Segreterie Provinciali di Verona

COMUNICATO STAMPA
Hellas Verona-Roma. Positivo far pranzare i poliziotti allo stadio.
Si segua l’esempio scaligero facendo contribuire le società calcistiche ai costi sostenuti dallo Stato.
SIULP e SAP accolgono con soddisfazione l’iniziativa del
Questore di Verona che, recependo le indicazioni fornite
proprio da queste segreterie provinciali, permetterà (di
concerto con il Dipartimento della P.S. e la presidenza
dell’Hellas Verona) ai poliziotti impegnati nel servizio di
ordine pubblico in occasione dell’incontro di calcio
Verona-Roma di pranzare direttamente all’interno dello
stadio ove, per l’occasione, sarà allestito un punto di
ristoro proprio per le Forze dell’Ordine.
Tale scelta coniuga in maniera sostanziale, l’esigenza di un dignitoso momento di pausa riservato ai
poliziotti, con le necessità di garantire prontezza operativa in caso di bisogno che, per evidenti
ragioni, mai come prima potrà essere assicurata.
Un momento di vicinanza ai professionisti della sicurezza che non potrà che essere interpretato
come gesto distensivo rispetto alle preoccupazioni che, su più fronti e talvolta in modo gratuito o
grazie a dichiarazioni irresponsabili, caratterizzano le fasi che precedono gli importanti
appuntamenti sportivi e di aggregazione delle diverse tifoserie.
Apprezzamento, dunque, per quello che SIULP e SAP (con sguardo rivolto a quanto invocato da
anni relativamente all’assoluto bisogno di dirottare sulle società gli attuali costi dell’ordine pubblico
per gli eventi calcisti) non esitano a definire quale spiraglio di sole in un oscuro panorama, sempre
più contraddistinto da interessi milionari ed incurante degli enormi costi che si riflettono sull’intera
collettività per far fronte al pagamento di centinaia di uomini e donne delle Forze di Polizia che,
puntualmente, si vedono costretti ad attendere non solo il deflusso dagli stadi dei tifosi, ma persino
la fuoriuscita dei calciatori a docce e interviste ultimate.
L’auspicio è che la partita di domenica rappresenti non solo una pagina di sport e maturità sociale,
ma soprattutto un punto di partenza cui riferirsi affinché le società di calcio contribuiscano
fattivamente al pagamento dei costi straordinari sostenuti settimanalmente dallo Stato.
Verona, 24 gennaio 2014
Il Segretario Generale Provinciale SIULP
Davide Battisti

Il Segretario Generale Provinciale SAP
Nicola Moscardo

