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COMUNICATO STAMPA 

 
Si è tenuto il 5 aprile u.s. presso la Sala Isma del Senato il Convegno voluto dal Senatore Aldo Di 
Biagio per la discussione del Disegno di legge 1571 (Nuovo Inquadramento della Polizia Locale). 
 
Oltre all’O.S.Po.L – C.S.A., sono intervenute le 
Associazioni di categoria maggiormente 
rappresentative: Diego Porta Presidente 
A.N.C.U.P.M., Alessandro Casale, Presidente 
UNICO - Unione Comandanti Polizia Locale ed il 
nostro presidente PL Ivano Leo che, chiamato a 
relazionare, ha posto il focus su alcuni aspetti 
fondamentali, come la necessità di una volontà 
politica forte e che possa garantire al paese un vero 
sistema di sicurezza, piuttosto che un accozzaglia di Corpi in conflitto e competizione. 
Il sistema europeo o funziona o si respinge. La Polizia Locale deve e dovrà rappresentare il c.d. 

primo livello della Sicurezza locale e quindi nazionale. Per raggiungere 
l’obiettivo, e soprattutto per non continuare ad illudere i 60.000 
operatori della Locale, l’On.le Di Biagio si accerti di essere veramente 
all’altezza di poter procedere con i lavori presso la I Commissione, 
sgomberando da subito, ed il prima possibile, il percorso legislativo da 
ogni intralcio previsto e prevedibile e quindi da ogni “nemico” 
identificato ed identificabile.  
La proposta Di Biagio, piace ma resta, per tutto questo, una chimera. 
Vogliamo credere e lottare ma questa volta coinvolgendo ogni 
cittadino: la riforma è la loro! Deve rappresentare uno strumento 
nuovo, utile al buon funzionamento del sistema sicurezza del paese, 
non solo beneficio ad una categoria che se organizzata, motivata e     

                                                  tutelata, saprà e potrà garantire ogni maggiore produttività e servizi. 
…………… E la politica tornerà anch’essa al servizio dei cittadini e di ogni comunità.  
Per questo L’Associazione di categoria PL aderirà allo sciopero Nazionale indetto per il giorno 13 
Maggio p.v. invitando ogni simpatizzante ed iscritto alla manifestazione prevista a Roma.  
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