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C O M U N I C A T O   S T A M P A 

CITTADINI E POLIZIOTTI INSIEME PER LA SICUREZZA DI TORINO. 

Una fiaccolata per la sicurezza delle famiglie di Torino.  

Lunedì 9 Maggio alle ore 20,30 in Piazza Crispi si terrà il raduno delle Rappresentanze delle 

Forze dell’Ordine che insieme ai cittadini, alle Associazioni e ai Comitati,  presenteranno alla 

città di Torino il Patto per la sicurezza, già consegnato  ai candidati Sindaco. Seguirà una 

fiaccolata lungo le vie di Torino con conclusione davanti al Palazzo Comunale. 

“Richiamare l’attenzione dei candidati Sindaco sulla sicurezza dei cittadini, per noi che tutti i 

giorni lavoriamo per difenderli, ci sembrava doveroso prima che utile, dichiarano le 

Rappresentanze di Polizia.  

Le nostre proposte crediamo possano essere condivise da moltissimi cittadini perché coerenti 

con le loro esigenze di sicurezza e sono avanzate dalle Forze dell’Ordine e da cittadini che non 

hanno interessi politici o personali, ma solo l’esclusivo interesse  degli abitanti di Torino.  

Vogliamo che gli anziani, i bambini, le donne, tutti, possano vivere serenamente la città senza 

paure per la loro incolumità.  

I punti che proponiamo nel Patto sono una risposta a queste necessità, ma soprattutto 

vogliono significare che il prossimo Sindaco elevi Torino a simbolo di baluardo della legalità in 

Italia. Un segnale forte e chiaro che dovrà dimostrare che la città di Torino non si presterà più 

a concentrazioni di illegalità più o meno sommerse e che la tolleranza verso i più deboli non 

precluderà l’intransigenza verso l’illegalità, da chiunque provenga.  

Il corteo con fiaccolata non è che l’inizio di una serie di iniziative che saranno messe in campo 

dalle Rappresentanze degli uomini e donne in divisa insieme al popolo di Torino. 

Il nostro non un semplice tentativo di sensibilizzare i candidati Sindaco sul tema della 

sicurezza. Vogliamo un impegno vero e concreto da parte dei candidati Sindaco che solo una 

firma  formale e pubblica sul nostro Patto potrà suggellare”. 
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