
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia 
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - telefono 06/44.55.213  r.a. - telefax 06/44.69.841 
Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio – Iscr. Trib. Roma  n. 397/99 – Iscr. ROC n. 1123 

 

 

n. 10 del 17 marzo 2003 
 

Sommario 
 

! Manifestazione contro il terrorismo e sottoscrizione in memoria di Emanuele Petri 

! 1° Memorial Pino Autieri: “Il Siulp scende in campo” 

! Fiat, Alfa Romeo e Lancia: premio fedeltà per gli appartenenti alla Polizia di Stato 

! EuroCQ: proseguono i tassi ai minimi storici 

! Aggiornamenti concorsi e corsi – programmazione fino ad aprile 

! Introdotto nel codice il reato di “Atto di terrorismo  con  ordigni  micidiali  o esplosivi” 

! Videogames e videopoker: nuove regole, un archivio elettronico e gestione telematica 

! Convenzione American Express 

 
 

Manifestazione contro il terrorismo 
e sottoscrizione in memoria di 

Emanuele Petri 
 

 

 
Una delegazione Siulp ha partecipato alla manifestazione indetta il 13 marzo a 

Roma da Cgil, Cisl e Uil contro il terrorismo: una scelta doverosa per chi, come noi, è 
stato sempre convinto del fatto che la repressione di polizia è utile per contrastare gli 
effetti, ma che occorre ben altro per rimuovere le cause del terrorismo. 

Le parti sociali e politiche del Paese sono difatti obbligate ad una reazione 
unitaria, che coinvolga tutti, cittadini, Istituzioni e Associazioni, esprimendo un 
messaggio inequivocabile: l'eversione ed il terrore non possono avere nessuna 
connivenza, nessuna condivisione di spazi, nessuna copertura in un Paese civile, 
democratico, libero. 

Per questo il Siulp ha fortemente apprezzato l'iniziativa unitaria del mondo 
confederale: ancora una volta Cgil, Cisl e Uil hanno dimostrato che quando occorre 
sanno mettere da parte gli ordinari contrasti per stare insieme tutte e tre, dalla parte dei 
lavoratori, dei cittadini, dello Stato. 

Nessuno di noi potrà mai dimenticare il nostro collega di lavoro e di sindacato 
Emanuele Petri, esemplare nella vita come nella morte ed il cui sacrificio ha 
contribuito ad imprimere un’importantissima accelerazione alle indagini sulla follia 
omicida del terrorismo di cui è caduto vittima. 

E’ però per noi importante compiere gesti concreti perché rimanga viva la sua 
memoria ed è per questo che, oltre a partecipare alla manifestazione, destinata 
anche a commemorare Emanuele, abbiamo ritenuto doveroso avviare una 
sottoscrizione nazionale. 

Oltre che essere un valido poliziotto ed un sindacalista Siulp, Emanuele aveva 
fatto del volontariato una sua attività quotidiana, per cui è giusto onorarne la 
memoria realizzando un progetto che sicuramente lo avrebbe fatto felice: donare al 
suo comune, la città di Tuoro sul Trasimeno (Perugia), un mezzo di trasporto per 
disabili. 
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Le Segreterie Siulp cureranno di dare la massima diffusione a questa 
iniziativa tra i colleghi ed i cittadini; chiunque voglia contribuire potrà effettuare 
anche direttamente i versamenti sul conto corrente bancario n. 819579-ABI 6235–
CAB 14100 acceso presso la Banca dell’Umbria, filiale di Arezzo intestato a Broccolini 
Alma e Petri Angelo, eredi di Emanuele, cui abbiamo dedicato uno spazio sul nostro 
web, all’indirizzo www.siulp.it. 

 
 

 
1° Memorial Pino Autieri: 
“Il Siulp scende in campo” 

 
Volevamo da tempo ricordare, con affetto e gratitudine, il nostro amico 

scomparso Pino Autieri, ma non sapevamo come fare: Pino era ormai diventato, dopo 
oltre 20 anni di lotte condivise, di vicinanza quotidiana, in tutto e per tutto uno di noi: 
concreto, restio ad ogni retorica, mosso da valori sacri ma gelosamente custoditi 
all’interno del proprio animo. 

