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Una tre giorni settembrina ricca di incontri. Il nostro stand un ormai consueto 
punto di ritrovo per i Colleghi e le nostre sessioni gratuite un interessante momento 
formativo per la Polizia Locale! 

“le gIORnAte dellA POlIzIA lOcAle 
e SIcuRezzA uRBAnA”: SulPl PReSente!
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POLIZIA LOCALE:

I cOMPleSSI d’InfeRIORItà e I SuOI deRIvAtI

La Polizia Locale in Italia è anomala. Questo è 
certo. Ma è tutto un po’ anomalo nel nostro Bel 

Paese. Mi spiego meglio. Ad esempio, da un pun-
to di vista puramente normativo non siamo una 
forza di polizia, ma concretamente “facciamo” po-
lizia a tutti gli effetti. E a richiedercelo sono proprio 
le istituzioni che si affannano a ribadire che non lo 
siamo. Abbiamo auto colorate, lampeggianti blu, 
sirene, divise, armi, manette, facciamo arresti, per-
quisizioni, sequestri, intercettazioni, ma non sia-
mo “polizia”. E già, che in Italia occorra chiamarsi 
in un certo modo per essere tali, a prescindere da 
quello che si fa, lo si sapeva già. Tutto molto chia-
ro per alcuni, tranne per i cittadini, ma soprattutto 
per i delinquenti, i quali neanche leggono il nome 
scritto sulle portiere… Loro sanno che se facciamo 
polizia, siamo Polizia e quindi ci trattano come tali, 
con tutte le conseguenze del caso.
E così avviene che tra il “bipolarismo” di un Mini-
stero geloso e pignolo (talvolta) e le pronunciazio-
ni ondivaghe delle alte corti di Giustizia, a farne le 
spese siamo proprio noi, le guardie cittadine afflit-
te dall’annoso dilemma della carne e del pesce. E’ 
anomala, poi, perché non si è mai vista una forza 
di polizia che sia alle dirette dipendenze della poli-
tica locale, magari dello stesso commerciante am-
bulante che fino alle elezioni si univa al coro degli 
anti-vigili ritenendoci solo addetti alla cassa, per 
poi esigere più autovelox una volta eletto; è ano-
mala perché non si ha contezza a livello europeo 
di una forza di polizia, sebbene ad ordinamento 
locale, disciplinata da un contratto privatistico; è 
anomala perché fa “da polizia” ma senza le mini-
me, necessarie garanzie di una forza di polizia. Dai 
dispositivi di autotutela, finanche all’armamento, 
alle tutele giuridiche, assicurative e previdenziali 
dei nostri cugini più fortunati (per modo di dire…). 
Insomma, siamo fottutamente anomali! E i nostri 
cugini europei ce lo dicono anche. Per la verità lo 
dicono anche al Ministero di cui sopra e alle altre 
istituzioni. Glielo ha detto anche il Parlamento Eu-
ropeo, ma l’Italia è anche il luogo in cui abbiamo 
fatto del concetto “negare anche l’evidenza” il no-
stro credo. Lo vedono tutti, proprio tutti, che sia-

mo Polizia. Ma non coloro che dovrebbero veder-
lo. Tutto ciò conduce ad un sistema disfunzionale 
causato dall’enorme confusione in ordine alla per-
cezione del ruolo che espletiamo. Chi ci dice che 
siamo una cosa e chi un’altra. E poi, quando sia-
mo una cosa e quando un’altra. Questa confusione 
conduce nella migliore delle ipotesi a fare grandi 
cose, meritevoli operazioni, ma senza il minimo 
riconoscimento. Perché non si deve sapere che 
facciamo cose eccezionali. Ma si sa che fare cose 
eccezionali assumendosi grandi rischi senza avere 
il benché minimo riconoscimento, conduce l’ope-
ratore ad una condizione di demotivazione gravis-
sima. Nella peggiore delle ipotesi conduce invece 
all’immobilismo. Immobilismo per paura o immo-
bilismo per protesta. Non so quale dei due sia più 
grave e frustrante. Ma questi sono i due estremi tra 
cui oscilliamo. Nulla di allettante quindi.
Ma sono questi gli effetti più importanti e preoccu-
panti ad affliggere la nostra beneamata categoria? 
Io credo di no. Questi sono solo gli effetti diretti, 
visibili e “tangibili”. Quello che mi preoccupa di 
più è molto più grave, striscia nei meandri nelle 
nostra fila e serpeggia minacciosamente nei fon-
damenti più determinanti delle nostre esistenze. E’ 
un malessere profondo, sordo e lacerante. Lavora 
dentro di noi ogni giorno. Ogni volta che leggiamo 
una notizia denigrante del nostro lavoro sul gior-
nale. Ogni volta che vediamo la foto martellante 
di un “vigile in mutande” che smarca il cartellino. 
Ogni volta che vediamo una delle tante fake (o non 
fake) news che ci riguarda su Facebook. Ogni volta 
che sentiamo pronunciare con sufficienza e tono 
di rivalsa la parola “vigili urbani”, dalle bocche di 
giornalisti che non ce la fanno proprio a pronun-
ciare Polizia Locale (un po’ come Fonzie con la pa-
rola “scusa”). Ogni volta che ci chiama così anche 
un’istituzione, dimostrando o di non sapere chi 
o cosa siamo, o peggio, di saperlo ma di volerci 
chiamare così per consacrare la nostra relegazio-
ne ad altro che non sia Polizia. Ogni volta che un 
genitore dice al suo bambino “stai attento che il 
vigile ti fa la multa”. Ogni volta che parliamo con 
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un poliziotto o un carabiniere che ci chiama colle-
ga solo quando ha bisogno. Ogni volta che…
Non so, caro collega, se hai mai sentito parla-
re della piramide di Maslow. No, tranquillo. Non 
si tratta della solita combutta degli illuminati. Ti 
invito ad incuriosirti e andarla a vedere. In essa 
c’è scritto quali sono i bisogni a cui tende l’essere 
umano per essere felice. Alla base della piramide 
ci sono i bisogni fisiologici (mangiare, bere, ve-
stirsi, ecc…). Direi che qui ci siamo, anche se le 
risorse economiche che ci spettano ci consentono 
giusto di soddisfare questi bisogni primari e non 
certo di fare “pazzie”; poi ci sono i bisogni di si-
curezza e protezione. Qui ne abbiamo abbastanza 
direi. Il coraggio non ci manca di certo; Salendo, 
per ordine di importanza, troviamo i bisogni di af-
fetto e di appartenenza. Anche qui non difettiamo 
in genere. Anche se le nostre frustrazioni troppo 
spesso si ripercuotono sulle persone che amiamo 
e sulle nostre famiglie, divenendo esse stesse de-
stinatarie delle nostre frustrazioni, in modo diretto 
o indiretto. Non dimentico di certo che siamo tra 
le categorie in cui il suicidio è divenuto un feno-
meno preoccupante. Ma in linea di massima a noi 
non manca l’affetto dei nostri cari e molti gruppi 
sociali ci accolgono a braccia aperte; Negli ultimi 
due livelli, quelli più importanti e determinanti, co-
minciano i dolori. Il quarto livello è rappresentato 
dai bisogni di riconoscimento sociale. A noi non 
basta essere accolti in un gruppo, vogliamo anche 
sentirci importanti, essere ammirati, rispettati. 
Vogliamo essere al centro dell’attenzione, essere 
considerati, essere “qualcuno che conta”, o quan-
tomeno “contare per qualcuno”. Già qui si intui-
sce che ciò che avviene è spesso esattamente l’op-
posto. Ma non per colpa nostra, ma per colpa di 
un sistema che ci addita sempre come un costante 
elemento disfunzionale. E quando sento colleghi 
che si vergognano di dire che lavoro fanno mi si 
accappona letteralmente la pelle. Dovremmo es-
sere orgogliosi del nostro lavoro! Infine, l’ultimo 
bisogno, il più importante, è rappresentato dal 
bisogno di AUTOREALIZZAZIONE. In sostanza il 
desiderio di realizzare la propria identità in base 
alle proprie aspettative e potenzialità, occupare un 
ruolo sociale, dimostrare la propria utilità sociale, 
e così via. Si tratta, insomma, dell’aspirazione in-
dividuale massima a essere ciò che si vuole essere 
sfruttando le facoltà mentali e fisiche, per le quali 
ci si aspetta un automatico riconoscimento o fee-
dback. Questo tipo di “sfera” individuale è per noi 
irrimediabilmente danneggiata.
Ma quali sono gli effetti di questa vera e propria 
“alienazione” del lavoro? Sono quelli che oggi 
sono sotto gli occhi di tutti: disomogeneità, con-
flitto sociale (soprattutto interno, tra di noi), perce-
zione di inutilità del nostro lavoro, demotivazione, 
rabbia, insoddisfazione, ecc…
E sapere che tutto ciò è determinato dalla miopia, 
dall’incapacità o la malafede di chi ci governa o 
legifera non fa altro che amplificare il senso di fru-

