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Dichiarazione del Segretario Generale Oronzo Cosi 
 

Ordigni Milano: gravissimo attentato al sindacato  
 
 
 Il SIULP esprime solidarietà agli amici della CISL di Milano per il grave attentato 
che hanno subito, un attentato gravissimo, che ha come obiettivo il sindacato in 
generale, e quello confederale in particolar modo. 
  
 Un gesto che non va sottovalutato e che richiede una risposta pronta da parte 
dello Stato  e della società civile. 
  
 Il sindacato ha svolto in questi anni un ruolo di coraggiosa mediazione tra le 
classi sociali evitando una conflittualità che qualcuno oggi è intenzionato a 
ripristinare. 
 
 Per questo l’attentato di Milano deve riguardare  tutti i cittadini del Paese e chi 
nella democrazia ritrova ancora i valori essenziali della propria ideologia. 
 
 Sarebbe rischioso sottovalutare questi segnali o male interpretarli; c’è difatti il 
pericolo che la strategia del terrore che da essi traspare si alimenti ulteriormente 
dell’indifferenza generale: la storia dovrebbe una volta tanto insegnare qualcosa. 
 
 Il SIULP vigilerà attentamente per evitare il ritorno agli anni più bui della storia 
democratica del Paese. 
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Sicurezza: 

dichiarazione del 
Ministro Bianco,  
replica di Cosi 

 

 
Dichiarazione del Ministro Bianco all’ANSA: già 6.500 agenti in più sul 
territorio 
       «E’ già aumentata la presenza delle forze di polizia del territorio. 
“a giugno, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso è cresciuta di 
circa 6.500 unità”. A sottolineare il risultato è stato il Ministro 
dell’Interno Enzo Bianco, concludendo un convegno dei Democratici 
sulla sicurezza. “a giugno ’99 si contavano 267.900 uomini tra polizia, 
carabinieri e guardia di finanza; ora siano a 274.200”. E non è la sola 
cifra che soddisfa il Ministro, che ha segnalato anche l’incremento del 
37% nel sequestro di stupefacenti e l’aumento delle persone deferite 
per reati legati agli stupefacenti all’Autorità Giudiziaria (da 8.470 a oltre 
9000). Lo sforzo compiuto tuttavia  non basta: ci vuole ancora “una 
maggiore presenza sul territorio” e un “miglior coordinamento” tra le 
forze di polizia. 
        Bianco ha ribadito  che la questione sicurezza richiede risposte 
che non siano emotive. E ha sottolineato che l’aumentata richiesta di 
sicurezza che viene dal Paese non trova rispondenza nei dati, visto che 
nel ’99 per la prima volta sono calati rispetto all’anno precedente di 
oltre l’otto per cento gli omicidi volontari e di più del cinque per cento i 
furti in appartamento e gli scippi. “ La sinistra deve avere un approccio 
di rigore democratico”, ha detto tra l’altro sottolineando che per la 
prima volta il DPEF “destina risorse importanti alla sicurezza, stabilendo 
delle priorità”». 
 
Dichiarazione del Segretario Generale Oronzo Cosi: il SIULP non 
condivide i toni trionfalistici del Ministro Bianco  
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 Il SIULP prende atto della volontà dichiarata da parte del 
Ministro Bianco di investire seriamente sul terreno della sicurezza, 
volontà  obiettivamente riscontrabile, soprattutto nell’ultimo periodo, in 
numerosi episodi che dimostrano un’effettiva attenzione del Governo 
per gli operatori di Polizia. 
 Ma, in attesa di risposte concrete, sia sul piano legislativo che su 
quello contrattuale, il SIULP non condivide i toni trionfalistici  del 
Ministro Bianco e i messaggi di ottimismo rassicurante rivolti ai 
cittadini. 
 La statistica purtroppo è una scienza esatta ma può essere, a 
volte, ingannevole come evidenzia il famoso ragionamento del “mezzo 
pollo”.  

Dire, ad esempio, che gli operatori sul territorio sono aumentati 
di 6.500 unità è un fatto che di per sé non produce maggiore 
sicurezza,  soprattutto se permangono leggi e regolamenti di servizio 
che obbligano i poliziotti a svolgere mansioni che nulla hanno a che 
vedere con la polizia. 

