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Morte del poliziotto a Ventimiglia? Gravi responsabilità del Ministro dell’Interno 

Che non si dimette MAI ! 

 

Da tempo, la scrivente O.S. denuncia lo stato di invecchiamento delle forze di Polizia ma in 

particolare della Polizia di Stato che continua ad impiegare gli ultracinquantenni in ordine 

pubblico per la sicurezza del paese . 

Vogliamo ricordare solo a questi noti personaggi che oggi governano il paese che la Polizia non 

deve essere efficiente ma efficientissima per contrastare i fenomeni sociali come quelli dei 

migranti che ogni giorno approdano sulle nostre coste ! 

L’episodio che è accaduto ieri è gravissimo, un nostro collega che dovrebbe essere in pensione 

già da qualche anno viene impiegato in ordine pubblico come tutti quanti gli altri e a 52 anni 

muore per i tafferugli tra Polizia e No border che in data di ieri avevano occupato una caserma di 

Vigili del Fuoco ! 

Dov’e’ il nostro ministro in giacca e cravatta ? 

Mentre gli uomini in divisa continuano a sacrificarsi per  quatro soldi al mese ! E’ facile parlare e 

dire che è “tutto a posto” Forse il Ministro no sa che il 60 °/° dei poliziotti ultracinquantenni e 

anche piu’ giovani sono colpiti da problemi di natura cardiovascolare ……….senza essere mai 

sottoposti dal proprio datore di lavoro  ad una visita di controllo !  

E’ UNA VERGOGNA ! 

Altro che parole di solidarietà come espresse dai noti personaggi politici che oggi governano il 

paese senza mai essere stati eletti da nessuno ! 

Qualche medaglia o simbolo economico non servirà a nascondere la verita’ insabbiando le reali 

questioni della sicurezza, occorre riformare e restituire a “Cesare quello che era di Cesare “ 

Farebbero meglio a rivedere la legge Fornero (pensioni) seguita a quella di Dini che hanno 

segnato nel nostro paese la fine di ogni aspettativa alla pensione derubando i diritti riconosciuti 

dalla Costituzione Italiana, diventata carta straccia davanti al popolo italiano, succube di una 

politica malata curante solo dei propri interessi! 

Siamo delusi ! 

 

Firma in originale agli atti 

 

Il rappresentante legale nazionale 

Franco Picardi   

 

Il segretario è reperibile al seguente cellulare : 3313789788 

Sede legale : Via Chiatamone 30 -Napoli 
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