strazione e gli effetti che ne derivano.
E così capita di assistere a colleghi che si scan-
nano tra di loro come lupi famelici (da tastiera) 
sui social, sotto lo sguardo trascurato dei nostri 
riferimenti istituzionali, perdendo in immagine e 
credibilità. Siamo coesi alla pari di un gas. Siamo 
particelle impazzite che vanno dai rambo con mi-
tragliette a conducenti di scuolabus o macchine 
operatrici. Ci rapportiamo tra di noi come non fos-
simo neanche parte di un tutto unico, ma di 8 mila 
realtà diverse, persino in competizione fra di esse. 
E chi ci governa alimenta tutto questo, negandoci 
persino di avere colori e distintivi uniformi in tutto 
il territorio nazionale.
E’ questo dannato complesso di inferiorità che ci 
distrugge! Magari anche alimentato da terzi, in-
ducendoci a pensare che il nostro è un lavoro di 
serie B rispetto a quello svolto dai nostri cugini 
nazionali. L’idea che loro fanne le cose importan-
ti e noi “i rimasugli” vari ed eventuali. Ma come 
siamo arrivati a credere questa sciocchezza? Chi 
ci ha convinto di questo? E perché? Perché non 
riusciamo a renderci conto che è tutto falso e una 
strumentale denigrazione? Perché non riusciamo 
ad andare fieri del fatto che noi riusciamo a fare 
quello che fanno loro (talvolta anche meglio) ma 
loro non saranno mai in grado di fare le altre mil-
le cose che facciamo noi? Crediamo davvero che 
rilevare un incidente stradale con lesioni sia meno 
importante che fare indagini per rapina? Per quan-
to ancora dobbiamo insistere a lagnarci di essere i 
cugini poveri delle “vere” forze di polizia?
Finché non arriveremo a capire che siamo quello, 
ma anche altro e forse meglio, non andremo da 
nessuna parte! Non ci sarà cameratismo, spirito di 
corpo, colleganza, orgoglio di appartenenza.
Ma allora, nonostante tutto il nostro malessere, 
cosa ci unisce e ci anima? Cosa ci fa incazzare a 
tal punto da dire “basta! Non faccio più nulla” e a 
gettarci 5 secondi dopo dentro una casa in fiamme 
per salvare un’anziana signora? E cosa potrebbe 
mai essere se non IL NOSTRO GRANDE CUORE 
E L’AMORE SMISURATO CHE ABBIAMO PER IL 
NOSTRO LAVORO!? Proprio questi due elemen-
ti, radicati in ognuno di noi, rappresentano il vero 
“nodo” del problema. Rappresentano IL punto di 
forza e al contempo IL punto di debolezza della no-
stra categoria. Il punto di forza perché rendiamo 
un servizio eccezionale al nostro paese e ci rende 
indispensabili oltre che credibili. Il punto di debo-
lezza perché chi ci osserva lo sa bene. Sa bene che 
noi non manchiamo alle nostre responsabilità an-
che quando non ci appartengono propriamente, 
pur non investendoci un centesimo. E se ne appro-
fittano. Quello che succede ormai ordinariamente. 
Questo perché se è vero che noi amiamo il nostro 
paese, purtroppo il nostro paese non ama noi. Ma 
questo è solo un optional.

