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AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI
E, per conoscenza
Al Signor Dirigente IV reparto Mobile
“CRONACA DI UNA DISASTROSA GIORNATA DI O.P A CASTELLAMMARE”
Signor Questore, Ella non può pensare che il personale di Polizia, sia esso del Reparto
Mobile che della territoriale, possa essere essere impegnato in servizio di O.P. in modo disumano
e a limite della sopportazione umana; questo è un errore che rischia di pregiudicare l’intera
riuscita del servizio.
Vogliamo sperare che quando accaduto ieri a Castellammare per la partita di calcio Juve
Stabia – Sampdoria non abbia più a verificarsi e che il personale impegnato non paghi sulla
propria pelle l’incapacita e la gestione del servizio di O.P.
La cronaca di ieri, ci porta indietro di molti anni, quando la polizia era costretta a lavorava
in condizioni disumane e senza la possibilita di poter rivendicare un proprio diritto, esattamente
come avveniva negli anni in cui al capo del Viminale vi era l’On. SCELBA; comandati nelle
piazze per intere giornate con un misero “panino” al solo scopo di reprimere eventuali facinorosi.
Signor Questore, le condizioni di O.P di ieri allo stadio, erano ben lontane da quei tristi
momenti, eppure al personale operante, nonostante avesse rifiutato un antigienico sacchetto (per
altro preparato in mattinata e tentato di consegnarlo in condizioni igienico sanitarie pessime, con
una vecchia clio adibita a trasporto persone, con un autista senza patente e con precedenti per
droga, intorno alle 15.30) contenenti panini, qualcuno ha cercato con atti “ intimidatori” di far
firmare il quaderno vitto, al solo scopo di mettere le carte a posto.
Il Dirigente del servizio si è superato quando ha permesso che al battaglione Carabinieri
Puglia, impegnati per lo stesso servizio, giustamente è stato permesso di consumare il primo
ordinario al ristorante “Ruota della Fortuna” dove noi abbiamo la convenzione; pensiamo che
qualcuno ci dovra spiegare perché si è usato due pesi e due misure.
Dr. Merolla vorrei ricordarLe che il personale comandato ieri ha fatto adunata alle ore
10.00 ( partendo da casa un’ora prima), per effettuare il turno di servizio 11.00/17.00 ( orario in
deroga), e non meritano assolutamente un tale comportamento, forse è il caso che per il prossimo
anno si dovranno rivedere anche gli orari non previsti dal A.N.Q.
Per quanto sopra premesso, La invitiamo a fare chiarezza su quanto accaduto ieri allo
stadio di Castellammare e se vi sono responsabilità del funzionario preposto alla gestione
dell’O.P., e a non far passare per una propria insicurezza una fantomatica quando fantasiosa
pericolosità di azioni da parte di chi partecipava alla manifestazione.
In attesa di urgenti riscontri Le invio cordiali saluti.
Napoli 12 maggio 2012

