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IN SERVIZIO A DIGIUNO PERCHE’ AI VERTICI PROVINCIALI 

NON INTERESSANO LE NOSTRE CONDIZIONI 

 
Speravamo di non dover mai arrivare ad interessare l'opinione 

pubblica circa alcuni problemi fra i tanti che affliggono i 

poliziotti impiegati in servizio nel nostro Paese. Auspicavamo 

che prevalesse un senso di solidarietà e di comprensione, almeno 

nel rapporto con alcuni nostri vertici ma, poiché ciò non accade, 

almeno non con tutti, oggi non possiamo esimerci dall’informare 

i cittadini di quelle che sono le condizioni in cui operano 

molti poliziotti, affinché questa consapevolezza faccia da ago 

della bilancia nei confronti delle istituzioni. Oggi – quindi - 

non possiamo fare a meno di informare i cittadini che poliziotti 

del Reparto Mobile di Torino, inviati a Milano per svolgere 

servizio di Ordine Pubblico presso lo stadio San Siro per la 

partita Inter – Juventus, erano a digiuno! Si, avete capito 

bene, per la precisione sono partiti da Torino alle 13.00 e sono 

arrivati a Milano nel pomeriggio, svolto un difficile servizio 

allo stadio, specialmente sotto il profilo psicofisico e, 

infine, rientrati a mezzanotte, tutto questo senza che i “capi” 

concedessero loro di mangiare. 

Invece di fornire loro un pasto da poter consumare rapidamente 

sul posto, magari in un locale interno allo stadio(e questo lo 

chiederemo noi del sindacato alle società) oppure prevedere una 

veloce e già collaudata rotazione per sganciarsi il tempo 

strettamente necessario per mangiare in mensa, per quei ragazzi 

in uniforme, per ore in piedi in assetto da ordine pubblico è 

stata prevista la consegna di un ticket che - però - gli verrà 

effettivamente dato, se va bene, tra un mese o due. Ma in 

servizio si resta a digiuno.  



I cittadini che pagano le tasse non meritano che nei servizi che 

ne tutelano l’ordine e la sicurezza siano sereni, professionali, 

capaci di fronteggiare situazioni che, nel giro di pochi 

secondi, possono richiedere un enorme sforzo sia fisico sia di 

autocontrollo? 

E quanto si puo' essere sereni e professionali se non si e' 

mangiato da oltre 10 ore? 

Le soglie di sopportazione dello stress come cambiano a seguito 

di sputi, minacce, provocazioni e sassaiole e chi piu' ne ha 

piu' ne metta a fronte di ore di digiuno? 

Non riusciamo a comprendere quale sia la difficolta' 

nell'organizzare pasti cosiddetti “veicolati”, cioè trasportati 

sul posto o rotazioni per usufruire della mensa. 

Perche' il Questore di Milano non applica alla lettera la 

circolare del Capo della Polizia ma fa utilizzare sistemi 

ufficiosi per informare i poliziotti, appena il giorno prima, 

che non mangeranno? 

Tutto questo ci sembra frutto di insensibilità ancor più grave 

perché accade all’interno. Non vogliamo strumentalizzare eventi 

tragici ma vogliamo rispetto da vivi, non espressioni contrite 

ai funerali! 

Nonostante tutto ciò – e questo nessuno potrà mai negarlo - i 

poliziotti svolgono il loro servizio con dignità, senso di 

responsabilità e del dovere. Ma questo dovrebbe esserci 

riconosciuto, non rappresentare motivo per deriderci.  

 

                   Il Segretario Generale Provinciale 

                            Luca Cellamare 

 

 

 

 