Dedicargli una giornata di commemorazione o un momento ufficiale di 
riflessione lo avrebbe sicuramente lasciato perplesso, se non infastidito; gli avremmo 
fatto il grosso torto di ricordarlo, da morto, solenne ed ufficiale come non è mai stato 
da vivo. 

Per questo abbiamo pensato di ricordarlo dedicandogli un torneo di calcio: 
perché nello sport c’è quella positività del vivere, quella voglia di lottare, quella 
ricerca spasmodica del risultato propizio, quella lealtà della competizione, quel 
rispetto per l'avversario, tutto quello insomma che, metaforicamente ci ricorda quello 
che Pino ha fatto per questo Siulp. 

Nasce così il 1° Memorial Pino Autieri, torneo di “calci8” le cui gare hanno 
avuto inizio martedì 11 marzo scorso: formazioni, risultati e classifiche potranno 
essere seguiti tramite un apposito spazio sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 

 
 

 
Fiat, Alfa Romeo e Lancia: premio 
fedeltà per gli appartenenti alla 

Polizia di Stato 

 
La Società Fiat Auto S.p.A. riserva al personale della Polizia di Stato il 

riconoscimento di un premio fedeltà per l’acquisto, presso la rete ufficiale di vendita, 
di vetture nuove di Fabbrica Fiat, Lancia, Alfa Romeo e veicoli commerciali; il premio 
è costituito da una somma forfetaria che viene erogata dalla società a chi produrrà 
un’attestazione di servizio, rilasciata dall’Ufficio di appartenenza; questo premio va 
ad aggiungersi a tutti gli eventuali sconti e promozioni praticati dai 
concessionari ed alle eventuali agevolazioni governative. 

Per ottenere il premio fedeltà dovrà essere presentata la seguente 
documentazione: 
1. Dichiarazione in originale, rilasciata dall’Ufficio di appartenenza, con cui si attesta 
che l’interessato presta servizio attivo (il premio non è riconoscibile ed estendibile a 
stati diversi di servizio, come il servizio di leva, lo stato di quiescenza, ecc.); 
2. Copia della fattura comprovante l’acquisto e copia del libretto di circolazione 
entrambe intestate al dipendente il cui nominativo appare nella certificazione di cui al 
punto 1; 
3. Non saranno ammesse al premio fedeltà le richieste pervenute oltre tre 
mesi dalla data della fattura, relative all’acquisto di veicoli usati (anche con km 0), 
riguardanti acquisti effettuati da familiari senza contestazione sul libretto di 
circolazione a favore del nominativo indicato sullo stato di servizio, per acquisti 
effettuati fuori dalla rete ufficiale Fiat-Lancia-Alfa. 

La richiesta dell’interessato dovrà inoltre contenere: 
1. Le coordinate del conto corrente bancario o postale (numero di conto, codici ABI 

e CAB – denominazione ed indirizzo della dipendenza bancaria o postale presso 
cui il conto è acceso) per l’accredito dell’importo riconosciuto tramite bonifico. 

2. L’indirizzo postale per la corrispondenza (con eventuale dell’indirizzo e-mail); 
3. Dichiarazione che l’interessato acconsente al trattamento dei dati personali 

La documentazione dovrà essere inviata direttamente al seguente indirizzo: 
Spett.le Fiat Gesco - Pratiche militari - Corso Ferrucci 112 – 10138 Torino 

Cortese attenzione Sig.ra Varaldi 
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Di seguito alcuni esempi di premio fedeltà, il cui elenco completo è 
consultabile sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it:  
FIAT SEICENTO 300 
FIAT PUNTO Bz 450 
FIAT STILO Ds 675 
FIAT MAREA Ds 750 
LANCIA Y 400 
LANCIA LYBRA Ds 1000 
ALFA ROMEO 147 Ds 825 
ALFA ROMEO 156 Ds 1000 
ALFA ROMEO 166 Bz 1500 
 

 

 

 

 
Aggiornamenti concorsi e corsi 

– 
programmazione fino ad aprile 

 