 Segretario Regionale Agg. E/R
Giuliano Corso
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“cOdIce ROSSO” e POlIzIA lOcAle: 
letteRA APeRtA del SulPl

Alla c.a. Ministro per la Pubblica Amministrazione 
Giulia Bongiorno
Ministro dell’Interno Matteo Salvini
Sottosegretario al Ministero dell’Interno 
Nicola Molteni
Sottosegretario Ministero della Giustizia 
Jacopo Morrone
Senatrice Maria Laura Mantovani
Senatore Pietro Pisani
Ai DEPUTATI ALLA CAMERA
BORDONALI Simona
MURELLI Elena
GALIZIA Francesca

LETTERA APERTA

I dati che emergono dall’ultimo rapporto Censis e 
che evidenziano la portata della violenza sulle don-
ne in Italia sono impressionanti: ogni tre giorni in 
Italia c’è una donna che viene uccisa. La maggior 
parte di questi delitti si sono consumati nell’ambi-
to familiare o per mano di un partner o di un ex. 
Nell’ultimo decennio sono stati ben 48.377 i reati di 
violenza sessuale denunciati e in oltre il 90% dei casi 
la vittima era una donna. Senza trascurare le 10.204 
denunce per maltrattamenti in famiglia, 8.718 de-
nunce per percosse e 8.414 denunce per stalking. In 
questo quadro tragico, l’unico dato positivo è che le 
donne-coraggio che trovano la forza di denunciare 
le violenze subite sono in aumento.
Alla luce di quanto appena evidenziato, la Legge 
“Codice Rosso” rappresenta a nostro avviso la vit-

toria di un Paese civile. E’ giusto plaudire all’attuale 
Governo che in tempi brevi ha approvato, alla quasi 
unanimità, una Legge così importante per proteg-
gere chi è vittima di maltrattamenti, violenza ses-
suale, violenza domestica, violenza di genere, di 
stalking.
Abbiamo letto il testo integrale, davvero ottimo. 
L’unica cosa che sentiamo di dover sottoporre alla 
vostra attenzione è la mancata presa in considera-
zione dell’importante attività svolta in questo am-
bito anche dalla POLIZIA LOCALE, da anni ormai 
sempre più specializzata nella difesa delle donne, 
dei bambini e delle persone vittime di violenza o 
atti persecutori in genere.
La problematica è delicatissima, poiché bisogna 
proteggere vittime di violenza, in taluni casi consu-
matasi anche in presenza di minori. Da qui la neces-
sità di mettere a disposizione dei Cittadini persona-
le adeguatamente formato dal punto di vista giuri-
dico e psicologico, oltre che ovviamente dotato di 
particolare sensibilità.
La Polizia Locale, grazie alla sua peculiarità di es-
sere Polizia di Prossimità, alla propria capillare pre-
senza sul territorio, alla conoscenza dello stesso 
e dei residenti e per la relazione di fiducia che in-
staura col cittadino, gioca un ruolo rilevante, impa-
rando a vedere, riconoscere e rilevare la violenza. 
Recente ad esempio il caso avvenuto in maggio a 
Cesenatico: due agenti, mentre stavano effettuan-
do un controllo nella zona della stazione ferroviaria, 
hanno notato una donna con evidenti segni al vol-

segue a pagina 6
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to riconducibili a percosse. I Colleghi della Locale 
hanno immediatamente attivato tutta una serie di 
procedure per mettere al sicuro la cittadina. Il Co-
mando di Parma ha istituito dal 2009 il NAV (Nu-
cleo AntiViolenza) che nel 2017 ha trattato 402 casi 
di fenomeni di bullismo e violenza contro donne e 
bambini. La Polizia Locale di Piacenza vanta un nu-
cleo che ha messo in salvo tante donne vittime di 
violenza e di stalking e che di recente, in giugno, ha 
salvato una bambina disabile vittima di bullismo, 
caso che è stato attenzionato dai media nazionali e 
dal Ministro dell’Istruzione Bussetti. La Polizia Loca-
le di Milano vanta un Nucleo Tutela Donne e Minori 
che nel 2016 si è occupata di 450 fascicoli. Questi 
sono solo alcuni esempi di Comandi che hanno al 
loro interno delle eccellenze che contribuiscono a 
combattere la violenza e aiutano le vittime e riap-
propriarsi della propria Vita. Per la Categoria è stato 
come ricevere un ennesimo schiaffo. La nostra non 
è mania di protagonismo, assolutamente; siamo 
solo consapevoli di giocare un ruolo fondamentale 
in tale campo. Continueremo, come sempre, a tu-
telare chi è vittima di violenza e lo faremo sempre 
con cuore e coraggio, ma avremmo apprezzato tan-
tissimo se qualcuno avesse ritenuto opportuno in-
serire anche la Polizia Locale nell’ART. 5 della Legge 
“Codice Rosso”, garantendo anche a noi, al pari di 

Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria, 
corsi di formazione obbligatori.
Garantire la formazione prevista da Codice Rosso 
anche alla Polizia Locale avrebbe significato ricono-
scere il lavoro di un’intera Categoria e garantito ai 
Cittadini maggiori opportunità di salvezza.
Infatti dobbiamo rilevare che ci sono città come Mi-
lano, Piacenza ove esistono nuclei d’eccellenza che 
si occupano di violenza sulle donne e bambini, di 
ogni tipo; ma formare personale anche in Comu-
ni ove la formazione è più carente, avrebbe sicu-
ramente offerto un sistema di protezione della vit-
tima indiscusso e ben più ampio. Per l’esperienza 
maturata sul campo la Polizia Locale sarebbe stata 
sicuramente un valore aggiunto che avrebbe potu-
to collaborare a pieno titolo e su un livello paritario 
con le altre Forze dell’Ordine.
Auspichiamo che questa nostra nota, possa far ri-
flettere e se possibile rimediare a questa dimenti-
canza, per il bene delle Vittime, per offrire loro un 
ulteriore punto di riferimento e una possibilità in 
più di salvarsi dalla violenza del non –Amore.
In attesa di un cortese cenno di riscontro, l’occasio-
ne è gradita per porgere
Distinti saluti

La Segreteria Generale SULPL
Modena, 18 luglio 2019

“cenA cOnfROntO A feRRARA 
cOn glI IScRIttI e dIRIgentI”
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tu QuOQue defenSOR fIdeI… 
Anche Il PReSIdente dellA RePuBBlIcA 
MORtIfIcA lA POlIzIA lOcAle
Al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
E, p.c. Ai Presidenti Senato, Camera e Consiglio

Ill.mo Presidente Mattarella,
dopo aver letto le sue eccezioni al Decreto Sicurezza 
Bis è doveroso chiederLe se queste sono state da Lei 
stesso eccepite o suggerite da qualche funzionario in 
malafede. In particolare, pur non entrando nel meri-
to della promulgazione che non è compito di questa 
O.S., con riferimento alle considerazioni al reato di 
oltraggio a Pubblico Ufficiale da lei minimizzato su 
alcune figure che svolgono FUNZIONI PUBBLICHE, 
vorremmo farle presente che:
- La “funzione” pubblica, proprio perché tale è a dife-

sa e a tutela della comunità rispetto al diritto di un 
privato. Pertanto offendere, oltraggiare o in qualche 
modo minimizzare chi difende la società è maledu-
cazione civica, che sempre e comunque dovrebbe 
essere adeguatamente punita, in modo tale che ri-
manga salvo il principio che il benessere collettivo 
deve prevalere su quello individuale.

