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…EPPUR (QUALCOSA)SI MUOVE!
Specie il 12 e 13 giugno prossimi…
MAGARI AD UN CONVEGNO REGIONALE SULLA SICUREZZA!
Come preannunciato dal nostro Sindacato qualche giorno addietro, alle ore 21.00 del 5 maggio
scorso presso la Sesta Circoscrizione è avvenuto l’incontro richiestoci dai politici dei Gruppi
d’opposizione in Consiglio Comunale.
Il nostro incontro serale con i Consiglieri Angeleri, Carossa, Lonero, Ravello e
Tronzano ha rappresentato l’occasione per confrontarci con la parte politica, pubblicamente
ed alla presenza di numerosi colleghi appartenenti ad ogni Reparto del Corpo, in ordine
alle problematiche della categoria; quelle problematiche che viviamo tutti i giorni sulla nostra
pelle. Per iniziare, abbiamo preso atto della manifesta disponibilità dei politici ad “ascoltare”.
Senza presunzione, anzi con un’umiltà che fa ben sperare, i Consiglieri hanno esposto le loro
idee sul Corpo, sulla nostra attività ma soprattutto, ne siamo certi, tramite i nostri racconti,
tramite le esperienze citate a viva voce dai colleghi intervenuti, si sono anche fatti un quadro
più preciso su cosa facciamo, su quali sono le nostre difficoltà operative, le nostre esigenze, le
giuste rivendicazioni in tema sicurezza del lavoro e nel lavoro. Si sono ulteriormente resi conto,
almeno speriamo, che il lavoro che svolgiamo, la divisa che portiamo e la funzione di
polizia al servizio della collettività che assolviamo, meritano TUTELA, DIGNITA’,
RISPETTO E GIUSTI RICONOSCIMENTI NORMATIVI, CONTRATTUALI E PREVIDENZIALI.
Ci è stato garantito il loro interessamento in Consiglio Comunale e, soprattutto, a
ROMA, per ottenere quanto già ora CI E’ DOVUTO.
Vediamo, intanto, cosa succederà già nel prossimo futuro riguardo i mortificanti artt. 7 ed 8 del
nuovo Decreto Legge (pacchetto sicurezza che non recepisce appieno la presenza della P.M.
sul territorio nazionale) che sicuramente saranno modificati in sede di conversione in Legge.
Detto ciò, una prima occasione per reclamare, ancora una volta, quanto ci spetta è
rappresentata dalla Conferenza che si terrà a TORINO presso il Centro Incontri della
Regione Piemonte, in Corso Stati Uniti, nei giorni 12 e 13 giugno 2008 alla quale sono
stati invitati colleghi dei Comandi di tutta la Nazione.
BENE: LA SINGOLARITÀ’ NON È TANTO CHE TRA I RELATORI ci sarà’ anche il nostro
Comandante, oltre ai Comandanti di altre importanti città d’ Italia, nonche’ il procuratore
aggiunto dr R. Guariniello.
NO, LA SINGOLARITA’ E’ CHE TRA I RELATORI CI SARA’ ANCHE IL DR. STEFANO
BELLEZZA Responsabile del settore Polizia Locale della Regione Piemonte. REGIONE
CHE STA TENENDO FERMO IL REGOLAMENTO SULLE DOTAZIONI DIFENSIVE, frutto di
quella legge regionale approvata con “PROCEDURA D’URGENZA” DA CIRCA SEI MESI,
e senza il quale il nostro assessore, ci ha detto, che non può “azzardarsi” a concederci
gli accessori difensivi (caschi, tonfa o altri accessori atti alla difesa personale degli
Agenti in servizio).

CHISSA’ A BOLOGNA (Sindaco COFFERATI) E MILANO (Sindaco
MORATTI) COME AVRANNO FATTO A DOTARE I PROPRI AGENTI DEI
SISTEMI DI DIFESA PERSONALE…!!!!!
PERCIO’ SAREMO “PRESENTI” ANCHE NOI IL 12 E 13 GIUGNO 2008 presso il centro
incontri della Regione Piemonte E INVITIAMO I COLLEGHI, LIBERI DAL SERVIZIO, A
PARTECIPARE NUMEROSI, anche se sicuramente avreste di meglio da fare che sentire
argomenti lungamente trattati e mai realizzati.
Riteniamo sia necessario portare, in questa occasione ed in quella sede, di fronte a tanti
qualificati oratori che disserteranno di “sicurezza” le nostre idee e le “nostre”
necessita’ sul tema in quanto noi le viviamo sulla strada in divisa e non dietro una
comoda scrivania.
TORINO E’ O NO LA CITTA’ che tutela piu’ delle altre la sicurezza del lavoro e nel
lavoro ????????????
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