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SCRITTI

Siulp intrattiene da oltre dieci anni con l’università Link
Campus. Università che per quanto ci riguarda rappresenta
un’apprezzata opportunità per alcune centinaia di colleghi
che, a condizioni economiche favorevoli, accedono a corsi di
laurea il più delle volte finalizzati alla loro progressione di
carriera.
Il predetto giornalista negli articoli del 28 e 29 marzo c.a.
definendo la citata università “fabbrica di lauree” e
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“università dei grillini”, più che con il Siulp sembra avercela,
appunto, con qualche partito politico. Solo dopo, quasi fosse
un effetto collaterale, indica il Siulp come “braccio operativo
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del PD”. Non bastasse si spinge oltre adombrando opache procedure finalizzate a “scambi di favori, lauree facili, assunzio-
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portando insinuazioni relativamente alla convenzione che il
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ni di parenti e persino movimenti inspiegabili di danaro che
approderebbero in quel di San Marino”.
Al di la degli aspetti squisitamente strumentali che, com’è
già stato dimostrato sono destituiti d’ogni fondamento, rimane la preoccupazione per quello che appare una vera e propria
aggressione al maggiore dei sindacati di polizia. Un attacco
senza precedenti giacché mette in dubbio terzietà ed equidistanza del
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giornalisti della Lombardia – ed una unica testata

se marzo hanno tentato di sporcare l’immagine del Siulp ri-
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naca perché in passato sospeso dall’ordine dei

giornalista “Il Giornale”, sono i soggetti che sul finire del me-
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L’EDITORIALE

Attacco, peraltro, portato nel bel mezzo del periodo congressuale la cui massima assise nazionale verrà celebrata all’inizio del mese di maggio!
Ovviamente, c’era d’aspettarselo, l’occasione di “rimestare nel torbido” non è sfuggita a
qualche organizzazione sindacale che, come al solito, ha tentato di speculare sulla vicenda. Per
essere più preciso non faccio riferimento al Sap per essersi affrettato a postare in ogni dove
le pagine de “il giornale”, quanto piuttosto a taluni meschini commenti che ad arte qualche suo
esponente ha cercato di instillare nel territorio. Compreso il nostro.
In effetti, considerata la sensibilità sia dei quadri sindacali che degli iscritti al Siulp, il caso ha destato in un primo momento stupore, indignazione e preoccupazione almeno fino a quando la segreteria nazionale non è intervenuta a dimostrare l’infondatezza delle illazioni. Tuttavia, fermo restando che la vicenda presenta ancora dei lati oscuri rispetto a coloro che l’hanno
imbastito con l’evidente scopo di creare clamore e sospetto in taluni ambienti politici, vorrei
richiamare il valore “dell’equidistanza da tutti i partiti politici” del Siulp che per l’occasione
qualcuno ha mostrato interesse ad offuscare. ...Probabilmente per giustificare il loro scivolamento verso una precisa appartenenza politica.
A costoro, con buona pace di quelli che anche in buona fede l’avevano negato fino
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all’epilogo finale, vorrei ricordare che non è
sfuggito a nessuno l’approdo in politica del lo-

ANNO XII – N. 3 MARZO/APRILE 2018

ro segretario generale. E non perché ciò sia di
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per sé negativo, quanto piuttosto per le moda-
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lità che lo hanno visto letteralmente schiera-
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rire in molteplici “palchi comiziali” in veste di
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di un “partito politico”, piuttosto che compasegretario generale di un sindacato di polizia
che nella sigla si professava “autonomo”.
Uso volutamente il passato perchè, almeno

Via Ugo Foscolo, 8 – c/o Comm.to di P.S.
34074 Monfalcone – telefax 0481 798960

lo spero, con la nuova leadership il Sap potrà
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smettere finalmente i panni di “sindacato

In proprio, presso la sede provinciale
distaccata di Monfalcone
www.siulpgorizia.it - e-mail: segreteria@siulpgorizia.it
Tutte le collaborazioni offerte per mezzo di testi,
fotografie, disegni o qualsiasi altra
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d’opposizione” e recuperare quello per il quale
ha ricevuto il mandato dai suoi associati. Che,
evidentemente, gli conferiscono la delega finalizzandola all’ambito della rappresentanza
sindacale e non certo a quella politica.

IL GIORNALE NON È IN VENDITA

*Segretario Generale SIULP Gorizia
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Domenica 1° aprile 2018

Scotti (Link Campus): "Attaccano noi per colpire i 5Stelle.
Ma ci difenderemo"
Vincenzo Scotti, Presidente della Link Campus University ad Affaritaliani: " Ci tuteleremo nelle sedi competenti. Al via le richieste di risarcimento danni"“.
Professor Scotti, la Link Campus University, l’Università che Lei presiede, è da circa
due settimane sotto attacco da parte degli organi di stampa. “La Repubblica” prima e “Il Giornale” poi hanno bersagliato l’Ateneo con le più svariate accuse. Fra
queste l’idea che la Link sia la “Frattocchie dei Cinque Stelle”. Ha capito il perché?
“Nel 2015, la nostra Università promosse un seminario di
studio sulla manipolazione delle informazioni nell’era
del ‘cyberspace’. Oltre tre anni fa, abbiamo capito, prima degli
altri, che ci stavamo avviando ad una nuova fase, la definirei
barbarica, in cui è possibile falsificare le informazioni con estrema disinvoltura, con grande tecnica e in modo scientifico, rendendo impossibile distinguere il vero dal falso. Un’era in cui
diventa quasi impossibile ripristinare la verità dopo che una
notizia falsa è entrata nella rete.
Le faccio un esempio: la vicenda che coinvolge un giornalista e Papa Francesco. Il Pontefice ha smentito la verità di un
virgolettato e il giornalista non ha neppure proferito parola,
lasciando che quanto da lui scritto continui a circolare liberamente su Internet. Eppure quelli sono contenuti di un ragionamento teologico e pastorale che non sopporta grossolane semplificazioni, le quali, peraltro, vanno a incidere su un magistero
secolare.
Se accade questo, può anche diventare consuetudine che,
nella lotta politica esterna ed interna al nostro Paese, venga
costruita a tavolino un’improvvisa campagna diffamatoria fondata su notizie, ovviamente false e manipolate contro la nostra
Università, solo perché impegnata in un rigoroso progetto di
eccellenza innovativo con risultati riconosciuti a livelli internazionali. Un fulmine a ciel sereno senza nessuna ragionevole
motivazione ma sulla base soltanto di un teorema, di un presunto collegamento organico tra l’Università e il Movimento
Cinque Stelle che avrebbe portato il movimento ad una scelta
di due nostre ricercatrici e docenti per un ruolo di ministro nel
caso di vittoria del Movimento.
Attacco incomprensibile. Direi di no. Sa, a me sembra chiaro il fine: colpire i Cinque Stelle, delegittimare i loro eletti e il
possibile loro Governo buttando fango dove capita e a nulla
importa se ad essere colpito è un Ateneo che ha raggiunto importanti risultati sulla ricerca (visibili sul sito della Link Campus
University) e che ha messo in piedi corsi di laurea e master assolutamente innovativi, tutti caratterizzati dalla interdisciplinarietà, dalla internazionalizzazione e da una didattica che ha
fatto tesoro delle migliori esperienze delle Università di tutto il
mondo.