 
298 volontari in ferma prolungata 

Nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento 
straordinario n. 1/6-bis del giorno 26 febbraio 2003, è stato pubblicato il decreto 
ministeriale datato 26 febbraio 2003, con il quale è stata approvata la graduatoria di 
merito dei candidati al concorso per l'immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti 
della Polizia di Stato di duecentonovantotto volontari in ferma prolungata nelle Forze 
armate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale 
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"Concorsi ed esami" - del 29 dicembre 2000. 
Sulla Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale – concorsi n. 20 dell’11 marzo 2003, 

è stato inoltre pubblicato il calendario della prova di preselezione culturale per 
l'arruolamento, in tre bandi, nell'anno 2003 di dodicimilacinquecento volontari in 
ferma breve nell'Esercito italiano, nella Marina militare, compreso il Corpo delle 
capitanerie di porto e nell'Aeronautica militare, con possibilità d'immissione, al 
termine della ferma, nelle carriere iniziali delle Forze armate, delle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - terzo bando 
d'arruolamento. 
56 Direttivi medici 

Sulla Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale – concorsi n. 18 del 4 marzo 2003, il 
Ministro dell’interno ha comunicato che nel  bando  di  concorso  pubblico, per titoli 
ed esami, per il conferimento  di cinquantasei posti di medico del ruolo dei direttivi 
medici  della  Polizia di Stato, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta  Ufficiale,  alla 
pagina 14, prima colonna, all’articolo 5 (Titoli ammessi  a  valutazione), alla lettera a) 
(laurea  in  medicina e chirurgia), al terzo rigo, dove è scritto: "110 con lode – punti 
6,00  per  ogni  punto;", leggasi: "110 con lode - punti 6,00;"; alla lettera b) 
(abilitazione  all'esercizio della professione di medico chirurgo), al terzo e quarto rigo, 
dove è scritto: "a) da 80/110 a 95/110 - punti 0,90 per ogni punto; b) da 95,01/110 
a 110/110 – punti 3,00 per ogni punto;", leggasi: "a) da 80/110 a 95/110 - punti 
0,90; b) da 95,01/110 a 110/110 - punti 3,00;". 
8 Direttori tecnici psicologi 

Nel    Bollettino   ufficiale   del   personale   del   Ministero dell'interno,  
supplemento straordinario n. 1/7bis del 10 marzo 2003, e'  stato pubblicato il decreto 
ministeriale datato 4 marzo 2003, con  il  quale  e'  stata  integrata la graduatoria dei 
vincitori del concorso  pubblico,  per titoli ed esami, per il conferimento di otto posti  
di  direttore  tecnico chimico del ruolo dei direttori tecnici chimici  della  Polizia di 
Stato, indetto con decreto ministeriale in data 4 luglio 2001. 
535 Ispettori Superiori 

Pervengono segnalazioni in merito a presunte difficoltà interpretative della 
circolare n. 333-B/12.05.A(03)1469 del 19 febbraio, con la quale il personale è stato 
portato a conoscenza del bando di 535 posti per la promozione alla qualifica di 
ispettore superiore, sollevate da alcuni zelanti quanto disattenti uffici periferici 
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza. 

In particolare taluni avrebbero tentato di non accogliere le istanze presentate 
da Ispettori Capo che  appartenevano al ruolo ad esaurimento degli Ispettori della 
Polizia di Stato, istituito dall’articolo 15 d.lgs. 197/1995, prima dell’entrata in vigore 
del d.lgs. 53/2001, il cui articolo 14, nel sopprimere il ruolo ad esaurimento, ne ha 
inquadrato gli appartenenti nella qualifica di Ispettore Capo del ruolo degli Ispettori 
con conservazione dell’anzianità maturata nella qualifica di Ispettore Capo. 

