
GLIAPPUNTAMENTI
DEL MESE

I

Dal prossimo mese, Sicurezza e Giu-
stizia avrà tre rubriche intitolate: "Temie

storiedioggi","Ricorsiincorso"e "Gaffes
in divisa".

Arricchire le conoscenze
La prima sarà il motivo conduttore

della pubblicazione.

Darà lo spunto al Direttore nel suo
editoriale e sarà il temadelle interviste ai

personaggi politici.

Oltre ad un punto di confronto, la

rubrica offrirà pareri e opinionidi esperti

negli argomenti che, di volta in volta,

sceglieremo.

L'intento è quello di arricchire le co-

noscenze tecniche, professionalied uma-

ne, creando una piccola raccolta da bi-
blioteca.

I
Anche qui, come in m.oltialtri spazi

del mensile, è necessaria la partecipazio-
ne dei lettoriche sono invitati ad interve-

ntre.

Abbiamo pensato che in questo mo-

mento così difficile per la ex Yugoslavia,

sia d'interesse affrontare il problema dei

profughi e degli zingari. Questi ultimi, in

molti casi,hannoorigininei territoridove

la guerra continua da oltre due anni.

Non vogliamostabilirele scusantio le

aggravanti di determinati comportamen-

ti. Vogliamo conoscere come la legge

italiana abbia risposto ad entrambi i casi

e tutti gli aspetti di questarea1tà. Scrivete,

soprattutto chi opera nelle zone di confme

o dove sono raggruppati i campi nomadi.

Facciamo una sola raccomandazio-

ne, rimanete nel tema: profughi ed apoli-
di.

Ricorsi in corso
E' una pagina informativa. Abbiamo

ricevuto molte richieste di notizie sui

ricorsi inoltraticontro l'Amministrazione

dell'Interno.

L'Anip non patrocina ricorsi.

E' un tramite per gli associati che

vogliono sapere dove e come rivolgersi

per aderire ad iniziative di questo tipo.
Inviateci un riassunto delle istanze e tutti

i dati necessari a chi volesse partecipare

(spesa, nome dell'avvocato, foro di com-

petenza).

Autoironia è intelligenza
La terza rubrica, Gaffes in divisa, è

dedicata al relax.

Quantevolte lavorando, avete assisti-

to o siete stati protagonisti di una grigia,

come dicono al nord, una grezza alla

romana, insomma una figuraccia?

Raccontatele, faremo un h/oh del po-
liziotto. L'auto - ironia è indice di intelli-

genza,non temetedi dimostrare la vostra

simpatia.