- Siamo convinti che la reintroduzione dell’educazio-
ne civica nelle scuole sia un mezzo per promuovere 
il rispetto dei cittadini nei confronti delle Istituzioni e 
porre in primo piano la valenza della comunità e dei 
suoi valori. Il permettersi di insultare un insegnate o 
offendere la funzione di chi è deputato al controllo 
dei ticket non è solo indice di maleducazione ma an-
che di disprezzo e di disconoscimento delle regole e 
del ruolo pubblico di chi comunque rappresenta lo 
Stato e quindi i cittadini.

La Categoria è ferita dalle Sue affermazioni anche per 
il fatto di essere stati etichettati come “vigili urbani” 
dal Presidente della Repubblica che è lo stesso che ha 
firmato più Decreti Sicurezza i quali hanno riconosciu-
to a più riprese le funzioni, le tutele e gli strumenti per 
i lavoratori della POLIZIA LOCALE, che nulla ha più a 

che fare con il retaggio arcaico del vigile urbano. 
Probabilmente perché qualcuno finalmente si è reso 
conto che i nostri Agenti fanno lo stesso identico la-
voro e corrono gli stessi rischi delle Forze di Polizia ad 
ordinamento statale, spesso sacrificando la vita esat-
tamente come loro e perché il contesto in cui si opera 
è totalmente mutato in peggio rispetto al passato.
Non sappiamo se l’aver definito questa Categoria 
come quella dei vigili urbani sia stata una cosa volu-
ta da parte Sua, cosa che sinceramente sarebbe gra-
ve visto il Suo ruolo, o se sia stato pilotato da qual-
cuno che ha tutto l’interesse di continuare a tenerci 
nell’ombra per timore di perdere potere.
Un Presidente della Repubblica dovrebbe essere ga-
rante dei Diritti di tutti ed essere super partes. E’ inac-
cettabile essere definiti riduttivamente “vigili urbani” 
da Lei, definizione nella quale è contenuta anche una 
chiara accezione dispregiativa.
Vorremmo che il nostro Presidente della Repubblica 
conoscesse molto bene l’operato di una intera Cate-
goria che ogni giorno si adopera per il bene della Col-
lettività; un Presidente che se così fosse non avreb-
be fatto differenze tra coloro che svolgono funzioni 
pubbliche, in particolar modo tra coloro che indossa-
no una Divisa e sono a presidio della Sicurezza della 
Nazione nei territori. Noi abbiamo compreso perché 
Lei ha evidenziato la mancanza di ulteriori tutele per i 
Magistrati in udienza. Comprenda anche Lei il nostro 
sgomento di fronte alle Sue esternazioni su quanto la 
norma prevede sulla Polizia Locale ed altre categorie 
che svolgono pubbliche funzioni. Siamo certi, di una 
Sua seria riflessione riguardo alle Sue esternazioni.
Distinti saluti

La struttura Nazionale SULPL
Il Sindacato maggiormente rappresentativo 

della Polizia Locale.
Modena, 9 agosto 2019

BLOG:  https://sulplnazionale.wordpress.com/

INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/sulplnazionale/

TWITTER:  https://twitter.com/marioassirelli
 https://twitter.com/sulplnazionale

TELEGRAM:  telegram.me/sulplnazionale

SITO WEB:  http://www.sulpl.it

WHATSAPP:  invia un sms al numero 331-5289328

FACEBOOK:  https://www.facebook.com/SULPL.officialpage
 e poi digitando SULPL... ti si apriranno tutte 
 le pagine Fb locali del nostro Sindacato!!!
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QuAntO PeSA l’OnORe 
dellA POlIzIA lOcAle,
PReSIdente 
MAttARellA?

Forza e onore il resto è aria e polvere!
(dal film Il Gladiatore)

QUANTO PESA L’ONORE?
Me lo sono sempre domandato: già…! Quanto pesa 
l’onore?
Non è una domanda retorica o provocatoria, sia 
chiaro. Vorrei davvero saperlo. E mi spiego me-
glio… Un anziano magistrato, fine giurista, mi dis-
se che il reato di ingiuria generico è soggetto alla 
valutazione del “peso” che la vittima da al proprio 
onore. Qui si parla ancora di persone, di percezio-
ne individuale, perché l’ingiuria è (anzi, era) un re-
ato contro la persona. E’ quindi la persona, vittima 
dell’offesa, a conferire valore alla lesione giudica 
del bene violato. Non è frutto di una valutazione 
oggettiva o, peggio, di una valutazione di una par-
te terza. Sarebbe abominevole che una terza par-
te conferisse un valore o un peso all’onore di una 
persona, diversamente da un’altra. Nel caso dell’in-
giuria il discorso fila. Non fa una grinza. Se sono 
vittima di un’offesa sono libero di valutare se adi-
re alle vie legali sulla base della percezione della 
sussistenza o gravita della lesione del mio onore. 
Infatti, un “cornuto!” detto da un amico non ha lo 
stesso valore della medesima parola pronunciata 
ad un semaforo da qualcuno che ti taglia la strada. 
Ci sta. Nessun dubbio.
Fin qui tutto bene. Ma siamo in Italia e noi italiani 
dobbiamo sempre distinguerci dagli altri. Lo sap-
piamo bene. Perché c’è una condizione per cui esi-
stono due tipi di “onore”. Uno è quello persona-
le, che mi appartiene direttamente, quello appena 
citato. L’altro è quello collegato al lavoro, o, detto 
in modo più romantico, alla funzione sociale che 
svolgo, giuridicamente chiamato “oltraggio a pub-
blico ufficiale”. Questo non mi appartiene, semmai, 
appartiene al ruolo inteso in senso istituzionale, 
appartiene allo Stato. E quindi? Chi è che valuta, 
anzi, “pesa” questo tipo di onore? Di certo non più 
la vittima, perché non gli appartiene più. A farlo, 
fino ad oggi, era un giudice. O meglio, la giustizia. Il 
giudice, però, non produceva un giudizio di valore 
o “pesava” l’onore di taluno rispetto ad altri. Egli si 
limitava a valutare le condizioni di procedibilità, os-
sia la sussistenza dei requisiti giuridici, gli elementi 
che “integrano” il reato, si dice in gergo. Li cono-