Sa cosa mi fa rabbia? Mi fa rabbia che quei quotidiani, espressione di vecchie logiche e blocchi di potere in via di esaurimento, potevano almeno chiedere conto alle personalità accademiche, che lavorano da noi, su quanto si fa alla Link
Campus University. O almeno, se questo era troppo difficile,
bastava cliccare sul nostro sito o leggere le pubblicazioni della
nostra casa editrice, l’Eurilink University Press, per capire quanta passione e quanto rigore scientifico c’è nel nostro lavoro
quotidiano. Questa piccola fatica avrebbe evitato falsità e le
richieste di risarcimento danni che siamo stati a costretti a
chiedere, in via legale, per tutelare l’immagine dell’Università e
dei singoli che vengono o verranno delegittimati".

Altre accuse vi identificano come l’Università degli 007.
Come replica?
“Chi lo scrive è in malafede e ignorante perché la nostra
area scientifica disciplinare è quella non dello spionaggio o
controspionaggio (gli 007 per semplificare) ma dell’analisi
nell’era del ‘cyberspace’, degli studi strategici e diplomatici.
Siamo stati per primi a introdurre nelle Università ricerca, corsi
accademici e master in materia e di questo siamo contenti.
Inoltre, chi scrive questo dimentica, ma lo fa apposta, che la
nostra offerta formativa è molto ampia e articolata e riguarda
gli studi economici, gestionali e dell'economia circolare , quelli
giuridici, di sociologia e psicologia del cambiamento (scuola di
Palo Alto), informatica interattiva e intelligenza artificiale
(machine learning) e DAMS, per cui gli studi strategici sono
solo una parte.
Vorrei ricordare che, da anni, il nostro laboratorio di ricerche sociologiche (composto da ricercatori di eccellenza) effettua ogni anno indagini sui giovani di oggi (la cosiddetta generazione Proteo), coinvolgendo le scuole e oltre ventimila studenti
e che il nostro Dipartimento di ricerca vince molte gare internazionali e nazionali, pubbliche e private. E le eccellenze dei
ricercatori non sono solo negli studi strategici internazionali,
nella ricerca sociologica, nella informatica interattiva e nella
intelligenza artificiale e nell’arte (DAMS) ma anche nell’area del
management e della finanza e fiscalità internazionale, dove
esiste una qualificata offerta di eccellenti università-
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(pensi che in questi giorni su sei abilitati in intermediazione finanziaria due
provengono da Link Campus University). Tutto questo le pare poco? A me no.
E sa perché. Perché qui stiamo contribuendo a creare la nuova classe dirigente
di questo Paese. Mi viene il sospetto che proprio questo dia fastidio”.

La professoressa Paola Giannetakis e la professoressa Elisabetta Trenta sono state indicata da Luigi Di Maio come possibili Ministri del suo
Governo. Cosa ne pensa e che ruolo ha avuto la Link Campus
University in queste scelte?
“Nessun ruolo, tanto per essere chiari. Si tratta di due docenti con ottima
preparazione, con formazione internazionale e interdisciplinare e certamente
pronte a svolgere eventuali mansioni difficili. In questo caso sarà il campo a
misurarle. Voglio che chi ci legge capisca che la nostra è un’Università libera,
un’Università che ha un solo obiettivo: formare al sapere critico. Se i nostri
calunniatori avessero letto bene, e non con gli occhiali del pregiudizio, l’elenco
del Comitato scientifico della nostra Scuola politica, avrebbe visto la grande
ricchezza culturale e, con meraviglia, avrebbe scoperto che ben cinque sono
stati eletti o rieletti nel Parlamento in schieramenti diversi e non solo dei Cinque Stelle”.
Un’altra questione che mi pare venga addossata alla Link Campus
University sia l’aver avuto come docente il professor Joseph Mifsud
coinvolto nel Russiagate. Mi spiega meglio il vostro rapporto con lui?
“Il professor Mifsud ha collaborato con noi quando eravamo filiazione
dell'Università di Stato di Malta in Italia, indicato proprio da Malta, sino a
quando nel 2008 divenne presidente di EMUNI (Euro Mediterranean
University). Per l’anno accademico 2017-2018 ha avuto poi un incarico come
professore straniero in Link Campus University in quanto full professor della
prestigiosa Stirling University, nel rispetto delle norme in materia. Quando
Stirling lo ha dichiarato decaduto - a Novembre 2017 - presso il proprio ateneo, l’incarico da noi ricoperto, in qualità di visiting professor, è venuto meno,
anche qui nel rispetto delle leggi italiane”.

Voi sapete dove si trova e perché sia sparito?

“L’Università non ha alcuna informazione su dove si trovi e
sui motivi”.
Su più articoli de “Il Giornale” si parla poi di lauree facili con il SIULP
e soprattutto di rette degli studenti pagati su un conto a San Marino.
Ma davvero è possibile che questo sia accaduto?
“Le attività accademiche si sono svolte e si svolgono nel pieno rispetto
delle norme in materia. Altro che lauree facili, altro che favori. Mi preme peraltro ricordare che il corso, oggetto ormai delle fantasie più spinte, è gestito
dalla Fondazione Sicurezza e Libertà e che non esiste alcun conto a San Marino intestato alla Link Campus University. Chi afferma il contrario dice semplicemente il falso. E noi siamo costretti anche qui a tutelarci nelle sedi competenti”.

