i dati sanitari, e dovrà essere
adottata entro 5 anni da tutti i Comu-
ni. È stato infatti pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 no-
vembre 1999 il regolamento sulle
caratteristiche e le modalità per il ri-
lascio della carta d’identità elettroni-
ca previsto dalla legge n. 191 del 1998
(la cosiddetta Bassanini ter). In base
alle nuove norme dunque, la carta
verrà rilasciata al momento della na-
scita o della scadenza delle carte in
vigore. Oltre ai dati attualmente pre-
visti, la carta d’identità elettronica
conterrà il codice fiscale e potrà, inol-
tre, a discrezione dei Comuni, conte-
nere tutti i dati utili a semplificare il
rapporto tra amministrazione e citta-
dini: così ad esempio, quelli neces-
sari alla certificazione elettorale, la
chiave biometrica per la firma digita-
le e i dati amministrativi sanitari che
potranno facilitare l’accesso dei cit-
tadini alle prestazioni sanitarie. La
carta potrà inoltre consentire paga-
menti telematici.

É dirigente solo chi non è subordi-
nato (Cassazione 1121/99)
La Sezione Lavoro della Corte di
Cassazione, respingendo il ricorso di
un impiegato che chiedeva il ricono-
scimento della qualifica di dirigente
per le mansioni svolte, definisce la
categoria dei dirigenti, ribadendo un
orientamento consolidato della giu-
risprudenza di legittimità. Per la Su-
prema Corte il dirigente è l’”alter ego
dell’imprenditore”, il lavoratore che
sia “preposto alla direzione dell’in-
tera organizzazione aziendale o di una
branca o settore autonomo di essa”,
con una serie di attribuzioni in termi-
ni di poteri e discrezionalità nel go-
verno dell’azienda.
In applicazione di tale principio i Su-
premi Giudizi ritengono che un diri-
gente non possa essere sottoposto a
vincoli di subordinazione gerarchica
nei confronti di altri dirigenti, poiché
“vi è incompatibilità tra la qualifica
di dirigente e l’esercizio di mansioni
con vincolo di dipendenza gerarchi-
ca, anche nei casi di aziende a orga-
nizzazione complessa con pluralità di
dirigenti e graduazione di compiti”.
Pertanto, a differenza di quanto av-
viene per gli impiegati con funzioni
direttive, per la sussistenza di funzioni
dirigenziali occorre che le mansioni,
per il loro corretto svolgimento, sia-
no coordinate con quelle degli altri
dirigenti e non subordinate ad altre.


