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8 MARZO: SIULP, LEVI MONTALCINI TESTIMONIAL PER DONNE POLIZIA 
(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Il premio Nobel, Rita Levi Montalcini, testimonial per le donne della polizia di Stato. Lo 
annuncia il Siulp, spiegando che domani i poliziotti aderenti al sindacato consegneranno alle colleghe una mimosa 
insieme ad un messaggio del premio Nobel. ''Il Siulp - spiega il sindacato di polizia - si avvale quest'anno della 
prestigiosa collaborazione del premio nobel della medicina, che ha inviato alle donne della Polizia questo messaggio: 
'desidero esprimere il mio più vivo apprezzamento per l'eccellente opera svolta dalla componente femminile della 
Polizia di Stato. Questa attività esercitata con il massimo impegno rende possibile fronteggiare emergenze sociali di 
alta rilevanza' ''. ''E' sempre stato molto importante per il Siulp - aggiunge il sindacato - valorizzare la componente 
femminile nella Polizia di Stato. Il Siulp ha difatti lottato per raggiungere questo traguardo e oggi anche altre forze di 
Polizia consentono l'ingresso delle donne in ogni ruolo ed ogni qualifica della loro organizzazione''. 
 
8 MARZO: LEVI MONTALCINI, ECCELLENTE OPERA DONNE POLIZIA 
MESSAGGIO DEL PREMIO NOBEL DIFFUSO DAL SINDACATO DI POLIZIA SIULP Roma, 7 mar. (Adnkronos) - Il ''più 
vivo apprezzamento per l'eccellente opera svolta dalla componente femminile della Polizia di Stato'' è stato espresso 
da Rita Levi Montalcini in un messaggio diffuso dal sindacato di Polizia Siulp in occasione dell'8 marzo. ''Questa attività 
- rileva il premio Nobel - esercitata con il massimo impegno, rende possibile fronteggiare emergenze sociali di alta 
rilevanza''. Il messaggio sara' distribuito domani alle poliziotte insieme ad una mimosa dal sindacato, secondo cui ''e' 
sempre stato molto importante valorizzare la componente femminile nella Polizia di Stato. ''Abbiamo voluto regalare 
alle nostre colleghe - dice Oronzo Cosi, segretario generale del sindacato - un messaggio molto significativo da parte 
di una donna che va presa ad esempio per come ha saputo affermarsi nel suo lavoro''. 
 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, il manifesto per l’8 marzo Siulp ed il messaggio alle colleghe del 
premio Nobel Rita Levi Montalcini. 
 

 

Eroi per scelta, non per caso 
editoriale di Oronzo Cosi 

 
Quando un poliziotto muore in servizio, e muore in un modo che fa onore alla divisa che indossa, e ai 

valori che ispirano ogni giorno chi come lui indossa la stessa divisa, non c’è spazio per la polemica o per la 
strumentalità. 

Non c’è e non ci deve essere spazio neanche per il sindacalista che lotta per migliorare le condizioni di 
vita e di lavoro dei poliziotti, e il servizio sicurezza stesso. 

È consentito soltanto il dolore, sincero e fraterno, di chi lo ha conosciuto e anche di chi non lo ha 
personalmente conosciuto, ma si sente comunque legato dallo stesso destino, esposto agli stessi rischi, parte di 
una cosa sola. 

Quando un poliziotto muore per motivi di servizio non è mai un eroe per caso: è un eroe per scelta, 
perché sa a cosa va incontro e decide di andarci, di rischiare la propria incolumità, non perché quello è il suo 
lavoro, ma perché quella è la sua missione, quella è la vita che lui ha scelto. 

È giusto allora che lo Stato riconosca il massimo onore ai propri caduti; ed è doveroso che lo Stato si 
assuma poi gli oneri dell’assistenza, per garantire ai sopravvissuti e ai familiari degli uni e degli altri una 
esistenza dignitosa. 