Se gli scippi o i furti in appartamento, sempre per esempio,  
risultano per la statistica  in calo del 5%,  questo non vuol dire che il 
problema della sicurezza è in via di risoluzione; molto spesso questo 
calo, come ben sanno gli operatori di polizia, è dovuto invece alla 
crescente sfiducia dei cittadini che non denunciano più il reato alle 
forze di polizia perché sanno che “tanto è inutile”. 
 Il  SIULP attende invece  il Ministro Bianco e il Governo alla 
prova dei fatti, con provvedimenti concreti  sulle forze di polizia e sul 
loro trattamento salariale. 
 Ma soprattutto con leggi che sottraggano competenze 
burocratiche ai poliziotti, che realizzino un coordinamento reale tra le 
forze di polizia, che forniscano agli operatori tecnologie e mezzi 
efficienti, che puntino insomma sul miglioramento reale più che su 
quello virtuale ad uso e consumo dei mass media. 
 

  

 
AVANZAMENTI 
IN QUALIFICA: 
FINALMENTE 

I DECRETI 

 
 
        Dopo il sollecito del SIULP contro l’inqualificabile ritardo registrato 
nella notifica dei decreti di avanzamento nelle varie qualifiche dei ruoli 
della Polizia di Stato, l’Amministrazione ha comunicato che le procedure 
sono in via di definizione. In particolare, oggi, la situazione è la 
seguente: 
 
Agenti e Assistenti,  Sovrintendenti: 
 
sono appena state inviate in periferia le comunicazioni per la notifica 
agli interessati per gli avanzamenti nelle qualifiche dei predetti ruoli 
relativamente a quanti hanno maturato l’anzianità prevista nel corso 
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dell’anno 1999. 
 
Ispettori Superiori:  
 
il decreto di nomina per i vincitori del relativo concorso è alla firma e, 
pertanto, a giorni verranno effettuate le notifiche agli interessati; 
 
Ispettori: 
 
entro la fine del corrente mese verranno ultimate le valutazioni per la 
nomina a Ispettore relativamente ai frequentatori dei corsi 11, 12 e 13. 
Per quanto riguarda il 14 corso, sempre per la nomina ad ispettore, le 
procedure verranno definite entro la fine dell’anno. 
Per ultimo si comunica che nel prossimo mese di settembre saranno 
iniziati gli scrutini degli attuali ispettori che hanno maturato l’anzianità 
per essere promossi a ispettore capo. 
 Poiché ancora una volta nulla è stato comunicato in merito agli 
avanzamenti del personale appartenente ai ruoli tecnico e tecnico-
scientifico, la Segreteria Nazionale ha inviato una nota di protesta al 
Dipartimento che di seguito si riporta: 
 
“ Atteso che nessuna comunicazione è pervenuta in merito alla 
mancata notifica dei decreti di avanzamento in qualifica del personale 
appartenente ai ruoli tecnico e tecnico scientifico, nonché all’emissione 
del bando per inquadramento a perito superiore dei colleghi periti capi, 
con decorrenza 1.9.95, il SIULP, esprime ferma protesta per la grave 
disattenzione dell’Amministrazione in  merito. 
 Constatato, inoltre, che tale mancanza oltre a rappresentare una 
palese disorganizzazione nella gestione del personale, è anche una 
violazione ai precisi impegni che codesto Dipartimento aveva assunto 
in sede di incontro con il SIULP rispetto ai dettati normativi vigenti in 
materia, si richiede un immediato incontro in merito per risolvere 
definitivamente tutte le questioni pendenti dei ruoli tecnici. ” 

 
  

 
Convenzione per 
l’acquisto di testi  
Laurus Robuffo  

 

 
Fra il SIULP e la Edizioni Laurus Robuffo s.a.s.  si è stipulata  

una convenzione per l’acquisto, da parte degli iscritti al SIULP, dei 
seguenti testi con una riduzione del 30% sul prezzo di copertina: 
 
 
 
 
TITOLO e CODICE                                                                 PREZZO 
                                                                                   COPERTINA-SIULP 
 
Il concorso per v.ispettore nella polizia di stato test –K37       48.000-33.600 
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Il concorso per v.ispettore nella polizia di stato teoria – K38   60.000-42.000 
La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori – A7       26.000-18.200 
Le armi e gli esplosivi nella legislazione vigente – A9             44.000-30.800 
Classificazione delle armi – A10                                          30.000-21.000 
L’uso legittimo delle armi – A11                                          44.000-30.800 
Investigazione di polizia giudiziaria – B9                              32.000-22.400 
L’identificazione di persone – B10                                       24.000-16.800 
Ricerca di persone scomparse – B13                                   22.000-15.400       
Elementi di diritto privato – E7                18.000-12.600 
Elementi di diritto pubblico – E10                28.000-19.600 
Il servizio sanitario della polizia di stato – M3              48.000-33.600 
Salute e sicurezza dei lavoratori nelle forze di polizia –M4      40.000-28.000 
Deontologia professionale nell’attività di polizia –M7              20.000-14.000 
Preparazione fisica e tecniche di difesa personale –N1          35.000-24.500 
Armi ed addestramento alle tecniche di tiro –N3              52.000-36.400 
Il controllo dei cittadini stranieri –N5                 48.000-33.600 
Medicina legale per la polizia giudiziaria –B11              38.000-26.600 
Ricerca di persone scomparse – B13                22.000-15.400 
La polizia scientifica –Q6                 30.000-21.000 
Abuso sessuale –U8                  38.000-26.600 
Lineamenti di diritto penale –E13                                        30.000-21.000 
Diritto costituzionale italiano ed europeo –A22                      22.000-15.400 
Casi professionali di polizia giudiziaria –A24      48.000-33.600 
Teoria e pratica degli stupefacenti –B12      50.000-35.000 
Schengen. L’Europa senza frontiere –C13     42.000-29.400 
Le operazioni di polizia su strada – N4     26.000-18.200 
 
