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«Prima di  tutto  vennero a  prendere  gli  zingari,  e  fui  contento,  perché

rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi

stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato,

perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non

dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me,

e non c’era rimasto nessuno a protestare»

Ecco, l’indifferenza, uno dei mali dei nostri tempi.

Stiamo vivendo un momento storico  molto delicato dove le pulsioni  di

carattere  fascista  e  razzista  sono  tornate  in  auge  in  tutta  l’Europa.

Abbiamo, ad esempio, capi di governo come l’ungherese Viktor Orban che

non fa mistero della sua xenofobia nella semi-indifferenza delle istituzioni

europee.  Pure  nel  nostro  Paese,  a  fronte  di  episodi  di  razzismo  grave,

fomentato anche da alcune forze politiche che hanno improntato le loro

campagne  elettorali  sulla  paura  dell’invasione  dei  migranti,  registriamo

una forte indifferenza – se non addirittura una giustificazione – perfino da

parte di tante, troppe persone perbene. 

Bisogna anzitutto dire che l’immigrazione non può essere più considerata

una emergenza visto che sono quasi trenta anni che giungono nel nostro

Paese dei cittadini stranieri che sfuggono a guerre o carestie. Si è iniziato,
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dopo  la  caduta  del  blocco  comunista  dell’est  Europa,  con  l’arrivo  dei

popoli  balcanici  che sfuggivano dalle guerre (bosniaci,  kossovari,  serbi,

ecc.) o cercavano condizioni di vita migliori (albanesi, macedoni, rumeni,

ecc.).  Si  è  proseguito  con  una  prima  ondata  di  nordafricani  (tunisini,

marocchini, algerini), quindi, dopo le guerre del Golfo Persico, è toccato

agli  arabi  (iracheni,  afghani,  pakistani,  ecc.)  per  finire  con  popoli

dell’Africa  sub-sahariana i  cui  Paesi  sono dilaniati  da guerre  e  carestie

(somali, eritrei, sudanesi, nigeriani, gambiani, ecc.). 

Quindi  siamo  di  fronte  non  ad  un  problema  emergenziale,  ma  ad  un

fenomeno strutturale che riguarda tutto il mondo occidentale e che, come

tutti i fenomeni, andrebbe gestito con intelligenza e buon senso.

Considerandolo  invece  come  una  emergenza,  il  fenomeno

dell’immigrazione viene vissuto come un problema di ordine pubblico e

pertanto  grava  pesantemente  sulle  spalle  dei  lavoratori  della  Polizia  di

Stato e di quanti altri concorrono al suo mantenimento.

E purtroppo nel corso del tempo tante problematiche che avrebbero avuto

la necessità  di una risposta politica  (immigrazione,  crisi  economica con

conseguente perdita di posti  di lavoro, emergenza casa, ecc.) sono state

considerate come problemi di ordine pubblico e ancora una volta è stato
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richiesto ai lavoratori della nostra categoria di fronteggiare questo disagio,

considerandolo come problema di piazza per incapacità di dare risposte

poitiche e sottraendo, tra l'altro, risorse per il controllo del territorio.

Dal punto di vista sindacale questo è stato un quadriennio ricco di novità

infatti, dopo il vergognoso blocco del tetto salariale imposto dal governo di

centro-destra  nel  2010 (ricordiamo che  molti  lavoratori  hanno perso  in

maniera  definitiva  delle  competenze  che  gli  spettavano  in  relazione  ad

avanzamenti  di  qualifica  e  di  funzione)  con  turn  over  portato  al  55%,

siamo riusciti con le nostre lotte a conquistare lo sblocco. Inoltre, grazie

anche alla sentenza della Corte Costituzionale del 2015, che ha giudicato

illegittimo  il  blocco  dei  contratti  per  tutto  il  pubblico  impiego,  siamo

riusciti  finalmente  ad  ottenere,  all’inizio  di  quest’anno,  un  rinnovo

contrattuale, che non ha completamente soddisfatto la categoria, dal punto

di vista economico anche per via del fatto che era fermo da ben otto anni.