Quello è il momento di parlare: quando i riflettori saranno spenti e il nome di Emanuele Petri 
comincerà ad essere dimenticato, quello sarà il momento per il Siulp di pretendere l’attuazione degli impegni, 
la garanzia dei diritti, la vicinanza concreta ai familiari, oltre a quella morale. 

Per questo, per questo senso di rispetto profondo che noi abbiamo per un collega morto in servizio 
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abbiamo preferito affrontare con silenzio dignitoso i giorni della tragedia: non abbiamo ceduto alla rabbia, alla 
tentazione della demagogia urlata, al richiamo, spesso irresistibile, dei mass media. 

È, il nostro, un dolore nobile, fatto di condivisione, di solidarietà, di affetto. 
Eppure si deve andare avanti e già c’è chi, giustamente, si impegna affinché il sacrificio di Petri abbia 

un senso e non vada vanificato. 
Ma dispiace vedere che già cresce il dibattito, e già ritorna  il mito del super investigatore, delle super 

procure, dei super organismi; rammentiamo che è stato invece un poliziotto “normale”, di un ufficio 
“normale”, in un territorio di provincia, ad infliggere, anche se a costo della vita, al terrorismo nazionale un 
colpo durissimo, che forse, come ci auguriamo, segnerà la sua fine. 

Sono questi poliziotti normali, questi “eroi per scelta” che vanno valorizzati: sono questi uffici 
“normali” che vanno dotati di mezzi e di strumenti che consentano un accettabile funzionamento. 

Per questo siamo contrari alle super procure antiterrorismo, ai corpi speciali anti BR: perché sappiamo 
già quale scenario si profilerà poi all’orizzonte. 

Personaggi oramai nell’ombra, affamati di riflettori e di interviste tenteranno di riciclarsi, 
improvvisandosi esperti di materie che a volte neanche conoscono; corpi specializzati, dai nomi fantasiosi e 
possibilmente americani verranno creati dalla sera alla mattina, e doverosamente proposti all’opinione 
pubblica, con sequenze filmate di improbabili assalti e di ardite manovre. 

Occorre invece recuperare le potenzialità degli uffici attualmente esistenti, quali le Digos e la 
Direzione Centrale per la Prevenzione: occorre motivare gli uomini, recuperare le esperienze, premiare le 
competenze. 

Occorre semmai creare subito un organo giudiziario di raccordo tra le procure, che possa agevolare lo 
scambio di informazioni, ma che non intralci con pretese investigative, che produrrebbero ulteriori 
sovrapposizioni, dispersioni di energie, contrasti operativi, gelosie professionali e rancori personali. 

Se anche questa volta prevarrà invece la logica della creazione di nuove poltrone, se anche questa 
volta si ripeterà quella confusione investigativa che sembra caratterizzare da tempo tutti i fatti criminali di una 
certa rilevanza, noi faremo il torto più grande ai colleghi di Arezzo che hanno dato prova di quanto possa 
essere elevato il nostro senso del servizio a favore della collettività; se anche questa volta la smania di arrivare 
per primi prevarrà sull’interesse di sconfiggere il terrorismo, perderemo l’ultima decisiva battaglia contro chi 
attenta alla democrazia nel nostro Paese. 

E i nostri eroi, ancora una volta, si saranno sacrificati invano. 
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Produttività collettiva 2001: 
l’integrazione dovrà essere 

pagata entro l’11 aprile 2003 

 

 
Con circolare n. 333-G/3.23 del 4 marzo 2003 e come da noi già annunciato 

su queste pagine il Dipartimento della pubblica sicurezza, in applicazione dell’articolo 
2, punto 5 dell’accordo per l’utilizzazione delle risorse previste dal fondo unico per 
l’efficienza dei servizi istituzionali per l’anno 2001, siglato il 4 luglio 2002, dispone di 
risorse finanziarie per corrispondere una integrazione al compenso per la produttività 
collettiva da assegnare a coloro che, per l’anno 2001, hanno percepito detto 
compenso per la produttività collettiva, ivi compreso il personale che, impiegato 
occasionalmente in servizi di controllo del territorio ed alta montagna, ha percepito 
anche la differenza tra quanto spettante per i servizi occasionalmente effettuati e la 
misura prevista per la produttività collettiva. 

