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Polizia, 8 marzo, Elisabetta Ricchio sindacato di polizia Consap, le donne
un valore aggiunto e forse giunta l’ora per dire: “Capo della Polizia?
Speriamo che sia femmina…”
“Da decenni le donne in polizia sono un valore aggiunto ed è forse giunta l’ora di
una donna Capo della Polizia” il Segretario Generale Nazionale del sindacato di
polizia Consap Elisabetta Ricchio, unica donna attualmente a capo di
un’organizzazione sindacale, vuole celebrare l’8 marzo, ricordando l’evoluzione che
le donne hanno avuto in seno alla Polizia di Stato.
Il concorso pubblico per allievi agenti aperto alla società civile dell’anno scorso –
spiega Elisabetta Ricchio, e sul quale si sta delineando uno scorrimento della
graduatoria, può essere il punto di ripartenza per dare nuovo impulso alla presenza
delle donne nella Polizia di Stato, schiacciate dai percorsi preferenziali di cui ha
goduto fino ad oggi il personale militare.
L’obiettivo è quello di accrescere la percentuale delle colleghe che ad oggi sfiora il
15 % nei ruoli ordinari e circa il 30 % in quelli tecnici – spiega il Segretario Generale
Nazionale della Consap Elisabetta Ricchio – che ricorda i grandi passi avanti fatti dal
decreto del dicembre 1959 che istituiva il corpo femminile della Polizia di Stato, fino
alla legge di riforma che ha equiparato le funzioni fra uomini e donne in divisa
consentendo – continua - carriere brillanti anche fra le nostre colleghe,
raggiungendo ruoli apicali come quello di Vice Capo della Polizia e forse i tempi sono
maturi anche per un Capo della Polizia donna.
“Più donne in polizia equivalgono a più sostegno per le vittime donne, con i dati sui
femminicidi che continuano ad allarmare, ma soprattutto portano in seno alla Polizia
di Stato ed alle sue misure investigative e di tutela, un sentire più vicino al genere,
per dare risposte sempre più efficaci alle donne che si rivolgono all’istituzione per
tutelare se stesse e i loro figli “.
In questo giorno il mio augurio va a tutte le colleghe che sulle strade e sempre di più
in funzioni di alta specializzazione e preparazione psico fisica, nel 2018 per la prima
volta le donne hanno potuto vestire anche la divisa dei Reparti Mobili, collaborano
con i colleghi uomini dando lustro a tutta l’istituzione Polizia di Stato.
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