
IL RICORDO  DI UN MAESTRO! 

Luigi Marucci OSPOL/CSA - Con la commozione nel cuore per la scomparsa dell'amico e maestro 
Achille Zavolta, autorevole Segretario Generale del sindacato di categoria SNAVU e primo 
Presidente Nazionale della grandiosa USSPLI , viene a mancare un pilastro del sindacalismo 
autonomo e viene a mancare il vessillo dell'unità della categoria. Mi unisco al magnifico ricordo 
"vissuto" di Achille fatto dall'amico Giuseppe Piccione per continuare ed onorare la "storia" di 
Achille e per mai e poi mai dimenticare! 

Giuseppe Piccione  a OSSERVATORIO per la POLIZIA LOCALE  - La morte del collega ACHILLE 
ZAVOLTA, dirigente sindacale autonomo della prima ora. 

Tantissima tristezza ha suscitato la notizia della morte del collega napoletano Achille 
Zavolta,divulgata proprio oggi dall'amico comune e collega Antonio Micillo.. 

Ho avuto il privilegio di conoscere Achille Zavolta,segretario generale dello SNAVU,verso il 1978. 
Era il periodo in cui iniziarono in Italia i primi significativi fermenti nella nostra categoria che 
avrebbero portato di li a poco alla nascita di vari movimenti autonomi della polizia municipale, i 
primi in assoluto. 

Un uomo Achille molto deciso nelle battaglie di categoria e sostenitore profondamente convinto 
della necessità di unificare in tutto il Paese i vari organismi autonomi sorti spontaneamente nelle 
diverse Regioni.Si pervenne ben presto ad una prima "Conferenza nazionale" a Rocca di Papa 
(Roma) nei giorni 29-30 maggio 1980 alla quale partecipammo anche io, Franco Notarrigo ed altri 
esponenti del SIVUR, sindacato autonomo siciliano di categoria (trasformatosi successivamente in 
SILPOL dopo la fusione con lo SNAPM di Torino). Le forti spinte esrcitate nei confronti del Governo 
e del Parlamento dell'epoca portarono all'approvazione della prima legge quadro che,al di la delle 
critiche e di ogni altra considerazione,portarono al riconoscimento per la prima volta in Italia della 
Istituzione della polizia municipale.. 

Le successive forti iniziative sindacali nell'interesse della categoria ed i nuovi movimenti autonomi 
nel frattempo sorti portarono,non senza enormi difficoltà e dopo svariati incontri in varie città 
italiane,alla conferenza nazionale di NAPOLI del 1992 con la partecipazione delle sigle autonome di 
categoria SNAVU-SULPM-SILPOL-OSPOL-ANVU ed alla successiva costituzione, con regolare atto 
notarile, della federazione unitaria USSPLI che avrebbe consentito di li a poco alla categoria la 
partecipazione diretta alla trattativa, presso il Ministero della Funzione Pubblica, per il rinnovo del 
contratto di lavoro ed alla firma dello stesso contratto. 

Prima ed ultima occasione fortunata per la categoria,atteso il sopraggiungere ben presto di 
incomprensibili ed insormontabili difficoltà di vario ordine. 

Oggi la notizia della morte del collega Achille Zavolta, in pensione da svariati anni, mi coglie di 
sorpresa e suscita in me un grandissimo dolore avendolo stimato come persona,per la sua 
serietà,per il suo particolare impegno nelle lotte di categoria,per il suo attaccamento ai valori che, 
ancora oggi, stanno alla base del grande Spirito di Corpo che riunisce idealmente ed in modo 
compatto,anche se a volte inconsapevolmente,la polizia municipale d'Italia. 

R.I.P. 

Giuseppe Piccione 

Presidente Osservatorio Polizia Locale 


