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AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA
Prefetto Gabrielli dr. Franco
ROMA
^^^^^^^^^^
Ill.mo Signor Capo della Polizia,
la Segreteria Generale di questa O.S. vuole rappresentarLe lo sconforto e l’amarezza
che si sta facendo strada fra il personale della Polizia di Stato a seguito della vicenda
giudiziaria del collega attinto da sputi durante le attività di ordine pubblico a Milano.
Siamo certi non sfugga, soprattutto a Lei che è da sempre vicino alle istanze dei
poliziotti e fra questi a quelli principalmente esposti sia nelle piazze che nelle attività
di prevenzione e soccorso, che la sentenza di assoluzione per “tenuità del fatto” dei
manifestanti che avevano così oltraggiato, prima che il collega, la divisa e la funzione,
riveste contenuti di demotivazione professionale per donne ed uomini della Polizia di
Stato ma anche elementi di diseducazione civica.
In ragione di ciò e dando voce al malumore della truppa, chiediamo un Suo
autorevole intervento per far si che la voce dei poliziotti, che nelle piazze sono il volto
dello Stato chiamato a garantire per tutti la libertà di manifestare il dissenso nel
rispetto della legge, non rimanga inascoltata, di fronte a scelte di Giustizia le quali
oltre che incomprensibili nel metodo sono nel merito dei veri e propri segnali
diseducativi.
La sua parola in questo contesto oltre che dare concreta visibilità ad un potere
dello Stato, quello esecutivo, delegittimato di fatto da tale sentenza, sarebbe anche il
segnale che tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, che già da domani saranno di
nuovo in tenuta antisommossa nelle piazze per difendere la legalità e la libertà con
professionalità impegno e sacrificio, si attendono.
Nel confidare in una sua valutazione e eventuale recepimento di questa nostra
richiesta, si porgono,
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