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” POLIZIA NON E’ CARNE DA MACELLO” 

 
Egr. Signor Ministro Le segnaliamo che in data 06 luglio C.A           
presso la località di Alcamo –TP- una volante composta da solo due 
unità, per disposizione di servizio,  si recava in un CENTRO DI 
ACCOGLIENZA –SPAR- (50 migranti/extracomunitari circa 
sottoposte a vigilanza) per allontanare un extracomunitario per il 
quale erano scaduti i sei mesi di soggiorno ; 
In tale contesto gli stessi operatori venivano accerchiati da circa 15 
persone ed alcune di esse aggredivano i poliziotti causandogli 
contusioni ed anche la rottura di una costola. 
Sembrerebbe che la magistratura non ha autorizzato l’arresto per 
assenza dei termini e quindi denunciati a piede libero. 
Il predetto episodio rischia di ripetersi per La mancanza piu’ totale 
di coordinamento, organizzazione e soprattutto carenza di 
personale . 
 Egr. Signor Ministro , da tempo la scrivente O.S. denuncia una 
situazione di assoluta gravità per la sicurezza dei cittadini e degli 
stessi operatori di numero inadeguato per gli opportuni interventi di 
ordine pubblico ! 
Ci chiediamo, perché non impiegare il reparto mobile e i militari?  
Gradiremmo conoscere quali sono criteri organizzativi e, perché 
sono stati inviati solo due operatoti in luoghi che accolgono 
centinaia di extracomunitari in evidente stato di disperazione e 
agitazione ? 
Egr. signor Ministro, la Polizia NON E’ CARNE DA MACELLOe non 
intende esserlo quando determinate situazioni degenerano 
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soprattutto per la pessima gestione dell’ordine pubblico che ha visto 
di recente soffrire la categoria rispetto a problematiche causate da 
una politica di governo che si e’ dimenticata della sicurezza e della 
categoria, abbandonata senza adeguati mezzi di supporto  ed 
impotente rispetto al numero eccessivo di migranti/extracomunitari 
etc.etc. 
Verrebbe anche da chiederci, chi controlla il territorio se il personale 
delle volanti è impegnato per tali compiti? 
Auspichiamo in suo autorevole intervento affinchè sia restituita al 
personale della Polizia professionalità, dignità e sicurezza 
nell’operare con i giusti mezzi per la tutela e sicurezza dei cittadini. 
Le voglio solo rammentare che nella città di Trapani e provincia, gli 
ultimi trasferimenti di poliziotti hanno previsto come assegnazione 
solo qualche unità, E’ UNA VERGOGNA !   
 
 
Firma in originale agli atti 
 
Napoli li 10 Luglio 2015             Il rappresentante legale nazionale  
                                                                 Franco PICARDI 
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