Nel frattempo è stata  data attuazione alla c.d. legge Madia con la quale è

stato disposto il  deleterio accorpamento del Corpo Forestale dello Stato

con l’Arma dei Carabinieri, che, oltre a militarizzare una forza di polizia

civile,  sottraendole  tra  le  altre  cose  la  possibilità  di  aderire  alle

organizzazioni  sindacali,  ha  depauperato  il  Comparto  Sicurezza  di  un
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patrimonio di  straordinarie  competenze in tema di reati  ambientali  e  di

prevenzione incendi; con la beffa che questa sconsiderata operazione non

ha  portato  significativi  risparmi  di  spesa.  La  stessa  legge  ha  previsto

inoltre il riordino dei ruoli e delle carriere delle forze di Polizia che, come

abbiamo  denunciato  con  tutti  i  mezzi  a  nostra  disposizione  -  sia  con

manifestazioni  a  livello  locale  che  nazionale  (con  ampio  risalto  sugli

organi di informazione) - ha visto ancora una volta appiattire la base verso

il basso allargando la forbice tra le qualifiche inferiori e quelle più elevate.

Infatti,  con lo stanziamento di quasi due miliardi di euro si poteva e si

doveva fare meglio per cercare di favorire le progressioni di carriera delle

qualifiche più basse, penalizzate dalla mancanza di concorsi interni e dal

fatto  che  ormai  si  entra  nel  mondo  del  lavoro  ad  una  età  che  sfiora  i

trent’anni.

Finalmente,  dopo  anni  di  lotte  e  soltanto  grazie  all’impegno  del  SILP

CGIL –  che  ha  proposto  un  interpello  al  Ministero  del  Lavoro  –  si  è

iniziato, anche nella nostra amministrazione, a valutare il rischio di stress

da lavoro correlato previsto dal D.Lgs 81/08. E visto l’elevato numero di

suicidi,  che purtroppo ha colpito  e continua a colpire  tutto  il  comparto
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sicurezza e difesa, è una valutazione che va effettuata con estremo rigore e

serietà.

Abbiamo  salutato  favorevolmente  il  fatto  che  si  è  tornati  a  fare  dei

concorsi per agenti, aperti ai giovani provenienti dalla vita civile e non più

riservati  soltanto  ai  militari  in  ferma  breve  e  in  ferma  prolungata,

operazione che ha cercato, nel tempo, di rimilitarizzare una forza di polizia

civile come la nostra ed ha visto un considerevole calo della presenza di

genere nella nostra amministrazione.

Infine, con la recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha stabilito

anche  per  i  militari  la  possibilità  di  fondare  associazioni  sindacali  di

categoria, si è giunti di fronte ad una svolta di portata storica. Bisognerà

ora  vigilare  a  tutti  i  livelli  perché  le  leggi  istitutive  dei  sindacati  nel

comparto  difesa  non  siano  restrittive  rispetto  a  tale  diritto,  per  troppo

tempo negato ad una intera categoria di lavoratori.

Anche  la  legge  istitutiva  della  Polizia  di  Stato,  la  121/81,  che  quasi

trentotto  anni  fa  era  una  legge  d’avanguardia,  avrebbe  bisogno  di  una

rivisitazione quantomeno per quanto riguarda l’anacronistico divieto per i

poliziotti, di iscriversi a sindacati diversi da quelli della Polizia di Stato e

di  essere  rappresentati  esclusivamente  da  appartenenti  alla  stessa
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amministrazione. In questo noi continuiamo ad auspicare che il SILP possa

diventare a tutti  gli effetti  una categoria della CGIL (magari  insieme al

SILF).

In  questi  anni,  abbiamo poi  avuto  una  recrudescenza  del  terrorismo  di

matrice islamica, con stragi avvenute un po' in tutta l'Europa occidentale,

ma che ha risparmiato l'Italia la quale, sia per via di una legislazione che

offre  strumenti  utili  per  l'attività  investigativa  anche  preventiva

(intercettazioni, espulsioni per motivi di ordine e sicurezza pubblica), sia

per l'elevata professionalità delle Forze di Polizia già esperte nella lotta al

terrorismo e alla criminalità organizzata (non a caso siamo il Paese con le

quattro organizzazioni criminali più pericolose d'Europa), per il momento

siamo  riusciti  a  non  essere  colpiti,  anche  se  questo  non  significa  che

possiamo abbassare la guardia. 

