Oggi son tutti bravi a parlare di sicurezza, ma nessuno parla mai di chi deve mantenere
l'ordine e la sicurezza pubblica.

Signor

Generale,

le

devo

scrivere

una

situazione

abbastanza seria. Domenica 24.05.2015 sono stato in
servizio di ordine pubblico nella città di Parma per
l'incontro di calcio di seria "A"

PARMA - VERONA. Il

servizio è stato potenziato in quanto si temevano scontri
tra le 2 tifoserie (già successe anni fà) ed anche per il
fallimento della società PARMA CALCIO che avrebbe
potuto scatenare proteste da parte dei tifosi nei confronti della dirigenza. Dalla provincia di
Modena siamo partiti alle 10,00, abbiamo fatto concentramento al Comando Provinciale di Parma,
dove alle 11,30 abbiamo consumato il primo ordinario. Dopo un breve breafing, ci siamo recati
presso lo stadio per il servizio di OP. Da quest'anno i Questori richiedono uomini di rinforzo
anche alla Polizia Penitenziaria e fin qui niente di anormale, in quanto previsto dalla Legge.
Parlando con alcuni di questi Agenti della Polizia Penitenziaria, siamo venuti a conoscenza che su
10 agenti, circa metà avevano già espletato il loro turno giornaliero di 6 ore dalle ore 06,00 alle
12,00 e poi intrapreso il servizio di ordine pubblico senza interruzione e senza neanche
mangiare. L'altra metà invece doveva fare il turno serale perchè così disposto. In poche parole
questi che hanno iniziato il servizio alle 06,00 (che si saranno alzati alle 05,00) alle 13,00 quando
iniziano ad arrivare i tifosi e potrebbero scatenarsi disordini, CON QUALE LUCIDITA',
ENERGIA, CONCENTRAZIONE riescono a svolgere il loro lavoro in questo settore delicato. E
poi questi ragazzi buttati allo sbaraglio all'insaputa di tutti, che si aspettavano almeno di
mangiare qualcosa al sacco, sono rimasti abbandonati a se stessi. Siamo nel 2015 ed ancora si
sentono queste cose allucinanti. Non meravigliamoci poi quando sentiamo 10 agenti feriti negli
scontri fuori allo stadio !!!!! per forza con quale cazzo di energia riescono a lavorare sti poveri
cristiani. E poi tutto questo è a conoscenza del Questore che è convinto di avere uomini
"EFFICIENTI" ? E se poi la mia squadra era in difficoltà ed aveva bisogno di loro che erano i
più vicini, che cosa ci aspettava ? la morte ? Io non voglio fare nessuna polemica e nessun gossip,
voglio solo che ci sia giustizia equità e rispetto nel trattamento dei colleghi, che di riflesso, la
loro disorganizzazione risulta dannosa anche per chi gli stà al fianco e per i cittadini tutti.
Mi affido a Lei signor Generale perchè ha le palle per fare questo e sono sicuro che
troverà la giusta soluzione.
GRAZIE

GRAZIE

GRAZIE

GRAZIE

GRAZIE

GRAZIE MILLE , PER TUTTO QUELLO CHE FA'

PER I CITTADINI ITALIANI. NE SIAMO GRATI E RICONOSCENTI SEMPRE.

App.Scelto S.D.M

Staz.CC.,……….

Lettera firmata.