sciamo bene noi del settore (almeno così credevo): 
presenza di più persone, luogo pubblico, ecc… Ma 
il giudice mai si sarebbe soffermato a pesare se un 
pubblico ufficiale fosse più onorevole di un altro.
Ma allora? Qual è il problema? E va beh.. dai! E’ 
perché lo ha detto Mattarella? Che vuoi che sia?
Magari così fosse! Se Mattarella lo avesse detto 
alla scadenza dei suoi 7 anni, con le mani dietro 
la schiena a ridosso di un cantiere stradale, con la 
postura tipica dei nostri amati “umarel”, come si 
dice… nulla quaestio! Nessun problema.
A dirlo è stato il Capo dello Stato, ossia il Presidente 
della Repubblica. Volete che sia ancora più concreto 
e romantico? Lo ha detto LO STATO.
Lo Stato ha rivolto il suo sguardo verso di noi, ha 
preso la “stadera” (la bilancia),ha pesato il nostro 
onore ed ha decretato che il mio onore pesa molto 
meno di quello di un carabiniere, di un poliziotto 
statale, di un finanziere e di un poliziotto peniten-
ziario. Il mio onore pesa tanto quanto quello di un 
impiegato allo sportello dell’Agenzia delle Entrate. 
E sapete cosa vi dico? Che quest’ultima affermazio-
ne è vera! Perché siamo parimenti pubblici ufficiali. 
Fino a ieri credevo che non esistessero pubblici uf-
ficiali di serie A e di serie B, ma lo Stato mi ha detto 
che mi sbagliavo. Ho scoperto di essere un pubbli-
co ufficiale di serie B.
Per lo Stato, quando intervengo con il mio amico 
carabiniere, perché spesso è lui a chiedermelo, in 
una “roba da sicurezza” per fare le stesse identiche 
cose, un “cornuto” detto al carabiniere è reato. Se 
lo dicono a me no. Però se voglio posso rivolgermi 
al mio avvocato che emetterà un decreto di com-
parizione davanti al giudice di pace per fare rivalsa 
civile. Aaaaah… Ok. Allora così va meglio.
Vedi caro cittadino, caro Presidente della Repubbli-
ca, io la butto sul ridere. Perché altrimenti dovrei 
piangere. Ma a piangere non sarei io, perché non 
posso piangere su qualcosa che non mi appartiene. 
A piangere è un’intera categoria. A piangere sono 
60 mila donne e uomini.
Il motivo per cui dovrei piangere però, non risiede 
nel fatto che secondo Lei il mio onore valga meno 
di altri. Il vero motivo per cui piango risiede nel fatto 
che il vero oltraggio, l’oltraggio più grave al nostro 
Onore di Polizia Locale Italiana lo ha commesso Lei. 
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Il vero oltraggio lo ha commesso lo Stato.
E’ un messaggio molto chiaro quello che ci ha rivol-
to. Probabilmente, come si dice… “a botta fresca” 
non tutti noi abbiamo ancora preso coscienza della 
gravità di quello che ha scritto nella sua lettera ac-
compagnatoria alla promulgazione del decreto. Ma 
quando tutti noi ne prenderemo coscienza, realizze-
remo il messaggio chiaro che lo Stato ci ha rivolto. 
Lei, signor Capo dello Stato, ci ha definitivamente 
chiarito che NON siamo una forza dell’ordine. Ci ha 
detto che siamo vigili urbani e non Polizia Locale. 
Ci ha detto che il nostro onore vale meno di quello 
delle forze dell’ordine.
Le chiedo, quando realmente tutti noi poliziotti lo-
cali (mi perdoni se non uso il termine vigili urbani, 
non ho nulla contro questo termine, ma così come 
il Sindaco non si chiama più Podestà, noi non ci 
chiamiamo più vigili urbani, a meno che lo Stato 
non voglia, s’intende…) prenderemo seria coscien-
za di non essere più forze dell’ordine a garanzia 
della sicurezza dei cittadini italiani, continueremo 
a farlo? Forse si. O forse, recepiremo molto sere-
namente che lo Stato ha ragione. Che noi stiamo 
facendo cose che non ci competono e quindi ci con-
centreremo sui compiti istituzionali tipici di quello 
che lo Stato pensa facciano i vigili urbani, ossia le 
multe per divieto di sosta e le cose “minori”. Quelle 
per cui non ci vuole un grande onore, come bene ha 
precisato Lei.
Mi fa anche piacere che lo Stato abbia chiarito una 
volta per tutte che la sicurezza dei nostri cittadini sia 

tutelata solo dalle forze di polizia nazionali, pardon!, 
forze di polizia. Questo ci darà la forza piano piano, 
a meno che non ci sia un’inversione di tendenza 
nella quale confido con tutto il cuore, di deviare tut-
te le istanze di sicurezza avanzate dai cittadini da 
noi, anche quelle di emergenza, alle forze di polizia. 
Perché non potrà esserci omissione su funzioni che 
non ci appartengono. Il nostro onore varrà meno, 
ma varrà meno anche il ruolo che svolgiamo.
Questo è uno scenario di ciò che temo accadrà. E 
questo scenario lo ha determinato lo Stato.
Ma davvero lo Stato è così lontano dalla realtà delle 
cose? Esiste davvero questa distanza dal cittadino 
comune? Sono certo che in seguito alle pressioni 
che riceverà, specialmente dai rappresentanti di 
questa bistrattata categoria, sia possibile da parte 
Sua una precisazione come solo le persone di spes-
sore come Lei sono in grado di fare. E con la Sua 
consueta eleganza utilizzerà belle parole che par-
ranno sostenere il contrario di quello che ha scritto, 
anche se confermando lo stato di fatto. Ma, since-
ramente, ne dubito.
In fondo, facciamo parte anche noi di quel baratro 
etico e morale in cui stiamo sprofondando tutti. 
Magari chi ha l’onore più pesante tarderà ad essere 
inghiottito da questo vortice, ma avverrà inesora-
bilmente anche per loro…. A prescindere dal peso 
dell’onore.

