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L’opera costante e capillare di contrasto alla criminalità espletata dalle forze dell’ordine consente di 
continuare a conservare alti i livelli di sicurezza del nostro territorio. Si tratta di un impegno gravoso 
che viene svolto quotidianamente con passione e determinazione garantendo la salvaguardia del 
patrimonio pubblico e la sicurezza dei cittadini. La continua azione di controllo e monitoraggio dei 
fenomeni criminali e della prevenzione dei reati, costituiscono il vero baluardo della lotta alla 
criminalità e al malaffare; determinando i risultati ottenuti nel nostro territorio, oltre ai fisiologici e 
tangibili benefici sul piano della sicurezza e dell’ordine pubblico, si sono rilevati efficaci 
nell’attenuare quel legittimo senso di paura, insicurezza e rabbia che sovente interessano la 
cittadinanza. 
Quanto accaduto, pertanto, nell’ultimo consiglio comunale di Montale ci lascia allibiti: bocciare la 
richiesta da parte del Centro Destra di intitolare una via o spazio pubblico ai caduti delle forze 
dell’ordine è l’ennesima presa di posizione di una sinistra che a nostro parere non ha saputo 
argomentare, se non in modo strumentale, i motivi del diniego a tale mozione. E’ sconcertante 
l’audio della registrazione nella pausa della seduta del consiglio, il termine “fascisti” usato 
dall’assessore Galardini riferito alle forze dell’ordine è estremamente grave e occorre che 
l’assessore presenti subito le proprie dimissioni. Tramite dichiarazioni rilasciate ai giornali 
l’assessore dichiara che il termine “fascista” è riferito allo schieramento politico che ha presentato la 
mozione, comunque, a nostro parere, l’affermazione di Galardini non è meno grave e pertanto 
restano ovvie e necessarie le sue dimissioni.  
Tra l’altro l’assessore non è nuovo a queste uscite e aveva già apostrofato, nel consiglio comunale 
del 13 novembre 2019, il nostro consigliere Lorenzo Bandinelli di fare “affermazioni integraliste 
…….” in merito alla discussione di una mozione relativa al Natale. 
Fratelli d’Italia crede invece che sia doveroso un ringraziamento a tutti gli uomini e le donne delle 
forze dell’ordine che rischiano la propria vita per difendere la nostra, per i valori che rappresentano, 
sempre e comunque difendendo il tricolore nelle piazze, nei quartieri e anche laddove la politica è 
latente. Esempio di rispetto, di coraggio e lealtà alla legge e alle regole. La divisa delle nostre forze 
armate è la tangibile presenza di una parte dello stato quella più vicina alla popolazione, quella più 
attiva e sincera, quella che ci rende orgogliosi di essere italiani. 
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