Pensa che dopo la pausa pasquale e con l’inizio delle consultazioni al
Quirinale tutto questo possa finire?
“Non siamo profeti, possiamo solo supporre che, essendo noi capitati in
uno scontro politico di tentata delegittimazione dei grillini, la macchina della disinformazia dovrebbe a quel punto divenire inutile. Ma tutto è possibile
ormai nella vita politica del mondo e del nostro Paese, siamo però pronti a
tutto a qualsiasi tentativo di delegittimazione dell'Ateneo o dei sui membri,
reagiremo con la forza della nostra storia e trasparenza insieme a tutti coloro
che da 20 anni ci sono vicini e che nonostante tutti questi attacchi ci sono ancora più vicini. Ma non lo auspichiamo perché allora l’avrà vinta la barbarie e
la libertà diventerà sempre più limitata”. 
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Il Direttivo Provinciale riunitosi l’8 marzo 2018 presso la sede provinciale di Gorizia, constatata la presenza del numero legale dei suoi componenti (15 su 17),
APPROVA ALL’UNANIMITA’
La relazione introduttiva del segretario generale.
DA ATTO
Della buona riuscita del Congresso Provinciale che ha permesso di rinnovare le cariche statutarie per oltre
un terzo dei suoi componenti e che, in continuità con le precedenti tornate congressuali, ha visto un’ampia
partecipazione di rappresentanti delle principali istituzioni locali, provinciali e regionali, oltre che dei numerosi responsabili degli Uffici di Polizia compresi tutti i vertici delle specialità d’ambito compartimentale e zonale.
RITIENE
atteso l’ottimo stato di salute dell’organizzazione e la condivisione delle linee guida tracciate durante i lavori
congressuali, il principio secondo il quale tutta l’organizzazione deve considerarsi impegnata per il conseguimento degli obiettivi prefissati. Tra queste in particolare:
1. l’accelerazione del processo di trasloco della questura presso la sede di Piazza San Francesco che, sebbene non risolve del tutto il problema della parcellizzazione dei vari uffici, certamente comporta un miglioramento della vivibilità degli ambienti;
2. la salvaguardia di tutte le specialità;
3. la vertenza afferente il ripianamento degli organici;
4. il superamento della fase emergenziale nella gestione dei cd. richiedenti asilo, che tra l’altro sottrae la
Polizia di Frontiera alle sue preminenti attività istituzionali;
CONDIVIDE
l’idea di procedere alla valorizzazione delle rappresentanze di base presso le varie articolazioni prevedendone, se del caso, anche un loro rafforzamento soprattutto con riferimento alla Sezione Volanti e Polizia Stradale di Gorizia, nonché del Commissariato di Monfalcone.
Parimenti condivide l’esigenza di rendere più proficua l’attività dei rappresentanti in seno alle varie commissioni consultive/paritetiche provinciali nonché, previa preventiva consultazione dei diretti interessati, la costituzione del cosiddetto “Comitato dei saggi” composto da colleghi in quiescenza iscritti all’organizzazione,
di cui avvalersi nelle attività di analisi e proposte.
ESPRIME PREOCCUPAZIONE E PERTANTO DA MANDATO
alla segreteria provinciale di verificare ed eventualmente adoperarsi per la risoluzione delle problematiche
rappresentate nel corso dei lavori, in merito al peggioramento del clima lavorativo e benessere organizzativo in seno:





Alla Sezione Volanti;
Alla Squadra Mobile;
Alla Sezione Polizia Stradale;
All’Ufficio Immigrazione con riferimento alle modalità d’impiego del personale inviato in servizio di
missione all’estero;
DA MANDATO ALTRESI’

alla Segreteria Provinciale di esplorare e valutare la fattibilità d’istituire una “festa del sindacato” da celebrare entro l’anno.
APPROVATO ALL’UNANIMITA’
Gorizia, 8 marzo 2018
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Lettera al Questore al quale è stato chiesto un incontro già programmato per la giornata del 5 aprile c.a. dei cui sviluppi sarà nostra cura riferire
Numerosi operatori in forza presso la locale Sezione Volanti riferiscono di un sostanziale
scadimento del clima di lavoro in larga parte dipendente da un eccessivo formalismo da parte
del loro dirigente con riferimento, soprattutto, alla recente emanazione di disposizioni in materia di “pulizia e tenuta delle autovetture impiegate in servizio di Volante”.
La problematica peraltro, come risulta dal relativo verbale, è stata oggetto di confronto anche in sede di Commissione Consultiva Paritetica Provinciale nel corso del quale, sebbene sia
stato richiamato il principio “del buon senso”, nei fatti anziché produrre conciliazione tra le
parti ha sortito invece ulteriori motivi di divaricazione e malcontento.
Il contendere trae origine dal susseguirsi di disposizioni in materia di pulizia e controllo delle autovetture utilizzate per controllo del territorio che, oltre ad apparire contraddittorie nel
merito atteso che le “Volanti” che operano in provincia sono tutt’altro che indecorose, anche
nel metodo paiono irrispettose dell’anzianità e professionalità degli operatori di volante ai quali
viene ricordato il rispetto della circolare 900.M.119/500 del 1° giugno 1963!
Converrà Signor Questore che la citata circolare, emanata poco dopo l’istituzione del Servizio di Volante nel nostro Paese, è divenuta tanto antistorica quanto inapplicabile. Da allora, infatti, basterebbe ricordare le molteplici innovazioni hanno interessato sia l’organizzazione del
lavoro sia le caratteristiche tecniche dei mezzi.
Pertanto, nel ribadire la nostra preoccupazione per il sostanziale regresso del benessere del
personale e del montare di un loro esponenziale malessere de-motivazionale, con il solto spirito
propositivo chiediamo un incontro urgente, se possibile con la partecipazione del dirigente
dell’U.P.G.S.P., finalizzato al risolvimento delle questioni poste.
In attesa di cortese riscontro l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Gorizia, 3 marzo 2018
F.to: G. Sammito - Segr. Gen.le SIULP Gorizia

Di seguito a quanto emerso dalla discussione in seno al Direttivo Provinciale,
anche con riferimento ad altra grave problematica sorta presso la Squadra
Mobile, è stata inviata una nota al Questore di cui si attende ancora riscontro.
Al riguardo, attesa la delicatezza della vicenda, ci riserviamo di riferire successivamente qualora non si dovesse pervenire al richiesto chiarimento.
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Richiesta chiarimenti e, nel riquadro, la risposta pervenuta dal dirigente
dell’Ufficio Polaria/Polmare di Ronchi dei Legionari