Riguardo  alla  nostra  categoria,  il  precedente  governo  ha  provato  ad

invertire  la  strada  che  era  stata  intrapresa  con  turn  over  al  55%,

riportandolo al 100%, ma il  danno ormai era stato fatto e ci ritroviamo

oggi con le forze di Polizia tra le più anziane d'Europa, con una età media

che si sta avvicinando ai 50 anni e con un organico di circa 97.000 unità a

fronte di una pianta organica che dovrebbe toccare le 106.000 unità (quindi
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con oltre 9.000 poliziotti in meno). Solo per fare alcuni esempi riguardanti

questa provincia, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico dal

2008 ad oggi ha perso circa 40 operatori, la Squadra Mobile ne ha persi

una decina, la DIGOS circa 20 per non parlare dei Commissariati cittadini

e distaccati che nel corso di dieci anni hanno perso complessivamente 45

poliziotti.

Da questo nuovo governo, che ha impostato la propria campagna elettorale

sulla sicurezza, ci saremmo aspettati fin da subito degli investimenti per

nuove  assunzioni,  per  strumenti  tecnologici  a  disposizione  dell’attività

investigativa e di intelligence, per l’acquisto di mezzi utili a migliorare il

controllo del territorio e per la ristrutturazione di stabili che molto spesso

sono fatiscenti. Invece purtroppo, fino ad ora, abbiamo assistito ad azioni

spot come quelli di bloccare nei porti italiani le navi con a bordo i migranti

o la proposta di legge per estendere i casi di legittima difesa con uso delle

armi,  provvedimento  a  nostro  avviso  sbagliato  perché  la  sicurezza  va

garantita  dai  professionisti  e  non  si  raggiungono  certo  livelli  più  alti

creando un Far West.

Anche l’operazione “strade sicure”, nella parte che prevede l'impiego dei

militari per il controllo del territorio, è sicuramente un bluff utile soltanto a
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gettare  fumo  negli  occhi  all’opinione  pubblica  senza  produrre  risultati

evidenti.  L’unica  utilità  nell'impiego  di  questo  personale  è  data  dal

contributo che offrono nella vigilanza agli obiettivi sensibili dando modo

di recuperare poliziotti, carabinieri e finanzieri da utilizzare per il controllo

del territorio e l’attività info-investigativa. 

È evidente che la tutela  della sicurezza,  al  pari  di  quella della salute  e

dell’istruzione, devono rappresentare un bene primario per lo sviluppo e la

crescita del nostro Paese e pertanto ha bisogno di investimenti.

Allo stesso modo riteniamo inutili,  spesso  sull’onda emotiva  di  efferati

fatti  di  cronaca,  gli  inasprimenti  delle  pene,  mentre  sarebbe  molto  più

funzionale agire sulla certezza della pena. Infatti  è frustrante sia per gli

operatori della macchina della giustizia che per le vittime dei reati, vedere

che  i  piccoli  e  grandi  criminali  pur  sottoposti  a  processo  penale  e  pur

subendo le condanne, si ritrovano poi a piede libero.

Gli ultimi dati forniti dagli istituti di statistica collocano la nostra città al

terzo  posto  per  numero  di  reati  denunciati  facendola,  apparentemente,

risultare tra le meno sicure d’Italia. Mi permetto però di far rilevare che

tale  dato  è  falsato  dall’elevatissimo  senso  civico  dei  bolognesi,  i  quali

tendono a segnalare più fatti illeciti rispetto ad altre regioni d’Italia ove,
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magari  per  indolenza  o  per  scarsa  fiducia  nelle  istituzioni,  le  persone

evitano  di  denunciare  quei  fatti  di  microcriminalità  che  ormai  sono

rilevabili in tutte le aree del Paese.

E purtroppo proprio questo genere di reati instaurano, nei cittadini, quella

percezione di insicurezza, anche se tutte le statistiche ci dicono che sono in

calo. È evidente però, che la sicurezza percepita è diversa da quella reale

(se abito in una casa con la porta senza serratura, avrò una sensazione di

insicurezza  maggiore  rispetto  al  mio  vicino  di  casa  che  ha  la  porta

blindata, pur non avendo - nessuno dei due - subito alcun reato predatorio).

