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Oggetto: inaugurazione caserma Corpo di Polizia Locale Terre Estensi 

Con il taglio del nastro e le formalità di rito si è finalmente concluso il percorso ad ostacoli, durato anni, che 
ha portato la Polizia Locale di Ferrara a dotarsi di una nuova sede. 

Quale organizzazione sindacale di categoria della Polizia Locale esprimiamo la massima soddisfazione nel 
vedere come le proposte a suo tempo da noi convintamente sostenute abbiano poi trovato effettiva 
realizzazione in una caserma destinata al Corpo, e non in uno strano ibrido rappresentato da quello che per 
noi era l'assurdo progetto di piazzare una biblioteca pubblica nella sede principale del Corpo di Polizia 
Locale, e di costruirla praticamente come un "open space", priva di qualsiasi misura di sicurezza e dei più 
elementari "accessori" necessari al lavoro di un corpo di polizia (celle di sicurezza, armeria, ecc...). 

Ebbene, nonostante sembrasse impossibile, grazie alla ferrea volontà di questa organizzazione sindacale e 
alla collaborazione di iscritti e non iscritti, siamo riusciti ad imporre il nostro controprogetto, ottenendo 
che tutti gli spazi fossero riservati alla Polizia Locale, e che la sede fosse giustamente dotata delle misure di 
sicurezza idonee ad un corpo di polizia, oltre che dei necessari "accessori", celle e fotosegnalamento 
compresi. 

Non erano sfizi, ma elementi e condizioni indispensabili per garantire al Corpo di lavorare in sicurezza e 
alla cittadinanza di avere una Polizia Locale degna di questo nome. 

Ne siamo orgogliosi, siamo orgogliosi che la concretezza che contraddistingue le battaglie di questo 
sindacato siano ora un vanto per l'intero Corpo e, soprattutto, possano rappresentare un “simbolo di pari 
dignità con chi opera insieme a noi sul territorio”, prendendo in prestito le parole pronunciate sul palco 
durante l’inaugurazione.  

E proprio il riconoscimento della pari dignità con le altre forze dell’ordine è il primo dei nostri obiettivi, 
per il quale auspichiamo di poter vedere presto realizzarsi la riforma della Polizia Locale, tanto attesa dagli 
addetti ai lavori quanto indispensabile per la realizzazione di efficaci politiche della sicurezza.  

Riforma della cui necessità ha dato atto anche il Sottosegretario agli Interni On. Nicola Molteni, ospite 
d’onore all’evento, e per la quale almeno sulla carta parrebbero addirittura esserci le giuste condizioni 
politiche a livello nazionale. Speriamo non siano state le solite parole di circostanza. 
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