In data 21 gennaio 2016 il Comitato di Sicurezza Aeroportuale deliberò la chiusura notturna “alle operazioni aeree” dell’Aeroporto di Ronchi dei Legionari dalle ore 23,00 alle ore 6,00.
In ragione di ciò ed in attesa che fosse predisposto un meccanismo automatico di chiusura ed apertura
elettronica delle porte scorrevoli, la S.V. dispose che dette operazioni fossero svolte temporaneamente da personale dipendente dall’Ufficio di Polizia da Lei diretto.
Ebbene, premesso che l’automatizzazione delle porte non è stata ancora attuata benché da allora siano
trascorsi oltre due anni, siamo a chiederle chiarimenti circa le modalità cui deve attenersi il personale per adempiere alle predette disposizioni in
presenza di passeggeri che chiedono di
sostare all’interno dello scalo dopo la
chiusura notturna, piuttosto che di quelli che chiedono di entrare prima
dell’apertura.
La questione non può essere lasciata alla discrezionalità del personale operante poiché potrebbero derivarne profili di responsabilità. Sia nel caso che
passeggeri autorizzati a sostare in ore
notturne dovessero incorrere in infortuni o malesseri all’interno dello scalo,
sia qualora si dovesse optare per il rigoroso
impedimento
all’accesso
all’interno del terminal di passeggeri in
condizioni di difficoltà (persone diversamente abili, anziani, bambini ecc.) e
magari in costanza di particolari rigidità
climatiche come quelle appena trascorse.
In ragione di quanto rappresentato
la scrivente O.S. confida in un suo interessamento finalizzato innanzitutto a
sollevare il personale dall’incombenza
di dover provvedere alla chiusura ed
apertura del terminal, ed in secondo
luogo nell’emanazione di disposizioni
più univoche circa il comportamento
cui deve attenersi nei casi appena accennati.
In attesa di cortese riscontro
l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Gorizia, 10 marzo 2018
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Anche quest’anno, in occasione dell’8
marzo Festa della Donna”, la segreteria provinciale ha inteso associare alla
ricorrenza una
iniziativa di natura benefico mediante un
contributo devoluto all’Associazione Endometriosi del Friuli Venezia Giulia.

Quest’anno la manifestazione regionale si è svolta a Muggia
(TS),città natale di Eddie Cosina.
Il SIULP Goriziano, socio di “LIBERA” che organizza l’iniziativa, ha
partecipato con il segretario generale Giovanni Sammito che in rappresentanza del SIULP regionale ha contribuito a scandire i nomi delle oltre 800 delle vittime di mafie.
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Di Adriano Rizzo*
fornire assistenza al disabile,

Premesso che chi usufruisce

per

mentre in caso di non conviven-

della “104”, (anche con esenzio-

l’assistenza, l’integrazione so-

za il disabile non deve convivere

ne dai turni notturni), su base

ciale e i diritti delle persone

con altra persona non lavorato-

volontaria, può, aderire a tipolo-

handicappate)

re ed idonea a fornire assisten-

gie di servizio di per se negate

za.

se imposte d’autorità, ovvero,

La Legge 5 febbraio 1992,
n.

104

(Legge-quadro

prevede alcuni

benefici per coloro abbiano a
proprio carico un disabile o

L’ assistenza deve essere

se all’interno di un Ufficio non

provvedano alla loro assistenza

continuativa ed esclusiva; è ne-

ci sono dipendenti per la vigilan-

in via continuativa. Il D.Lgs.

cessario pertanto che il richie-

za ai seggi elettorali, anche il

26/03/01 nr. 151, T.U. delle di-

dente dei permessi produca un’

dipendente in 104 può aderire a

sposizioni legislative in materia

autocertificazione ai sensi della

tale tipologia di servizio.

di tutela e di sostegno della ma-

Legge 445/00 (Bassanini)

ternità e della paternità, ha

quale si attesti e comprovi l’

parzialmente “inglobato” alcuni

assistenza continuativa ed e-

dei temi specificatamente af-

sclusiva in atto al disabile.

nella

frontati dalla 104/92 e ne ha

Orbene durante la verifica

migliorato taluni aspetti in rela-

semestrale, svoltasi recente-

zione a quanto previsto dalla

mente

legge 53/2000.

un’organizzazione sindacale ha

È possibile affermare che i
“permessi 104” sono concessi ai
soggetti che assistono una persona con handicap in situazione
di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente
oppure no; i predetti hanno
quindi diritto a tre giorni di
permesso

mensile,

retribuiti

per intero, coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche
in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non
sia ricoverata a tempo pieno.
In

caso

di

convivenza,

all’interno del nucleo familiare
non vi deve essere altra persona non lavoratore in grado di

al

Settore

Polterra,

stigmatizzato il comportamento
del Sig. Dirigente, poiché in occasione dell’ accompagnamento
di uno straniero presso un CPR
del Nord Ovest della Penisola,
avrebbe inviato in missione per
tale tipologia di servizio, un dipendente, che usufruisce dei
permessi previsti dalla L. 104.
Il predetto dipendente era
volontario,

ed

al

momento

dell’organizzazione del servizio
di scorta non vi erano altri col-

Volevamo ricordare per chi
non lo sapesse che l’istituto della 104 fa parte dei cd. “Diritti
Assoluti”, ovvero insindacabili,
poiché il legislatore ha voluto
sancire la necessità del lavoratore di assentarsi per tre giorni
al mese per assistere una persona in stato di handicap grave.
Chi usufruisce di tali permessi è un dipendente in sofferenza,

perché

generalmente,

soprattutto nei casi di genitori/
parenti di una certa età, il
“beneficio” termina con la morte dell’assistito.
Come ha detto recentemente
il Sig. Questore al “Nostro”
congresso provinciale:, <<nelle
relazioni (sindacali), alle volte è

nell’immedia-

necessario un po’ di “BON TON>>

L’O.S. ha richiesto che per il

questo caso si poteva evitare di

leghi

disponibili

tezza.
futuro venga inviato in missione

A nostro parere anche in
fare polemica, ancora una volta.

personale che non gode di detti

…PER QUATTRO DENARI!!!! 

permessi.