L’integrazione lorda pro capite di euro 72,50 (settantadue/50) dovrà essere 
corrisposta entro il giorno 11 aprile 2003; la necessaria disponibilità finanziaria verrà 
assicurata con i provvedimenti di trasferimenti di fondi tra funzionari delegati (c.d. 
girofondi) in corso di emanazione e predisposti in base alle situazioni finali del 
capitolo 2523 es.fin. 2002/res.2001 comunicate dagli Uffici Territoriali del Governo 
(Prefetture); nelle more del perfezionamento dei provvedimenti i fondi verranno 
provvisoriamente prelevati dai fondi in genere delle contabilità speciali nei limiti delle 
risorse disponibili. 

Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, nell’area “circolari” la ministeriale 
n. 333-G/3.23 del 4 marzo e l’accordo siglato il 4 luglio 2002. 

 
 

 
Aggiornamenti corsi e concorsi 

 
Commissari 
L’inizio del corso per gli 87 candidati già dichiarati vincitori del concorso interno a 45 
posti indetto con D.M. 6 aprile 2001 è attualmente fissato al 24 marzo; alla frequenza 
del corso verranno avviati anche i rimanenti candidati giudicati idonei sia per il citato 
concorso, indetto con D.M. 4.4.2001 sia per il precedente concorso pubblico a 142 
posti, indetto con D.M. 2 dicembre 2000. 
Ispettori 
Sarà pubblicata dopo il 13 marzo prossimo la graduatoria, che è ormai stata 
completamente stilata e necessita ormai solo di essere integrata con risultato di 
un’unica candidata, la cui prova era stata rinviata per inderogabili motivi di salute. 
Ispettori Superiori 
In risposta ai numerosi quesiti in merito è utile precisare che la normativa (d.P.R. 
335/1982, d.lgs. 197/1995) non prevede che i vincitori debbano superare alcun 
corso, né tantomeno che siano soggetti a trasferimenti di sede. 
Selezione Corso per funzionari specialisti di volo 
Con circolare n. 333-C/9041.135, diramata via telex il 3 marzo scorso, il Dipartimento 
della pubblica sicurezza ha comunicato che, nel primo semestre dell’anno 2003, è 
previsto lo svolgimento del 19° corso di formazione basica per funzionari specialisti di 
aereo e di elicottero (il cui inizio era stato previsto per il 24 marzo prossimo). 
Saranno selezionate quattro unità, da destinare ai reparti volo di Reggio Calabria, 
Abbasanta (OR), Firenze e Venezia. Vengono richiesti un’età non superiore ad anni 
trenta ed il possesso del diploma di scuola media superiore; le domande dovranno 
essere presentate inderogabilmente entro il 27 marzo 2003. 
 

 Sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, negli appositi spazi “corsi” e 
“concorsi” aggiornamenti costanti sull’argomento; nell’area “legislazione” il d.P.R. 
335/1982 ed il d.lgs. 197/1995 e, nell’area “circolari”, il telescritto n. 333-C/9041.135. 
 

 

 
Penale: mentre prosegue l’iter 
delle modifiche al codice, si va 
verso l’abolizione dei Tribunali 

per i minorenni 
 

 
Il Consiglio dei Ministri n. 97 ha approvato il 7 marzo alcuni emendamenti al 

disegno di legge in materia di istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e i 
minori; con le nuove disposizioni i tribunali per i minorenni sono soppressi e le sezioni 
specializzate sono istituite presso tutti i tribunali ove risulti possibile; qualora non 
siano istituite, il presidente della corte d'appello potrà autorizzare la trattazione in
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 siano istituite, il presidente della corte d'appello potrà autorizzare la trattazione in 
loco delle controversie, mentre un ulteriore emendamento prevede che i magistrati 
onorari integrano i collegi giudicanti nel settore penale e assistono i giudici nei 
procedimenti civili; nel corso della stessa seduta è stato rinviato ad una prossima 
riunione l’esame del disegno di legge che delega il Governo a depenalizzare reati 
minori e ad apportare modifiche al sistema penale, illustrate nell’ultimo numero di 
Progetto Sicurezza, consultabile sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
Provvidenze a favore del 

personale della Polizia di Stato: 
nuovi importi 

 