La questione, ancora una volta, non sussiste: 
− A pagina 4, 5° capoverso, la circolare dice chiaramente che «Tutte le istanze di 

partecipazione dovranno essere trasmesse…  » (sottolineato della circolare); 
− Nel merito: fin dall’istituzione del ruolo ad esaurimento (1995) è stato previsto 

che gli Ispettori Capo che ne facevano parte, già Sovrintendenti Principali o 
Sovrintendenti Capo al 31 agosto 1995, potessero partecipare ai concorsi per 
Ispettore Superiore cui avrebbero potuto partecipare, come accade in questa 
occasione, coloro i quali erano Vice Sovrintendenti o Sovrintendenti alla stessa 
data. 

 

197 Vice Revisori Tecnici 
Scaduto il 13 marzo il termine per la trasmissione al Dipartimento della 

pubblica sicurezza, da parte degli uffici periferici,  delle domande con relativa 
documentazione, inizia il lavoro della commissione esaminatrice del concorso interno, 
per titoli di servizio, a 197 posti per l’accesso al corso di formazione tecnico-
professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori 
tecnici della Polizia di Stato indetto con decreto 31 dicembre 2002. 
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Con decreto 3 marzo il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica 
sicurezza ha deliberato la seguente composizione della citata commissione 
esaminatrice: 
− Dirig. sup. P.S. dott. Giulio CALLINI Presidente; 
− Primo dirig. P.S. dott. Giuseppe GARRAMONE Componente; 
− Vice Questore Agg. d.ssa Claudia DI PERSIO Componente; 
− Vice Questore Agg. dott. Bruno SALVATORI Componente supplente; 
− Vice Questore Agg. d.ssa Antonella GODANO Componente supplente; 
− Vice Questore Agg. dott. Lorenzo LAMBERTI Segretario; 
− Dirett. Tecn. Princ. Psicologo d.ssa Marina GRANIERO Segretario supplente. 

La commissione, per ciascuno dei settori tecnici indicati nell’articolo 1 del 
bando di concorso, è integrata dai sottoelencati esperti: 
− Primo dirigente tecnico chimico dott. Macario RUFOLO Polizia scientifica; 
− Primo dirigente tecnico fisico dott. Carlo BUI Telematica; 
− Direttore tecn. princ. fisico dott. Stefano MONI Telematica; 
− Primo dirigente P.S. dott. Giovanni PICCOLANTONIO Motorizzazione; 
− Direttore tecn. princ. fis. dott. Ippolito DI CAPRIO Equipaggiamento; 
− Medico capo d.ssa Angela Bianca M. LANZETTA Settore sanitario. 
 Riferimenti documentali sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nelle aree 
“circolari” - “legislazione”  e negli appositi spazi dedicati a corsi e concorsi. 
 

 

 
Introdotto nel codice il reato di 
“Atto di terrorismo  con  ordigni  

micidiali  o esplosivi” 

 
E’ stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 38 alla Gazzetta Ufficiale - 

Serie Generale dell’11 marzo 2003  n. 58  la legge 14 febbraio 2003, n. 34 recante 
“Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione  internazionale per la repressione   degli  
attentati  terroristici  mediante  utilizzo  di esplosivo, adottata dall'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite a New York  il  15  dicembre  1997, e norme di 
adeguamento dell'ordinamento interno”. 

Viene introdotto nel codice penale, con l’articolo 280-bis, il nuovo reato di 
“Atto di terrorismo  con  ordigni  micidiali  o esplosivi”: si tratta di nuova fattispecie 
criminosa che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque  per 
finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o  
immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque  micidiali. 

Per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono, a norma 
dell’articolo 582 c.p., oltre alle le materie esplodenti ed i gas asfissianti o accecanti, le 
armi da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, 
nonché tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in 
modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. 

Se dal fatto deriva un semplice pericolo per l'incolumità pubblica (senza che 
si verifichino concreti danni alle persone) ovvero un grave  danno  per  l'economia  
nazionale la pena è aumentata, per ciò solo, fino ad un massimo di dieci anni di 
reclusione. 