*componente Direttivo Provinciale Siulp Gorizia
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TRASFERIMENTO QUESTURA IN PIAZZA SAN FRANCESCO
Di seguito all’impegno dell’ex presidente della Regione Debora Seracchiani, annunciato nel corso
del nostro recente Congresso Provinciale, si riporta l’estratto dei commi 3 e 7 dell’art. 8 del DDL
Art. 8
(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. Al fine di perseguire la valorizzazione del proprio patrimonio, anche mediante lo sviluppo di sinergie istituzionali con
Amministrazioni statali volte a consentire una migliore distribuzione delle sedi della Polizia stradale di Udine,
l’Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare appositi interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica,
del compendio regionale denominato “Doidis-Villa ex Rizzani” in Comune di Pagnacco.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000
euro per l’anno 2018 e di 1 milione di euro per l’anno 2019,
a valere sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e
di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2
(Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa
del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla
corrispondente variazione di cui alla Tabella A di cui
all’articolo 9, comma 1. (4325/S).
3. Nel perseguimento del principio di leale collaborazione
tra pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare alla
collettività la continuità delle funzioni svolte dalla Questura di Gorizia, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere accordi finalizzati alla messa a disposizione o alla cessione a titolo gratuito, nei termini e alle
condizioni previste dalla legge regionale 22 dicembre

4.

5.

6.

7.

1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), di immobili appartenenti al patrimonio regionale.
L’Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere,
nell’ambito degli accordi sottoscritti ai sensi del comma
3, la concessione di un contributo all’Amministrazione
statale competente, nel limite massimo di € 160.000, finalizzato all’adeguamento funzionale degli immobili stessi.
L’Amministrazione regionale è autorizzata altresì a prevedere, nell’ambito degli accordi sottoscritti ai sensi del
comma 3, la concessione di un contributo
all’Amministrazione statale competente, nel limite massimo di 15.000 euro, finalizzato alle operazioni connesse al
trasferimento degli uffici interessati.
Per le finalità di cui al comma 4, è destinata la spesa di
160.000 euro per l’anno 2018 a valere sulla Missione n. 8
(Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1
(Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in
conto capitale) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella A di cui
all’articolo 9, comma 1. (2847/S).
Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di €
15.000 euro per l’anno 2018 a valere sulla Missione n. 8
(Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1
(Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per
gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente
variazione prevista Tabella A di cui all’art. 9, comma 1.
(2778/S).
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SERVIZI AGLI ISCRITTI

In continuità con gli anni precedenti al via l’apprezzato servizio offerto dalla convenzione Caf/Cisl di Gorizia,
per la redazione e presentazione dei redditi 2017 per i colleghi che risulteranno in regola con il rinnovo della quota
associativa 2018. Al riguardo si precisa quanto segue:
1.

La convenzione è riservata agli iscritti al Siulp, sia in servizio che in quiescenza ed è esteso ai familiari conviventi.

2. Il costo del servizio è rimasto invariato rispetto all’anno scorso. Pertanto rimane fissato a € 20,00.
3. Come per il precedente anno per la compilazione occorrerà fornire copia fotostatica di tutta la documentazione (scontrini, ricevute, fatture, contratti, documenti relativi a ristrutturazioni, risparmio energetico, mutui
ecc.) sopraggiunta a quella già fornita l’anno scorso.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI:
PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DI GORIZIA - C. MASSARELLI


14, 15, 16, 17, 29,30 e 31 maggio dalle ore 14.30 alle ore 18.40;



18, 21, 22, 23, 24 e 25 maggio dalle ore 8,30 alle ore 12,30;



4, 5, 6 e 7 giugno dalle ore 8,30,00 alle ore 12,30;

PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DISTACCATA DI MONFALCONE


2 e 3 maggio dalle ore 14,00 alle ore 18,40;



4, 7, 8, 9, 10 e 11 maggio dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Coloro che intendono avvalersi del servizio possono già prenotare rivolgendosi ai delegati SIULP presso i rispettivi posti di lavoro.
per la segreteria provinciale
il Segretario organizzativo Michele Costantini

Si ricorda, inoltre, che anche quest’anno coesiste il parallelo servizio di consulenza
fiscale per la compilazione del modello 730 ed altre importanti funzionalità (istanza
per l'assegno per il nucleo familiare, l'ISEE e a richiesta e il modello IMU, F24 TASI
e IMU) offerto gratuitamente agli iscritti dalla segreteria nazionale del Siulp

U LTERIORI DETTAGLI POSSONO ESSERE RICHIESTI ALL ’ INDIRIZZO DI POSTA: ASSISTENZAFISCALE @ SIULP . IT
P ER

ACCEDERE AL SERVIZIO VISITA IL NOSTRO SITO WWW . SIULP . IT
Avvocato Giovanni IACONO. 
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730/2018

SIUL
2018
2017

 Modello CU 2018 relativo ai redditi 2017 per i pensionati, lavoratori dipendenti a tempo determinato e/o determinato,
lavoratori con compensi per prestazione occasionale, cassa integrazione, disoccupazione, mobilità, infortunio, malattia
 Pensioni ESTERE: tutti i tagliandi o dichiarazione dell’ente estero erogante o resoconti bancari (postali)

2017

Per spese private non condominiali sono obbligatori i dati
Catastali dell’immobile oggetto di ristrutturazione. In caso di vendita dell’immobile oggetto della detrazione, portare il contratto di vendita
Sisma bonus 50%: interventi per l’adozione di misure antisismiche
2017
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tecnologiche e strumentali accompagnandole con arruolamenti straordinari che diano
forze nuove per contrastare questa minaccia.
Ci aspettiamo, conclude Romano, che le promesse che abbiamo sentito in campagna
elettorale, diventino concrete e reali oltre che immediate. Questo è il compito che
spetta alla politica e da essa le donne e gli uomini in uniforme si aspettano risposte
concrete ed immediate.
Roma, 30 marzo 2018
TERRORISMO: SIULP, BENE OPERAZIONI POLIZIA, INVESTIRE SU RISORSE E ORGANICI
Roma, 30 mar. - (AdnKronos).
“Esprimo plauso per l'ennesima brillante
operazione di antiterrorismo, condotta grazie
all'alta professionalità del Servizio centrale
antiterrorismo e di tutti gli uffici periferici che
vi hanno partecipato, frutto non solo del
grande acume investigativo di questi poliziotti, ma anche del prezioso apporto del nostro
sistema di prevenzione e controllo del territorio che è sempre efficiente ed efficace nonostante le oggettive limitazioni derivanti
dall'insufficienza delle risorse e degli organici”. Lo dichiara in una nota Felice Romano,
segretario generale del sindacato di Polizia
Siulp.
A suo giudizio “è indispensabile arrestare il
processo di chiusura dei presidi di prossimità
e quelli della polizia delle telecomunicazioni,
investendo immediatamente in risorse tecnologiche e strumentali accompagnandole con
arruolamenti straordinari che diano forze
nuove per contrastare questa minaccia.
Ci aspettiamo - conclude Romano - che le
promesse che abbiamo sentito in campagna
elettorale, diventino concrete e reali oltre che
immediate.
Questo è il compito che spetta alla politica
e da essa le donne e gli uomini in uniforme si
aspettano risposte concrete e immediate”.

