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AL SIGNOR QUESTORE di

NAPOLI

“A CASTELLAMMARE LA POLIZIA FA UN PASSO INDIETRO DI 60 ANNI”
Al peggio non c’è mai fine, oggi a Castellammare siamo tornati indietro di 60 anni, quando i
poliziotti venivano lasciati in strada per intere giornate, senza neanche consumare il pasto, per
intenderci il Reparto Celere ai tempi di “SCELBA”.
Forse qualcuno o meglio il responsabile del servizio (Dr. GIOIA), si è dimenticato che la
L.121/81, le successive norme ed i contratti di lavoro hanno dato dignità, diritti e professionalità a tutti
gli appartenenti alla polizia di Stato.
I diritti conquistati con anni di lotta sindacale non possono essere calpestati per la cattiva gestione
del servizio da parte del responsabile. Non si possono tenere 180 uomini, tra operatori del Reparto
Mobile e della territoriale per un servizio di O.P. in occasione della partita di calcio Juve Stabia –
Salernitana, dalle 09.00 di mattina fino alle ore 18.00 senza neanche la possibilità di consumare il 1°
ordinario.
Siamo stanchi di essere trattati come “bestie” solo per la paura di un dirigente, che per 250 tifosi
ospiti non riesce ad organizzare il servizio in modo adeguato e consentire ai lavoratori di polizia di
consumare il pasto, peraltro dovuto non solo dalla norma ma anche e soprattutto per il recupero
psicofisico.
Noi a questo gioco al massacro non ci stiamo. La nostra sopportazione è arrivata al culmine, la
salute, la sicurezza fisica e psicofisica dei nostri poliziotti non può servire per la carriera di alcuni
dirigenti, e giunto il momento che i servizi di O.P. vengono organizzati in maniera intelligente e
soprattutto a difesa dei lavoratori di polizia.
Non Bastano le parole dopo ogni evento tragico, come quelle espresse dal Capo della Polizia a
seguito della morte in servizio di O.P., del collega DIEGO TURRA del Reparto Mobile di Genova,
bisogna agire prima ed evitare che i poliziotti vengono trattati come è avvenuto oggi a Castellammare
di Stabia.
Siamo convinti che Lei come noi tiene alla salute dei suoi uomini ed agirà di conseguenza nei
confronti di chi oggi si è reso responsabile di tale disservizio, causando negli operatori impegnati rabbia
e frustrazioni.
Oggi, a nostro avviso, le dinamiche del servizio di O.P. consentivano ampiamente la concessione
del diritto, visto che il personale è stato tenuto fermo fuori al commissariato fino alle ore 12.00 circa,
cosa questa che avrebbe consentito anche maggiore reattività in caso di scontri.
Il SILP CGIL, valuterà ulteriore iniziativa a tutela dei lavoratori di polizia e vigilerà affinché
episodi del genere non si ripetano più, nel contempo restiamo in attesa di conoscere quali iniziativa
intende intraprendere nei confronti dei responsabili di tale atteggiamento.
L’occasione è gradita per porgerLe distinti saluti.
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