 

Ciascuna segreteria provinciale si occuperà della raccolta degli 
ordini e li comunicherà, a mezzo posta o tramite fax, alla Edizioni 
Laurus Robuffo, via della Macchiarella 146, 00119 Roma Ostia Antica, 
tel. 06 5651492, fax 06 5651233. 

 
La casa editrice provvederà alla consegna dei testi, attraverso 

spedizione con corriere espresso, alla segreteria provinciale che ne ha 
fatto richiesta. Il pagamento avverrà contrassegno, con esclusione 
delle spese di imballo e di corriere di L. 9.000 per ordini superiori a L. 
120.000. 
 
 
 
 
 

  
  

 
10° Corso 
motoristi 

 
 
Dal 19 gennaio al 16 aprile 2001 è previsto presso il centro 

Nautico e Sommozzatori di La Spezia, lo svolgimento del 10° Corso 
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equipaggio 
fisso di 

navigazione 
fino a 1000 hp 

motorista equipaggio fisso di navigazione fino a 1000 hp, per n. 18 
unità, riservato al personale che NON sia già in servizio presso le 
Squadre Nautiche e che sia appartenente al ruolo dei sovrintendenti, 
assistenti ed agenti della Polizia di Stato. 

 
Si precisa che solo per i due posti a concorso per la Squadra 

Nautica di Siracusa, il corso è riservato al personale appartenente al 
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. 
 
 
Requisiti per l’ammissione alla selezione (da possedere alla data del 
25.7.2000): 
 
1. idoneità fisica preliminarmente accertata dal medico del Reparto; 
2. ottima capacità natatoria. 
 
 
Criteri di valutazione ai fini della selezione: 
 
La selezione degli aspiranti avverrà secondo i criteri previsti dalla 
Ministeriale n. 300/C.2/9.30/1473 del 24 gennaio 1997 e terrà conto 
anche di ulteriori titoli nautici militari e/o civili, attinenti al corso. 
 
 
Condizioni per l’ammissione alla selezione 
 
Le domande di partecipazione dovranno contenere esplicita indicazione 
della sede (una sola) per la quale i candidati intendono concorrere. 
 
 
Sedi a concorso e relative esigenze di organico 
 
a. Squadra nautica Augusta  n.2  
b. Squadra nautica Bari   n.1 
c. Squadra nautica Crotone  n.2 
d. Squadra nautica Gallipoli  n.3 
e. Squadra nautica Gela   n.2 
f. Squadra nautica Porto Empedocle n.1 
g. Squadra nautica Reggio Calabria n.1 
h. Squadra nautica Siracusa  n.2 
i. Squadra nautica Taranto  n.2 
l.   CNES  La Spezia  n.2 
 
 
Le istanze dovranno essere presentate entro il 25.07.2000 ai rispettivi 
uffici di appartenenza. 



 
 
 
 
 

Numero 26 del 7 luglio 2000 
 
 

Pagina 8/9 

 
  

  

 
20 tenenti in 

servizio 
permanente 

effettivo della 
Guardia di 

Finanza  
----  

concorso 
riservato alle 

donne 
 

 

 
 
 È indetto per l’anno 2000 sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 
13/6/2000 – Serie Speciale – un concorso per titoli ed esami, per il 
reclutamento di venti tenenti in servizio permanente effettivo della 
Guardia di Finanza del ruolo normale riservato ai cittadini di sesso 
femminile ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 20 ottobre 1999, n. 
380. 
 
 Uno dei suddetti 20 posti è riservato, subordinatamente al 
possesso degli altri requisiti prescritti, a coloro che siano in possesso 
dell’attestato di cui all’art. 4 del DPR 26 luglio 1976, n. 752. 
 
 Lo svolgimento del concorso comprende: 
 
a) una prova preliminare (test culturali di livello); 
b) visita medica comprensiva degli esami specialistici; 
c) accertamento dell’idoneità psicofisica dei candidati; 
d) prova orale. 
 