IL SIULP

REPLICA ALLE INFONDATE INSI-

28 MARZO 2018
IL GIORNALE

NUAZIONI PUBBLICATE IL
SUL QUOTIDIANO

COMUNICATO STAMPA
Riportiamo il testo della lettera del Segretario Generale Felice Romano, inviata al Direttore de Il Giornale dott. Alessandro Sallusti, nel quale il Siulp replica in modo puntuale
alle insinuazioni contenute nell’articolo pubblicato lo scorso 28 marzo sul quotidiano Il
Giornale.
Egregio Direttore,
faccio riferimento all’articolo apparso su Il
Giornale del 28 marzo 2018 avente titolo
“Fabbrica di lauree – L’università dei grillini e
i bonifici a San Marino”, a firma di Luca Fazzo, nel corso del quale si lede la dignità, la
terzietà e quindi la credibilità del SIULP, il
maggiore sindacato di polizia, e dei suoi rappresentanti, per il quale le chiedo di voler
pubblicare la presente risposta in ragione del
diritto di replica garantito dalla legge
sull’editoria.
Ferma restando la regolarità dei corsi di
laurea, rispetto ai quali sono certo l’università
Link Campus, anche a tutela degli interessi
dei nostri iscritti, dimostrerà non solo la liceità e la qualità degli stessi, ma anche
l’autorevolezza dei docenti e dei meccanismi
organizzativi che pure sono stati messi in discussione, considerato che il citato articolo
annulla la terzietà dell’agire dei poliziotti
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sindacalisti del SIULP, senza nemmeno esitare
un attimo dimenticando, o facendo finta di dimenticare, che tale presupposto è la conditio
sine qua non per conferire l’autorevolezza del
loro agire. Un danno inestimabile perché va a
ledere
la
terzietà
di
persone
che
dell’autonomia dai partiti e dalle amministrazioni, hanno fatto una ragione del proprio essere in funzione dell’attività che svolgono in
seno alla Polizia di Stato e allo stesso sindacato, al fine non solo di essere, ma soprattutto
di apparire terzi rispetto agli interessi sui quali la loro azione va a calarsi.
Ciò perché tali intendimenti traspaiono apertamente, anche se in modo contraddittorio
allorquando si definisce, peraltro in modo falso, che il SIULP è il braccio operativo del PD,
ed al contempo si afferma che la Link è la fucina dei ministri del Movimento 5 Stelle che,
notoriamente, non sembra abbia rapporti idilliaci con il PD stesso.
Insomma, delle due l’una: la Link sarebbe
la fucina del Movimento 5 Stelle però cospira
con il PD per il tramite del SIULP. Se fosse un
film la trama non starebbe in piedi.
La prima considerazione attiene al fatto che
siamo rimasti estremamente perplessi, oltre
che negativamente colpiti, per le modalità con
cui la Sua testata giornalistica, da sempre attenta e cauta quando si corre il pericolo di offuscare l’immagine o la dignità delle persone
ovvero di denigrarle per fatti non ancora accertati in via definitiva (atteggiamento registrato persino dinanzi a sentenze di condanna
di primo grado a carico di alcuni soggetti), abbia potuto pubblicare un articolo nel quale si
indica il SIULP come “il braccio operativo del
PD”, definendo la legittima convenzione esistente da circa 10 anni con l’università Link
Campus come una opaca procedura finalizzata a “scambi di favori, lauree facili, assunzioni
di parenti e persino movimenti inspiegabili di
soldi, che approdano a San Marino…”.
Pur non comprendendo quale sia l’esatta
dinamica politica che possa aver generato tale
articolo, considerato che si richiamano rapporti tra il Movimento 5 stelle e la Link
Campus per effetto del fatto che il suddetto
Movimento ha indicato alcuni docenti della
Link come futuri ministri del proprio eventuale
governo, resta comunque l’amarezza e il danno rispetto la superficialità con cui si è trascinato il SIULP, e quindi dei poliziotti, in etichettature partitiche infondate che minano la

credibilità e la terzietà del sindacato e dei suoi
appartenenti. Una storia che sembra avere
dell’incredibile se consideriamo le battaglie
fatte dal Suo giornale in passato in favore del
garantismo e soprattutto delle persone in divisa.
La seconda considerazione, che forse a lei è
sfuggita quando l’estensore dell’articolo le ha
sottoposto il pezzo, riguarda un fatto storico e
incontrovertibile che ad oggi, sinceramente,
non giustifica l’affermazione che l’università
Link Campus, con cui il SIULP ha una convenzione (a dire il vero come con altre università
d’Italia tra cui alcune statali), possa essere
considerata la fucina di quel Movimento. Come Lei ben saprà, il Movimento 5 Stelle è stato l’unico partito (almeno per quanto consta al
SIULP) che ha presentato un’interrogazione
parlamentare a risposta scritta sull’attività di
quella università. Senza entrare nel merito
dell’interrogazione, rimane la perplessità circa
il rapporto ipotizzato nell’articolo e intercorrente tra l’università e quel partito.
Meno stupore, invece rispetto all’estensore
dell’articolo. Giacché già noto alla cronaca nazionale perché sospeso dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia per mesi 12 in base
all’articolo 54 della legge 69/1963 che testualmente
recita:
“La
sospensione
dell’esercizio professionale può essere inflitta
nei casi in cui l’iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale”.
Tale sospensione è stata deliberata a seguito
di inchiesta della procura milanese e dei provvedimenti riportati anche dalla stampa nazionale, per “i rapporti anomali e distorti mantenuti per due anni con il nr.2 (Marco Mancini)
del Sismi”. Ad onore di cronaca, per quanto ci
risulta, a seguito di ricorso, il Comitato Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha poi ridotto a
6 mesi la sospensione.
Non vorremmo che la familiarità con certi
ambienti porti come conseguenza la tendenza
ad elaborare tesi fantasiose arricchite con
sceneggiature più affini a scenari tipici della
guerra fredda che della realtà dei fatti.
Questa può essere l’unica ragione alla base
del tentativo di fare entrare tessere diverse
all’interno dello stesso mosaico.
Infatti, una cosa è l’Università Link Campus
e gli eventuali rapporti che essa ha o può avere con vari soggetti compreso i partiti politici, un’altra cosa è l’Università e i rapporti che
la stessa intrattiene, in forza di conven-
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zioni come quella stipulata dal SIULP per avere condizioni agevolate a livello economico
per i propri iscritti, sempre nel rispetto delle
procedure previste dalla legge e dalle circolari
che disciplinano l’insegnamento universitario.
Altra cosa, invece, è voler mettere i pezzi di
questi puzzle diversi in un’unica cornice attribuendo “patenti” di collateralità partitica a un
sindacato di polizia, quando questa non esiste
né è mai esistita, che ha sempre fatto
dell’autonomia una ragione irrinunciabile del
proprio agire.
Nel ringraziarla per la pubblicazione mi
consenta di rappresentarle due ultime cose.
La prima è che il SIULP autorizza a pubblicare tutti i conti correnti che risultassero a suo nome nella Repubblica di San Marino considerato che non ha nulla da nascondere anche
perché, in quel paese, non ha mai avuto né
ha in essere rapporti bancari o conti correnti
intestati.
La seconda, atteso l’inestimabile danno di
immagine, e tutti gli altri danni che ciò ha
comportato al Sindacato e alle persone inopinatamente chiamate in causa, la informo che
abbiamo dato mandato ai nostri legali per attivare tutte le opportune iniziative a tutela del
buon nome dell’Organizzazione e delle persone coinvolte.
Cordialmente.