Per le indagini relative al nuovo delitto viene consentita agli organi inquirenti 
la discrezionalità tipica dei reati commessi per finalità di terrorismo: in deroga alle 
ordinarie disposizioni contenute nell’articolo 267 del codice di procedura penale, per 
ottenere l'autorizzazione a disporre operazioni di intercettazione di comunicazioni e 
conversazioni non è difatti necessaria la sussistenza di “gravi indizi” di reato e che le 
operazioni siano “assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle 
indagini”, ma è sufficiente che le intercettazioni siano considerata semplicemente 
“necessarie” per lo svolgimento delle indagini in ordine ai quali sussistano “sufficienti 
indizi”. 

Inoltre, quando si tratta di intercettazioni di comunicazioni tra presenti 
(cosiddette “ambientali”) che avvengano nei luoghi destinati a privata abitazione, 
queste sono consentite anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si 
stia svolgendo l'attività criminosa. 

Ufficiali di polizia giudiziaria potranno procedere infine procedere a 
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perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo 
di ritenere che si trovi un latitante o un evaso per tale reato. 
 Attraverso il nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, è consultabile il codice 
penale costantemente aggiornato in rete. 

 
 

 
Videogames e videopoker: nuove 
regole, un archivio elettronico e 

gestione telematica 

 
Per contrastare l'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e 

intrattenimento l’articolo 22 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) ha stabilito che il 
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
definisca regole tecniche d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica 
sicurezza per il rilascio dell’autorizzazione ad importare, produrre e gestire tali 
apparecchiature e congegni, in attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il 31 
dicembre 2003 per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco 
lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della 
distribuzione e cessione degli apparecchi e congegni per il gioco lecito. 

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 60 del 13 marzo 2003 è stato pubblicato 
il decreto 11 marzo 2003, con cui vengono definite le citate regole tecniche che devono 
caratterizzare ciascun apparecchio o congegno, tra cui si evidenzia: 
− Deve essere impossibile l'alterazione delle  memorie elettroniche o delle 

componenti meccaniche che  determinano il funzionamento, le modalità di gioco 
o il suo risultato; 

− Devono essere attivi meccanismi i quali, in caso di manomissione, blocchino 
l'apparecchio o congegno e ne segnalino le manomissioni - anche solo tentate - 
od i malfunzionamenti dei dispositivi o dei   programmi o delle componenti 
meccaniche determinanti il meccanismo di gioco ovvero relative all'accettazione 
od all'erogazione delle monete; 

− Devono essere  muniti di  un  codice  univoco  alfanumerico identificativo 
riportato su una targhetta avente requisiti  di  sicurezza,  da  apporre  
sull'apparecchio o congegno e sulle  eventuali  periferiche  di  gioco,  in  maniera  
da  favorirne l'immediata visibilità; 

− Devono recare, esternamente, chiaramente  visibili, espressi in lingua italiana, i 
valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle 
combinazioni o sequenze vincenti. 

 Provvedimento e legge finanziaria sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
Convenzione American Express 

 

 
Pervengono numerosi quesiti in relazione alle condizioni riservate da 

American Express al personale della Polizia di Stato per il rilascio della carta American 
Express Corporate; va innanzitutto premesso che, per richiederla, non bisogna 
interessare in alcun modo l’ufficio di appartenenza: è sufficiente compilare il modulo 
di richiesta (scaricabile dal nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”) 
allegarvi copia del tesserino di riconoscimento ed inviarlo ad: 

American Express, Largo Caduti di El Alamein, 9 - 00173 Roma. 
La carta American Express Corporate offre una quota associativa annua 

riservata di € 20 anzichè € 60 e nessun costo per l'invio dell'estratto conto; inoltre: 
− Nessun limite di spesa prefissato; 
− L'addebito può essere appoggiato presso qualsiasi banca; 
− Servizio clienti, a disposizione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno (06-72280980). 
− La sostituzione gratuita della Carta smarrita o rubata generalmente entro 24 ore 

senza alcuna responsabilità da parte del Titolare di Carta. 
− La possibilità di pagare le bollette di telefonia mobile Omnitel, TIM, Wind e Blu. 
− I rifornimenti carburante e pagamento pedaggi autostradali; 
− Il prelievo contanti presso oltre 522.000 sportelli automatici nel mondo ed 

assistenza da parte di 3.700 uffici viaggi e rappresentanti American Express in 
tutto il mondo. 
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