Il Segretario Regionale Agg. E-R
Giuliano Corso
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Erano le ore 9.30 del 12 settembre 1943 quando 
il comandante tedesco Walter Gericke ordinò ai 

suoi soldati di prelevare dalla vecchia caserma di 
Via Vecchia Cappuccini (oggi Via Renato Coletta) 
tutti i vigili urbani presenti allo scopo di interrogar-
li sull’identità degli aggressori di Piazza Roma nei 
pressi del palazzo delle Regie Poste. Ad un tratto da 
una finestra delle palazzine adiacenti un cecchino 
ferì ad una mano il comandante tedesco, il quale 
in preda a lancinanti dolori ordinò che i dieci vigili 
urbani e i due netturbini fossero messi al muro e 
fucilati a colpi di mitragliatrice.
Una strage che poteva certamente essere evitata, 
leggendo la cronaca dei tempi. A cosa è valso quel 
sacrificio di Vite umane, di Colleghi, di Lavoratori? 
In quanti nel mondo politico conoscono la storia di 
questo eccidio di Barletta?
Questo Sindacato, dal 2004, con l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica, ricorda i Colleghi della 
Polizia Locale caduti nell’adempimento del dovere. 

Per il Sulpl il 12 settembre rappresenta la Giornata 
della Memoria della Polizia Locale Italiana. 

Quest’anno, nella speranza di sensibilizzare in 
modo più incisivo le sorde e distratte Istituzioni, ab-
biamo deciso di celebrarla a Barletta, a Genova, a 
Palmi e a Sant’Agata d’Esaro e Milano, deponendo 
in contemporanea una corona in memoria dei Col-
leghi che negli anni hanno pagato con il sacrificio 
della Vita l’attaccamento alla nostra Divisa.
Da anni ormai la Polizia Locale è sul podio per ag-
gressioni, decessi e suicidi, accanto a Carabinieri e 
Polizia di Stato. La nostra Riforma negli ultimi mesi 
sembrava essersi timidamente riavviata, ma ora è 
di nuovo caduta nel dimenticatoio, o almeno così 
pare. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha 
inferto alla Categoria un altro colpo quando nelle 
Sue eccezioni al Decreto Sicurezza bis, non ha rite-
nuto quelli che ancora etichetta come vigili urbani 
degni dell’oltraggio a Pubblico Ufficiale… Fino alla 
fine comunque lotteremo affinchè la nostra Divisa, 
seconda a nessuna, venga riconosciuta ed equipa-
rata alle altre. Solo allora potremo dire che il sacrifi-
cio dei nostri Colleghi caduti nell’adempimento del 
Dovere non sarà stato vano.

Segretario Regionale Agg.
Miriam Palumbo

Il nostro Segretario regionale – Federico 
Coratella – dopo aver lasciato la sua Provincia 
di Modena, transitando nel massimo vertice 
dei Quadri regionali ora è stato nominato 
coordinatore della Regione Umbria per la 
Polizia Locale. 
Nella foto insieme alla nuova Presidente 
della Regione Umbria. 

vIvIAMO  In un teMPO 
SenzA MeMORIA...
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nellA cAMPAgnA “guIdA e BAStA” 
PROMOSSA dAllA RegIOne eMIlIA-ROMAgnA, 
cI SI è “dIMentIcAtI” dellA POlIzIA lOcAle!

segue a pagina 12
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Ma ci sono ulteriori aggiornamenti il 20 novembre 
u.s. i nostri Dirigenti Paolo Sarasini e Miriam Pa-
lumbo sono stati chiamati, come primo atto, dal 
Presidente dell’Osservatorio sulla Sicurezza della 
Regione Emilia-Romagna, Dott. Sorbi, a seguito 
della forte presa di posizione della Segreteria Re-
gionale SULPL, la quale ha chiesto ulteriori inter-
venti sulla Legge Regionale, oltre che sul video. Al 
di la della gentilezza e disponibilità all’ascolto che 
contraddistinguono il Dott. Sorbi, ciò che possia-
mo dire a chiare lettere e senza timore di smentita 
è che la Regione Emilia-Romagna ad oggi, ha mo-
strato a più riprese di non essere in grado di tutela-
re, valorizzare e rendere merito alla Polizia Locale 
per le attività svolte. Il video della vergogna è solo 
la goccia che ha fatto traboccare il vaso. In Regione 
esistono muri, si ragiona a compartimenti stagni 
su Sicurezza e Polizia Locale, senza interfacciarsi 

Queste le nostre rimostranze…

Alla C.A Egr. Presidente della Regione Emilia-Ro-
magna
Alla C.A. Assessore Trasporti Emilia-Romagna
Oggetto: precisazioni in merito al video sulla si-
curezza stradale.
Questo SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori 
Polizia Locale) come Sindacato maggiormente 
rappresentativo della categoria non può esimer-
si dall’esternare alcune considerazioni in merito 
al video sulla sicurezza stradale (sms).
Fondamentale e lodevole che l’Ass. Trasporti 
della nostra Regione contribuisca a far crescere 
la cultura della sicurezza stradale e la consape-
volezza del rispetto della vita propria ed altrui.
Tutte le forze dell’ordine hanno il dovere di colla-
borare per ridurre i feriti, vittime e sinistri.
Purtroppo nel video abbiamo visto solo le istitu-
zioni “statali”: Polizia Stradale, Finanza, Carabi-
nieri, e di soccorso: Vigili del Fuoco e Ambulan-
ze.
Come al solito ci si è dimenticati dell’apporto 
fondamentale della Polizia Locale che non è se-
conda a nessuno per quanto concerne la preven-
zione e repressione di quei comportamenti che 
possono mettere in pericolo le persone che cir-
colano sulle nostre strade, per non parlare anche 
di primo soccorso in caso di sinistro in moltis-
simi casi i colleghi della Polizia Locale arrivano 
sul posto prima dei soccorsi istituzionali proprio 
perché già sulle strade a pattugliare.
EVIDENZIAMO, senza tema di smentita che i con-
trolli e gli interventi nel campo della circolazione 
stradale quotidianamente espletati dalla Polizia 
Locale sono pari se non maggiori dei controlli 
effettuati da tutte insieme le altre forze in campo, 
freddi numeri ma incontrovertibili.
Invitiamo l’Assessore Donini a verificare quanto 
da noi affermato, nella speranza che quando si 