SICUREZZA: SIULP,

DICIAMO NO A CHI

NON VUOLE POLIZIOTTI PREPARATI.

Qualcuno ha scritto che la sudditanza si
poggia sull’ignoranza perché la conoscenza è
foriera di capacità di autodeterminazione.
Sono giorni che il giornalista Luca Fazzo, su

più testate, ledendone l’immagine cerca di
screditare il SIULP reo soltanto di aver fatto
una convenzione con l’università Link Campus
che consente ai poliziotti, attesi le retribuzioni
che hanno, di poter conseguire la laurea breve in scienze politiche pagando una retta
complessiva di 4.100 euro, anziché di € 9.000
previsti per l’intero corso di studi da quell’ateneo per gli studenti part time e lavoratori.
Per rendere interessante queste accuse, il
giornalista condisce il suo articolo con una
sceneggiatura degna delle più incredibili spy
story arrivando a confondere mail di normale
supporto del servizio di tutoraggio, che il corso prevede come pratiche non meglio identificate, finalizzate a facilitare il percorso formativo.
L’estensore dell’articolo, già noto alle cronache nazionali perché sospeso dalla professione per 12 mesi dall’Ordine dei giornalisti
della Lombardia (poi ridotti a 6 dal Consiglio Nazionale a seguito di un ricorso che pur riducendo la
sanzione ha confermato il merito che l’ha determinata) in base all’articolo 54 della legge
nr.69/1963 che testualmente recita: “la sospensione dell’esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l’iscritto con la sua
condotta abbia compromesso la dignità professionale”, ignora che nel modello didattico
di supporto all’apprendimento degli studenti
adulti è previsto un loro coinvolgimento, come
gruppo, all’interno di sistemi sincroni ed asincroni di comunicazione (come chat o forum),
il tutto per aumentare il livello di interazione
tra studenti e tutor e professori. Inoltre, nella
convenzione tra SIULP e Link Campus sono
previste anche forme di tutoraggio periodico
per gli studenti non frequentanti, oltre al parallelo utilizzo di piattaforme on line e mobili
per l’interazione.
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Questa convenzione consente ai poliziotti,
con costi accessibili alle loro finanze, di poter
accrescere il proprio bagaglio scolastico a loro
spese che viene messo al servizio dei cittadini
e della stessa Istituzione cui appartengono.
Non solo, tali titoli, a seguito del riordino che
per
i
futuri
ispettori
sarà
erogato
dall’Amministrazione senza alcun costo per il
dipendente, è però indispensabile
per
l’accesso alla qualifica di Ispettore Superiore
che non è la qualifica apicale del suddetto
ruolo.
Se questa è la responsabilità che il giornalista vuole addebitare al SIULP, ebbene ci autodenunciamo e la accettiamo volentieri, certi di
aver fatto la cosa giusta sia per i poliziotti, sia
per i cittadini che avranno forze dell’ordine più
professionali.
Roma, 29 marzo 2018

PRECISAZIONE DELLA FONDAZIONE SICUREZZA E LIBERTÀ REPLICA AGLI ARTICOLI
PUBBLICATI IN DATA 28 E 29 MARZO 2018
SUL QUOTIDIANO IL GIORNALE.
Riportiamo il testo della lettera di precisazione della Fondazione Sicurezza e Libertà,
inviata al direttore de Il Giornale dott. Sallusti, quale replica agli articoli pubblicati in data
28 e 29 marzo 2018 sul quotidiano Il Giornale.
Egregio Direttore,
facendo riferimento agli articoli apparsi in data 28 e 29
marzo 2018 sul quotidiano da Lei diretto, titolati rispettivamente: “L’Università dei grillini e i bonifici a San Marino” e: “Le chat segrete del caso Link e lo strano conto
a San Marino”, la Fondazione Sicurezza e Libertà intende
precisare di non avere mai avuto rapporti bancari o conti
correnti intestati nella Repubblica di San Marino.
La preghiamo di pubblicare la presente precisazione,
atteso l’inestimabile danno di immagine e di tutti gli altri
danni che i predetti articoli, così come confezionati, hanno comportato a questa Fondazione e alle persone chiamate in causa.
Con riserva di attivare ogni opportuna iniziativa a tutela del buon nome e della reputazione della Fondazione
Sicurezza e Libertà e delle persone chiamate in causa, si
inviano cordiali saluti.
Roma, 29 marzo 2018
Fondazione Sicurezza e Libertà