È  chiaro  che  per  far  diminuire  la  percezione  di  insicurezza  sarebbe

opportuna una maggiore presenza di pattuglie sul territorio e quindi una

maggiore  attività  di  prevenzione  (è  diversa  la  percezione  di  sicurezza

quando si vede passare la pattuglia 3 o 4 volte al giorno sotto casa, rispetto

al vederla passare una volta a settimana);  in particolare ciò avviene nei

piccoli centri urbani che ormai si sentono abbandonati dalle istituzioni.

Una  delle  piaghe  che  colpiscono  Bologna  è  senza  ombra  di  dubbio  la

grande  quantità  di  consumo di  sostanze  stupefacenti,  in  particolare  per

quanto riguarda i giovani. L’attività repressiva, in questo caso, non riesce

ad arginare il problema e sarebbe necessaria associarla ad una attività di
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prevenzione, oltre che da parte delle forze di polizia, anche da effettuarsi

nelle scuole dove i ragazzi in primis andrebbero informati, non solo sui

danni provocati  dall’uso,  ma anche sulle conseguenze giuridiche che lo

stesso potrebbe comportare. Molto spesso invece si impostano (quando ci

sono)  questi  programmi  esclusivamente  sul  generico  danno  alla  salute,

senza fare distinzione tra la differenza che c’è tra le droghe c.d. “leggere”

–  come  l’hashish  o  la  marijuana  –  e  le  c.d.  droghe  “pesanti”  –  come

l’eroina, la cocaina o, peggio ancora le droghe sintetiche (ecstasy, LSD) –

dando l’idea che siano tutte uguali e facendo passare, in questa platea di

ragazzi,  il  messaggio  che  tutte  hanno  gli  stessi  effetti  sulla  salute

inducendo qualcuno anche ad avvicinarsi a quelle più dannose.

Invece  in  forte  controtendenza  al  calo  statistico  dei  reati  abbiamo  due

fenomeni, il “femminicidio” e le morti sul lavoro (c.d. “morti bianche”).

I  “femminicidi”  hanno raggiunto ormai  picchi  che non si  può esitare  a

definire emergenziali, dovuti soprattutto a fattori culturali per cui, ancora

oggi, l’uomo si ritiene “proprietario” della propria compagna e, qualora lei

non voglia più stare con lui, si sente in diritto di poterla sopprimere purché

non diventi di “proprietà” di un altro.
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Purtroppo,  anche  l’introduzione  del  reato  di  atti  persecutori  (il  c.d.

“stalking”),  che  da  un  lato  ha  permesso  di  far  emergere  situazioni  di

disagio da parte delle donne perseguitate – generalmente dai propri ex -

non offre strumenti utili per poter rendere completamente inoffensivi gli

autori,  facendo  insorgere  nelle  forze  di  Polizia  e  nella  magistratura  la

sensazione di impotenza per fare fronte a tali fatti.

Altro capitolo merita la strage continua delle morti  e degli infortuni sui

luoghi  di  lavoro.  C’è  stato,  da  un  po’  di  tempo  a  questa  parte,  un

abbassamento della prevenzione dei rischi nei confronti dei lavoratori. In

primo luogo, dettato dalle condizioni dei lavoratori - in nero o precari -

specialmente giovani, i quali sovente non hanno tutele (o le hanno molto

scarse) e vengono costretti a prestazioni lavorative pericolose per la loro

incolumità,  senza  potersi  rifiutare  per  il  rischio  di  perdere  il  posto  di

lavoro. La legislazione sull’immigrazione (la Bossi-Fini), in tutto questo

non  aiuta,  infatti  rende  difficilissimo  l’ottenimento  del  permesso  di

soggiorno per quegli stranieri che si trovano già sul nostro territorio e che

quindi,  quando non vengono arruolati  nelle  file  della  criminalità  per  la

bassa  manovalanza  (piccolo  spaccio,  furti,  ecc.),  rischiano  di  andare  a

finire  nelle grinfie  di imprenditori  senza scrupoli  che li  utilizzano per i

12



lavori più faticosi e più pericolosi, senza che gli stessi abbiano possibilità

di denunciare tale sfruttamento poiché irregolari sul territorio italiano. E

poi la grave carenza nei controlli che, con una politica scellerata di tagli

fatta da molti governi che hanno preceduto quello in carica, ha sottratto

risorse agli Ispettorati del Lavoro e alle ASL. 