 
Con circolare n. 559/C/7-1-3 del 21 febbraio scorso il Dipartimento della 

pubblica sicurezza ha comunicato che, a partire dal 1° gennaio 2003, sono stati 
determinati nuovi criteri di massima per l’erogazione di contributi in relazione a 
specifiche situazioni, in particolare per interventi chirurgici, malattie, infortuni, cure 
mediche specialistiche, per i dipendenti in servizio e in quiescenza ed i loro familiari, 
purché non idoneamente assicurati, escluse le cure dentarie, non oltre € 12.911,00 
(invece di € 9.038,00 per i dipendenti in servizio e non oltre € 4.648,12 per quelli 
cessati dal servizio); per spese straordinarie improrogabili in situazioni di particolare 
disagio economico possono essere erogati fino ad € 517,00 sia per dipendenti in 
servizio che cessati, per i quali l’importo era limitato ad € 413,17. 

Sono stati inoltre tra l’altro aggiornati gli importi dei contributi per decesso 
della moglie (rectius del coniuge) dei genitori fiscalmente a carico del dipendente e 
dell’ex dipendente. 

Le richieste per accedere ai contributi vanno formulate esclusivamente 
tramite il modulo allegato alla circolare, accompagnato dai relativi allegati, scaricabili 
dal nostro web, all’indirizzo www.siulp.it, area “circolari”. 

 
 

 
Tutela maternità e paternità: 
parte l’iter delle integrazioni e 

correzioni 

 
Grazie all’allungamento della specifica delega contenuto nel collegato alla 

finanziaria (L. 3/2003) il consiglio dei ministri ha approvato il 7 marzo uno schema di 
decreto legislativo che apporta alcune modifiche ed integrazioni al testo unico in 
materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (d.lgs. 151/2001), anche 
coordinandolo con norme sopravvenute. Il provvedimento verrà trasmesso al parere 
del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. 

La legge 3/2003 ed il testo unico approvato con d.lgs. 151/2001 sono sul 
nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
 

 

 
Piano assistenza cronici 

ed orfani 

 
 Con circolare n. 559/C-3/F del 24 febbraio scorso il Dipartimento della 
pubblica sicurezza, nel richiamare l’attenzione degli uffici periferici sulla necessità di 
compilare con maggiore precisione la modulistica relativa all’inserimento dei figli dei 
dipendenti della Polizia di Stato minori degli anni 18 nel piano di assistenza cronici, ha 
inoltre reso noto che sono stati elevati i limiti di reddito che danno diritto ai figli di 
dipendenti deceduti in attività di servizio minori degli anni 18 alla percezione dei 
previsti contributi; la circolare è consultabile sul nostro web, all’indirizzo 
www.siulp.it, nell’area “circolari”. 
 

 

 
Pubblica amministrazione: 

servizi sul web, 
archivi elettronici e 

corrispondenza via e-mail 
 
 

 
La pubblica amministrazione dovrà essere informatizzata e comunicare via 

web: lo prevedono due direttive del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, 
pubblicate sulle Gazzette Ufficiali del 4 e del 5 marzo scorsi. 

Sistemi informativi per la gestione elettronica dei flussi documentali dovranno 
assicurare maggiore rapidità e trasparenza dell'azione amministrativa: tutti i servizi 
“prioritari” dovranno essere disponibili on-line, tutta  la  posta dovrà essere spedita 
via e-mail. 

Le direttive sono sul nostro web, all’indirizzo www.siulp.it. 
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