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Piacenza,   19 novembre 2013 
Lettera aperta 

ALLE AUTORITÀ, ALLE ISTITUZIONI POLITICHE, AI CITTADINI  DI  PIACENZA

La condizione che si aggrava sul personale di polizia, oggi sceso in piazza per 
sensibilizzare istituzioni, forze politiche e cittadini, i quali sicuramente pagano in prima 
persona questa crisi del Paese, ha raggiunto livelli di forte preoccupazione.

La sicurezza nella nostra città deve rimanere alta ed avere un interesse collettivo e di 
partecipazione sociale.

I poliziotti del S.A.P. chiedono scusa a tutti i cittadini per quando sono costretti ad utilizzare 
lo strumento della manifestazione. Il disagio è soprattutto nostro perché preferiremmo  
espletare le nostre mansioni al servizio dello Stato e delle sue Istituzioni.

Rimanere indifferenti però non aiuterebbe a risolvere i problemi, e quando si affrontano 
problematiche di questo tipo è difficile parlarne, è difficile trovare soluzioni, è sicuramente 
più facile ignorarle. In una società che fa della sicurezza un suo punto fermo, lanciamo un 
accorato appello: "AIUTATECI AD AIUTARVI". Lo chiediamo alle Autorità, alle Istituzioni 
Politiche, alla comunità tutta, di essere più vicini ai lavoratori di questo settore che svolgono 
un incarico difficile.

La mancanza di personale è uno dei punti critici (sono molteplici ma questo sicuramente è 
basilare per poter conseguire risultati soddisfacenti in merito alla sicurezza di tutti i 
cittadini). Andrebbero aumentate le risorse umane per il buon funzionamento dell’intera 
comunità.

Appare ovvio che questi problemi attengono ad una dimensione nazionale e poca cosa 
potremmo fare e potreste voi cittadini fare localmente ma, con l'impegno coeso di tutti i 
destinatari della missiva, e con una manifestazione di solidarietà da parte vostra nei 
confronti degli operatori che ogni giorno, uniti nella loro primaria essenza di poliziotti, sono 
sempre pronti a fronteggiare le emergenze gomito a gomito, consci di poter contare sul 
collega accanto, con il quale condividere gioie e sofferenze nei lunghi e pesanti momenti di 
emergenza, si potrebbe raggiungere quel risultato sperato, capace di restituire quel clima 
tanto atteso da tutta la categoria. 

Fiducioso in un prossimo incontro, colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti. 
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