Infine,  inutile  ribadirlo  ancora,  siamo  il  Paese  con  le  quattro

organizzazioni criminali tra le più pericolose al mondo, Cosa Nostra,  la

Ndrangheta, la Camorra e la Sacra Corona Unita. E badate bene che queste

mafie non gravano soltanto nelle quattro regioni del sud da cui nascono, la

Sicilia,  la  Calabria,  la  Campania  e  la  Puglia  ma,  come  abbiamo avuto

modo di constatare con la recente inchiesta Aemilia, ormai si sono radicate

anche nei nostri territori come in tutto il resto del nord e del centro Italia.

Certo, non è più la mafia che spara, anzi, sono le mafie dei colletti bianchi,

degli appalti, della corruzione e del riciclaggio del denaro provento delle

attività illecite.

Come diceva un vero eroe del nostro tempo, Giovanni Falcone, per trovare

le mafie bisogna seguire i soldi e infatti ormai, in una economia globale

come  quella  a  cui  stiamo  assistendo,  diventa  difficile  combattere  tali

organizzazioni con gli strumenti convenzionali. Proprio per questi motivi
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necessiterebbero  investimenti  sostanziosi  in  nuove  tecnologie  e  accordi

con tanti Paesi per riuscire a seguire i flussi ingentissimi di denaro che si

spostano da una parte all’altra del mondo in un baleno.

Il c.d. “Decreto Sicurezza”, cavallo di battaglia di questo nuovo governo

dal punto di vista sicuritario, è un provvedimento che ci lascia quantomeno

perplessi su diversi fronti.

Innanzitutto non tocca in maniera sostanziale proprio il  tema della lotta

alla criminalità organizzata e, anzi, tra le varie norme, propone la vendita

di  alcuni  beni  confiscati  con  l’evidente  rischio  che  gli  stessi  possano

tornare  nella  disponibilità  della  stessa  organizzazione  a  cui  erano  stati

sequestrati,  attraverso quell’area grigia che la circonda, fornendo se non

altro, un pessimo segnale dal punto di vista dell’immagine dello Stato.

C’è il tema della riduzione della possibilità, per i richiedenti asilo, di poter

accedere agli S.P.R.A.R.  - ai quali vengono tra l’altro vengono tagliati i

fondi  in  modo  sostanziale  –  che,  come  sappiamo,  attualmente  offrono

percorsi  di  integrazione per i  rifugiati  e i  richiedenti  asilo,  con corsi  di

lingua italiana e di avviamento al lavoro. Invece la nuova legge predilige il

collocamento  di  questi  migranti  nei  Centri  di  Accoglienza  Straordinari,

questi  grandi centri  che offrono solo ospitalità a queste donne e uomini
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senza proporre  loro alcuna attività  utile  all’integrazione  e innalzando il

rischio di farli finire nelle braccia della criminalità. Si passerà quindi da un

sistema che privilegiava l’integrazione ad uno che spingerà queste persone

verso  l’emarginazione,  senza  dare  risposte  alla  loro  presenza  sui  nostri

territori.

Infine,  c’è  la  parte  che  riguarda  gli  sgomberi  degli  stabili  occupati

abusivamente,  senza  le  necessarie  preventive  intese  con gli  Enti  locali.

Dall’applicazione di queste norme potrebbero scaturire, oltre al disagio di

famiglie  con figli  minori,  proteste  di  piazza anche violente  da parte  di

queste persone disperate. Bisogna riconoscere che nella nostra città, fino

ad ora, si è cercato di contemperare il bisogno alla casa con il ripristino

della  legalità,  grazie  alla  collaborazione  tra  le  varie  istituzioni  che  ha

permesso  di  liberare  gli  stabili  occupati  dando  una  collocazione  alle

famiglie  e  ai  minori  e  rendendo meno difficile  il  lavoro  delle  forze  di

Polizia. Ad oggi sembrerebbe che le situazioni critiche sotto questo punto

di vista siano veramente marginali.

Il Decreto Sicurezza, in definitiva, anziché facilitare il lavoro delle donne e

degli uomini in divisa, lo complicherà perché si troveranno a fronteggiare
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situazioni di disagio e di emarginazione come problemi di ordine pubblico

senza dare risposte in tema di sicurezza reale.