PRINCIPIO

DELLA RISERVA DEL CODICE NEL-

LA MATERIA PENALE

Uno dei provvedimenti attuativi della riforma Orlando (legge n. 103/2017), ha lo scopo
di favorire “una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e – dunque—
dell'effettività della funzione rieducativa della
pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel Codice penale di tutte le
fattispecie criminose previste da disposizioni
di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale,
quali la vita e la protezione della comunità civile”.
Si tratta del Principio di riserva di codice in
materia penale che dovrebbe porre fine alla
proliferazione della legislazione penale, rimettendo al centro del sistema il codice penale
allo scopo di instaurare un più ragionevole
rapporto fra il rilievo del bene tutelato e la
corrispettiva sanzione penale”.
In via generale, il decreto non interviene,
operando una trasposizione dalla legge speciale al Codice penale della relativa fattispecie
incriminatrice, nei casi in cui sussista una forte interrelazione dei singoli precetti penali con
la disciplina di base che già li contiene, come
ad esempio nel caso delle disposizioni penali
in materia di sicurezza nella circolazione stradale, ancorché le stesse siano comunque preposte alla tutela della vita e dell'incolumità
personale

PROBLEMATICHE

CONCERNENTI L'APPROVVI-

GIONAMENTO E LA DISTRIBUZIONE DEI CAPI
DI VESTIARIO

Riportiamo il testo della lettera inviata al Direttore
Centrale del Servizio Tecnico Logistico e Gestione
Patrimoniale Prefetto Cinzia Guercio lo scorso 13
marzo.
Signor Prefetto,
da tempo il SIULP denuncia l’inefficacia dell’azione
dell’Amministrazione nella predisposizione di piani e
programmi relativi all’approvvigionamento ed alla
fornitura di capi di vestiario, equipaggiamenti e sistemi di protezione individuale per gli operatori della
Polizia di Stato.
Emblematico, al riguardo, è il caso della 
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divisa operativa che sta provocando disagi agli operatori delle “Volanti” e delle specialità. Nell’ultimo
periodo, oltre alle note carenze relative
all’approvvigionamento ed alla distribuzione delle
uniformi sta emergendo in tutta la sua evidenza
l’aspetto della mancata previsione di una configurazione intermedia del vestiario, tra la versione invernale e quella estiva.
Con l’esaurirsi della stagione invernale e
l’approssimarsi di quella primaverile si evidenzia un
sensibile disagio termico a fronte del quale agli operatori residua la scelta tra indossare una semplice
maglietta blu o la polo, sotto il giubbino autoportante
o la parte esterna del “goretex”, per compensare
l’eccessivo calore emanato da questo.
Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare
la maglietta polo con maniche lunghe e il nuovo maglione con collo a “V” ma, com’è ben noto, l’utilizzo
di tali capi è inspiegabilmente riservato al personale
non operativo che presta attività esclusivamente in
ufficio.
In molte realtà, una fra queste è Brescia, vengono
segnalati squilibri nella distribuzione del numero dei
capi fra le varie taglie, per l'inutile sovrabbondanza
di elementi di vestiario con misure poco diffuse.
Inoltre, emergono vistosi cali qualitativi riscontrabili nelle zip delle giacche in goretex, che cedono
dopo pochi cicli di apertura/chiusura, nonché nella
tenuta cromatica di giubbotti e pantaloni che si scolorano dopo pochi lavaggi.
La ridotta qualità e durata dei capi di vestiario assume particolare rilevanza alla luce del fatto che, ad
oltre tre anni dalla prima vestizione, non si sono registrati approvvigionamenti sufficienti a garantire una
giacenza che permetta un'agevole e pronta sostituzione di quei capi ormai fuori uso per danneggiamento o consunzione in termini di precoce usura.
Vorremmo infine veder finalmente risolto il problema della nuova fondina. Proprio per permettere la
distribuzione della nuova divisa operativa fu autorizzato, in abbinamento alla stessa, l’uso del vecchio
cinturone bianco in crosta, ma si tratta di una soluzione posticcia che perpetua i disagi alla schiena
che il nuovo cinturone operativo avrebbe potuto eliminare.
Oggi non v’è chi non veda come le problematiche
del vestiario e degli equipaggiamenti si trasmettano
sul territorio in rapida e diffusa successione.
Si chiede, pertanto, un Suo autorevole intervento
finalizzato, anzitutto, ad una verifica di quanto segnalato ed alla individuazione di soluzioni idonee a
scongiurare soprattutto il rischio che l’alternarsi delle
stagioni veda gli operatori di Polizia svolgere i servizi
di istituto con equipaggiamenti improvvisati, soprattutto con riferimento all’uniforme che, a questo punto, rappresenta la questione più urgente da risolvere.

Da parte nostra, riteniamo non si possa far finta di
nulla e continuare a gestire queste situazioni, non
vedendo ciò che accade sul territorio, tacendo ed
omettendo qualunque decisione, evitando ogni intervento, lasciando che in molti Uffici ogni singolo dipendente si autodetermini, come meglio crede, o
come meglio può, nella speranza che le cose si possano magicamente sistemare da sole.
Premesso quanto sopra, conoscendo ed apprezzando la Sua particolare attenzione verso le problematiche che riguardano il rispetto della dignità professionale degli operatori della Polizia di Stato, sono
certo che vorrà approfondire la questione e trovare
con celerità soluzioni adeguate ed emanare direttive
chiare, precise e compatibili con le risorse economiche disponibili ed il rispetto degli obblighi vincolanti
per il personale che deve prestare servizio in uniforme.
Nell’attesa di un cortese riscontro, Le rinnovo
sentimenti di rinnovata stima.

RICORSI

PER ARRETRATI BLOCCO PEREQUA-

ZIONE PENSIONI

Dopo la decisione del primo dicembre scorso, della Corte Costituzionale, che ha respinto
tutte le questioni di legittimità costituzionale
sollevate a proposito del rimborso degli assegni, il ricorso alla Cedu appare come ultima
possibilità per la tutela delle pretese dei pensionati respinte nei contenziosi attivati innanzi
agli organi di giurisdizione nazionale.
Su questo fronte si muovono soprattutto
molte associazioni di categoria per raccogliere
adesioni per presentare il ricorso all'organo
europeo, deputato ad accertare le violazioni
degli Stati membri ai principi sanciti dalla
Convenzione Europea dei Diritti dell' Uomo.
Ma chi può fare ricorso?
Si tratta dei soggetti andati in pensione entro l'1 dicembre 2012 e di quelli che in
quell'anno hanno percepito una pensione
complessiva (anche sommando la pensione
integrativa e quella di reversibilità) superiore
ad € 1.405,05 lordi (circa € 1.129,27 netti).
Se il ricorso dovesse dare un riscontro positivo ai pensionati spetterebbero tutti gli arretrati dal 2013 e il relativo aumento dell'assegno.
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