 
Requisiti e condizioni per l’ammissione:  
 
 Possono partecipare al concorso i cittadini di sesso femminile 
che alla data di indicazione del concorso: 
 
- non abbiano superato il 35° anno di età; 
- siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: 

giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e 
demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche 
ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e 
bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia 
politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-
marittime, discipline nautiche, discipline economiche e sociali, 
scienze economiche e sociali, economia marittima e dei trasporti, 
commercio internazionale e mercati valutari, scienze internazionali 
e diplomatiche, economia bancaria, finanziaria e assicurativa, 
scienza economico-marittima, economia marittima e dei trasporti; 
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e che alla data dell’effettivo incorporamento: 
 
- non siano imputati o condannati per delitti non colposi ovvero non 

si trovino in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o 
la conservazione dello status di ufficiale della Guardia di Finanza; 

- siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per 
l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria; 

- non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una 
pubblica Amministrazione. 

 
 
Domanda di ammissione: 
 
 La domanda di ammissione va presentata possibilmente a 
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al 
Comando Provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo di 
provincia nella cui circoscrizione l’aspirante risiede, entro trenta giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4° Serie Speciale - . 
 
 La domanda dovrà redigersi esclusivamente su apposito modello 
disponibile presso tutti i Comandi del Corpo. Le domande presentate o 
inviate ad un Comando del Corpo non competente non saranno 
considerate valide. 
 
 Di ciò verrà data comunicazione all’aspirante al fine di 
consentire la ripetizione della domanda entro i termini di scadenza. Le 
domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo 
utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a 
data dell’ufficio postale accettante. 
 
 
 

 
Commissione 

Istituti 
Istruzione 

 
 
Il giorno 6 luglio si è svolta la 70^ riunione della Commissione 

Consultiva degli Istituti di Istruzione. 
 
Sono stati esaminati ed approvati i programmi per il nuovo corso 

sperimentale di 12 mesi per allievo agente e per vice revisore tecnico 
infermiere (sempre 12 mesi). 

 
 
 
Allievi agenti: 
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il passaggio del corso da 6 a 12 mesi ha consentito di incrementare le 
ore delle varie materie e di introdurne di nuove (diritto costituzionale 
comunitario internazionale e diritti umani, cultura dell’organizzazione, 
apparecchiature tecniche di comunicazione interpersonale, aspetti 
psico-sociologici di interesse professionale, corso abilitativo di accesso 
alla banca dati interforze). 
 L’aspetto innovativo verte soprattutto sulla ricerca e sulla 
definizione di una professionalità, per gli operatori di polizia, più 
rispondente alle esigenze della mutevole realtà nazionale ed europea. 
 Il corso è diviso virtualmente in due fasi: la prima, per gli allievi 
agenti, concerne principalmente la didattica del “sapere”, la seconda, 
per gli agenti in prova, mira a trasmettere, con numerosissime visite 
presso reparti ed uffici operativi, il “saper fare”. 
 E’ stata infatti programmata un’attività didattica e di ricerca 
presso gli uffici operativi più idonei che consenta ai già nominati agenti 
in prova di assistere ed affiancare con la supervisione dei tutors e sotto 
il costante controllo della direzione della scuola, il personale già in 
servizio nello svolgimento dei compiti istituzionali e negli uffici 
specificatamente individuati dal programma didattico. 
 Nel pieno rispetto della vigente normativa che stabilisce che “gli 
allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono 
essere impiegati in servizi di polizia, salvo i servizi di caserma”, si è 
costruita una nuova impalcatura dei corsi per allievi agenti che ha 
l’ambizione di costituire un momento di innovazione qualitativa per 
rendere sempre più l’operatore di polizia all’altezza dei delicati compiti 
che lo attendono e il “mondo scuole” meno lontano dalla realtà. 
 I colleghi del SIULP hanno avanzato in particolare l’esigenza di  
avviare quanto prima i corsi di istruttori di difesa personale riservati 
agli istruttori di educazione fisica, sottolineando la necessità di dotare, 
nel minore tempo possibile tutte le scuole dei fondamentali 
collegamenti CED ed hanno presentato una richiesta scritta accolta 
all’unanimità di trattare una delle più frequenti malattie professionali (il 
male alla schiena) nel contesto dell’educazione sanitaria. 
 

Vice revisori infermieri: 
 

sulla linea già tracciata nel precedente programma per allievi agenti 
sono state ampliate le ore per le singole materie e sono stati introdotti 
nuovi insegnamenti per il corso di 12 mesi. 
 
 

 
 