Anche  la  sperimentazione  della  pistola  elettrica  (comunemente  definita

TASER)  ci  lascia  piuttosto  perplessi.  Non per  lo  strumento  in  sé,  che

riteniamo indubbiamente utile per l’attività a cui siamo chiamati, ma per la

mancanza  di  linee  guida  molto  dettagliate  sui  casi  in  cui  possa  essere

utilizzata e per la mancanza di una relazione tecnica da parte del Ministero

della Salute sui rischi che ne comporta il suo utilizzo. Questo sia a tutela

dei lavoratori di Polizia, dal punto di vista giudiziario, che della salute di

coloro che potrebbero rimanere vittime dell’utilizzo. 

Ci saremmo aspettati  anche delle risorse per il  rinnovo del contratto  di

lavoro - in scadenza il  prossimo 31 dicembre - invece, con la manovra

finanziaria in Parlamento, abbiamo appreso che, per il rinnovo dei contratti

dell'intero Pubblico Impiego verranno stanziati 1.100 milioni di euro per il

2019,  1.425  milioni  nel  2020  e  1.775  milioni  a  partire  dal  2021.

L’incremento medio previsto sarebbe pari al 1,3% (31 euro lordi) per il

2019,  del  1,65% (40 euro lordi)  per il  2020 e 1,95% (47 euro lordi)  a

decorrere dal 2021.
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Come già detto, il contratto firmato nel 2018 anche dal SILP CGIL garantì,

a  regime,  incrementi  medi  del  3,48%  (85  euro  lordi)  che,  con  la

stabilizzazione degli 80 euro (del c.d. bonus del governo Renzi) ha portato

nelle tasche dei lavoratori del comparto sicurezza e difesa circa 100 euro

netti medi a regime.

Il testo azzera altresì ogni residua risorsa prevista dal contratto 2016-2018

(circa  140  milioni  di  euro)  e,  con  essa,  ogni  possibilità  di  coda

contrattuale.

Con tale manovra si stanziano 70 milioni di euro a decorrere dal 2020 per i

correttivi  al  riordino  delle  carriere  del  comparto  sicurezza,  difesa  e

soccorso pubblico. Cifra che si somma ai 20 milioni di euro/anno dal 2019.

In  Senato  la  commissione  Bilancio,  in  sede  di  conversione  del  Dl

sicurezza, ha inoltre approvato un emendamento che prevede la delega al

Governo per correggere i decreti di riordino entro il 30 settembre 2019.

I tempi sono stati così ridotti, sempre se verranno rispettati, ma sono pur

sempre lunghi e con qualche risorsa aggiuntiva, come già specificato.

Detta  manovra  stanzia  anche  le  risorse  utili  a  completare  il  piano

quinquennale  di  ripianamento  degli  organici  delle  Forze  di  Polizia

finanziato  ad oggi  al  50% dalla  legge  di  Bilancio  2018.  Si  prevedono,
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ulteriori  complessive 6.150 assunzioni per i  prossimi 5 anni.  Rispetto a

quelle già previste e finanziate, per la Polizia di Stato parliamo di 1943

assunzioni  in  più  rispetto  alle  5398.  Tutto  ciò  al  netto  di  registrazioni,

eventuali modifiche e approvazioni definitive.

Auspichiamo  inoltre  che  venga  convocato  il  tavolo  per  la  trattativa

riguardante quella parte normativa che non è stata fatta oggetto di accordi

nell’ultimo contratto ma che è attesa con impazienza perché potrebbe dare

la possibilità di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della categoria.

Non c'è dubbio infine che la nostra categoria sia molto preoccupata dal

fatto che il previsto abbassamento della pressione fiscale, non collegato ad

una forte lotta all'evasione, potrebbe portare a minori risorse per i servizi

essenziali  come  la  sanità  e  l’istruzione  creando  ulteriori  difficoltà  ai

lavoratori dipendenti, ai pensionati e ai giovani precari.

In  definitiva,  con  queste  premesse,  ci  aspetta  un  periodo  di  necessaria

mobilitazione  sindacale  affinché  le  condizioni  di  lavoro  e  di  vita  delle

donne e degli uomini in divisa possano migliorare e perché venga garantita

una maggiore integrazione e coesione sociale, condizione necessaria per

un più alto livello di sicurezza nella nostra città e nel nostro Paese.
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