tratta di sicurezza stradale la politica non pensi 
solo a pubblicizzare sé stessa, ma anche a valo-
rizzare la “SUA” POLIZIA LOCALE.
Questa è l’ennesima riprova che gli Enti Locali, in 
questo caso la Regione Emilia-Romagna, ignora 
o peggio ancora non conosce minimamente l’o-
perato della Sua POLIZIA LOCALE, nonostante ci 
viene da dire la Scuola Interregionale e l’attività 
posta in essere con erogazione di fondi pubblici.
Non è intento di questa Organizzazione innesca-
re polemiche di sorta ma solamente puntualizza-
re che nel campo della sicurezza stradale la Po-
lizia Locale (e non solo) è veramente elemento 
indispensabile e presente su TUTTO il territorio 
Regionale e ricordiamo alle Istituzioni che i con-
trolli stradali sono praticamente tutti demandati 
alla Polizia Locale ma, chissà perché, ci si dimen-
tica di noi quando si tratta di valorizzare l’attività 
nel campo della SICUREZZA.
Certi di aver dato spunti di riflessione, e come 
sempre disponibili al confronto, porgiamo di-
stinti saluti.
Modena, 5 ottobre 2019

La Segreteria Regionale E/R SULPL

l’un l’altro da quando è stato deciso di eliminare 
l’assessorato alla sicurezza. Ognuno ha il proprio 
ufficio, dotato di comoda poltrona, ma nessuno dei 
burocrati comprende e conosce a pieno le proble-
matiche, le esigenze, le necessità e il desiderio di 
veder riconosciuta e valorizzata la professionalità 
di ciascun appartenente alla Polizia Locale, mortifi-
cato e sminuito a livello nazionale, locale ed anche 
regionale. Sono talmente arroccati che in questi 
mesi nessuno in Regione ha provato a rimediare 
all’enorme scivolone fatto con quel video vergo-
gnoso, piuttosto hanno sminuito l’accaduto, attri-
buendo il misfatto alla mancanza di un logo unita-
rio; ci e vi chiediamo: le tre torri cosa sono?! Qui, 
nessuno di noi ha frainteso nulla, abbiamo com-
preso tutto e fin troppo bene. E’ tempo di imporre 
un cambio di rotta per la Polizia Locale in Regione 
Emilia-Romagna!
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Inoltre, la Struttura ha incontrato, tra gli altri, il Pre-
sidente Aran Dott. Antonio Naddeo per la spinosa 
questione dei FESTIVI INFRASETTIMANALI. Il Pre-
sidente ha condiviso le nostre richieste di rettifica 
in favore degli Operatori ai quali, in alcune realtà, 
vengono ingiustamente decurtati giorni di ferie, 
creando una evidente disparità tra Lavoratori, cosa 
pazzesca!

Ancora, la Segreteria ha incontrato anche il Ministro 
della Funzione Pubblica On. Fabiana Dadone, per 
sollecitare a riattivare la delega del Governo sulla 
POLIZIA LOCALE e combattere, lottando senza mai 
demordere, per il rientro nel contratto di lavoro di 
DIRITTO PUBBLICO, per il riconoscimento dell’alta 

PROFESSIONALITÀ della CATEGORIA, della VALO-
RIZZAZIONE dal punto di vista RETRIBUTIVO- PRE-
VIDENZIALE e di CARRIERA, della SPECIFICITÀ del 
SERVIZIO USURANTE e GRAVOSO.
A causa della carenza di personale abbiamo chiesto 
maggiori assunzioni in quanto i nostri comandi non 
hanno, soprattutto in certe aree d’Italia, più perso-
nale per garantire il servizio lasciando le città in ba-
lia all’insicurezza e all’illegalità.
Il Governo è a conoscenza delle problematiche 
enunciate, e che sono sotto gli occhi di tutti quo-
tidianamente, nonché delle mancanze di tutele e 
diritti di questi infaticabili LAVORATORI. A breve sa-
premo se le nostre richieste verranno messe in atto 
– prossimo incontro con il Ministro LAMORGESE.
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9-10-11 GENNAIO 2020

cOnvegnO nAzIOnAle SulPl 
“nOI SIAMO lA POlIzIA lOcAle”
Quest’anno il nostro Convegno è tutto da scoprire! 

Di seguito riportiamo alcuni degli appuntamenti più importanti! 

Vi aspettiamo!

Troppi i #suicidi in #PoliziaLocale e in tutte le altre Forze di Polizia ad ordinamento 
statale. Ne parleremo al nostro #ConvegnoNazionale #NoiSiamoLaPoliziaLocale con 
il Presidente dell’Associazione CERCHIO BLU Dott. GRAZIANO LORI.
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Il Natale è alle porte e un al-
tro anno volge al termine. 
Per alcuni mesi di questo 
2019 abbiamo accarezzato la 
speranza di poter raggiunge-
re la nostra meta, quella del-
la Riforma della Polizia Lo-
cale. Poi tutto è svanito con 
un soffio… Ma non ci siamo 
abbattuti, abbiamo le spalle 
larghe; abbiamo continuato 
a perseverare a tutti i livelli, 
senza esclusione di colpi e 
iniziative, per sensibilizzare 
la parte politica, le Istituzioni, 
verso la necessità di ricono-
scere la Polizia Locale, al pari 
delle altre FF.OO. 
In un momento storico in cui altri sindacati tendono a scomparire all’interno della Categoria, 
e di alcuni che periodicamente sbandierano lo sciopero come per dire “ci siamo anche noi!” 
(arrecando solo un ulteriore danno economico ai Colleghi ed anche all’immagine della Polizia 
Locale), il Sulpl continua a crescere in termini di iscritti; probabilmente i Colleghi apprezzano 
la nostra coerenza, il nostro esserci sempre, la nostra determinazione, la nostra caparbietà, la 
nostra trasparenza, la nostra perseveranza, le nostre idee i nostri servizi (vedi tutela legale e 
polizza responsabilità civile) … perché non dimentichiamolo mai che il SULPL è il Sindacato 
delle Idee, fatto di Dirigenti, Rsu e Iscritti che giorno dopo giorno ci mettono testa e faccia, 
cuore e coraggio! 
Vi auguriamo serene festività natalizie e vi diamo appuntamento al nostro Convegno Nazio-
nale, che sarà un momento di ritrovo per i Colleghi di tutta Italia, di alta formazione e perché 
no, anche di convivialità e Colleganza!
Un abbraccio ad ognuno di Voi… 
Buon Natale in famiglia, Buon Anno e Buona Epifania!
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Convenzione 

SULPL Nazionale & Cisalfa Sport 

valida su tutto 
il territorio nazionale, 
riservata ai nostri iscritti! 

RICHIEDI IL CODICE SOCIETARIO 
AL TUO REFERENTE SULPL DI ZONA!

Abbiamo raggiunto un grande traguardo, che ovviamente per noi non è un punto di arrivo ma un nuovo 
punto di partenza: la nostra pagina Facebook SULPL NAZIONALE ha superato gli 8600 Like e raggiunge 
un pubblico di oltre 700 mila persone. Questo crescente successo ci spinge a fare sempre di più e sem-
pre meglio. Con la nostra pagina abbiamo sempre avuto come obiettivo quello di valorizzare la Polizia 
Locale, di far conoscere il nostro lavoro ai Cittadini e ai Politici che il più delle volte non ne hanno la più 
pallida idea o ancor peggio prendono decisioni scellerate che hanno ricadute negative sulla Sicurezza 
dei Cittadini e degli Agenti; decisioni che spesso sono prese sulla scorta delle loro IDIOTOLOGIE… E 
poi, le testate giornalistiche non sono dalla nostra parte il più delle volte; questa pagina è la nostra 
VOCE, quindi aiutateci anche voi a farci sentire, con le vostre condivisioni, i vostri Like e i vostri gradi-
tissimi commenti!!! Ad Maiora Semper!
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ANNO XXIII, NN. 7/12 2019

... INOLTRE RICORDIAMO CHE
� questo è un invito a TUTTI i colleghi inviate notizie professionali e sindacali del vostro 

territorio a questo indirizzo: emiliaromagna@sulpl.it dobbiamo far conoscere la no-
stra attività non solo in Regione ma in tutt’Italia.  

� SEMPRE ATTIVO L'HELP-SULPL PER I COLLEGHI, E LE LORO FAMIGLIE, BISOGNOSI – 
HANNO GIà ACCEDUTO AL SERVIZIO 41 FAMIGLIE; TRASCORSI SEI MESI DALL’ERO-
GAZIONE DEI BUONI CHI HA ACCEDUTO AL SERVIZIO, ED HA ANCORA NECESSITà, 
DOVRà RIPRESENTARE LA DOMANDA.

� CONTINUIAMO ININTERROTTAMENTE A SALVAGUARDARE IL POSTO DI LAVORO E 
TUTELARE I COLLEGHI DA LICENZIAMENTI E DAI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO SULPLNEWS DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA!!!
a cura di Miriam Palumbo in stretta collaborazione con la Segreteria Regionale e Nazionale

STRUTTURA SINDACALE EMILIA-ROMAGNA
� SEGRETARIO GENERALE: 
 Mario Assirelli – 335 7733777 – assirelli@diccap.it - assirelli@sulpl.it
� SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO: 
 Paolo Sarasini – 331 4543142 – emilia@sulpl.it – p.disciplinari.diccap@pec.it
� COORDINATORE NAZIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE: 
 Maurizio Marchi – 335 5288980 – marchi@sulpl.it
� SEGRETARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA E SUPERVISORE ROMAGNA: 
 Federico Coratella – 347 5676059 – romagna@diccap.it – emiliaromagna@diccap.it

modena@sulpl.it
� SEGRETARIO REGIONALE AGGIUNTO E/R, RESPONSABILE NAZIONALE SULPL 
 IMMAGINE E COMUNICAZIONE, COORDINATORE AREA VASTA PIACENZA E PARMA,
 SEGRETARIO PROVINCIALE FORLì-CESENA 
 Miriam Palumbo – 320 4678205 – piacenza@sulpl.it – piacenza@pec.diccap.eu
 facebook@sulpl.it – sulplnazionale@sulpl.it
� SEGRETARIO REGIONALE AGGIUNTO E/R, 
 COORDINATORE AREA VASTA FERRARA E REGGIO EMILIA:
 Luca  Falcitano – 324 6183353 - reggioemilia@sulpl.it – ferrara@diccap.it – falcitano@sulpl.it
� SEGRETARIO REGIONALE AGGIUNTO E/R, SEGRETARIO PROVINCIALE BOLOGNA:
 Giuliano Corso – 328 1532076 - bologna@sulpl.it
� COORDINATORE PROVINCIA PARMA:
 Sergio Ferrari – 388 9220406 – parma@sulpl.it
� SEGRETARIO PROVINCIALE MODENA:
 Manuela Pissarotti – 391 3039573 – modena@sulpl.it
� SEGRETARIO PROVINCIALE ALLA CRESCITA DI MODENA:
 Simone Barbieri – 391 3023224 
� COORDINATORE NORD OVEST FERRARA:
 Monica Galliani – 335 5865911 – galliani.monica@libero.it
 Alberto Conversi – 347 4735021 – aconversi@gmail.it
� COORDINATORE FERRARA CITTà E DELEGATO AD EUROCOP:
 Mirco Gennari – 339 5270005
� COORDINATORE METROPOLITANO:
 Stefano Mingoia – 338 7070713 – bolognacity@sulpm.net
� COORDINATORI COLLABORATORI ROMAGNA:
 Sergio Menegatti – 335 7737158  – ravenna@sulpl.it
 Claudio Fucchi – 329 7507982  – rimini@sulpl.it
� SEGRETARIO REGIONALE AMMINISTRATIVO:
 Della Vecchia Pier Luigi – 335 7744080 – collegioprobiviri@sulpl.it
� SEGRETARIO A.P.L.R.E.-R., RESPONSABILE NAZIONALE PENELOPE:
 Fancinelli Elisa – 335 7742996 – fancinelli@sulpl.it

SEDE:
Viale Gramsci, 265 - 41122 MODENA

tel. 059 3965174 - fax 059 4694408
e-mail: emiliaromagna@sulpl.it


