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OP VERONA DEL 01.10.2017  

 

Egregio Sig. Questore, 

come è ben noto a tutti gli operatori di polizia e soprattutto a quelli operanti nei Reparti Mobili, 

per i servizi di ordine pubblico si conosce l’ora in cui si parte ma non quella in cui si torni a casa. 

Quando però tali situazioni sono frutto di scelte a nostro avviso poco oculate non possiamo che 

biasimarle. 

Nello specifico nella giornata di domenica erano impiegate 04 squadre per il servizio di op 

relativo alla partita Chievo – Fiorentina e una per il servizio relativo alla manifestazione 

“sentinelle in piedi”. 

Al termine della partita ci veniva comunicato che una delle 04 squadre si sarebbe dovuta recare 

in piazza per una fantomatica manifestazione in atto. 

Alla richiesta di ulteriori informazioni in merito alla criticità evidenziata la responsabile del 

servizio non entrava nel merito, e alla domanda diretta: “Quindi si tratta di una manifestazione 

non autorizzata ?? ” glissava sulla questione facendo un volo pindarico su una richiesta di 

autorizzazione pervenuta un paio di giorni prima.   

Alle ore 18.00 quindi iniziava una sorte di lotteria per la scelta della squadra che sarebbe rimasta, 

e ovviamente la scelta è ricaduta in quella che aveva, collezionato solo 8 ore di servizio 

lasciando in liberta le altre che arrivate da Torino ne avevano collezionate ben 11. 

Fortunatamente la “criticità” (una manciata di ragazzi andati a fischiare le sentinelle) si risolveva 

entro breve termine, e alle 19.00 circa la squadra veniva messa in libertà.  

Ora il punto della situazione è molto semplice: Non sarebbe stato opportuno inviare la 

territoriale sul posto invece di metterla in liberta alle ore 17.45 circa, invece di tenere una 

squadra che aveva già 8 ore di servizio sulle spalle? Non sarebbe stato più onesto 

intellettualmente dire che si trattava della manifestazione già ampiamente pubblicizzata 

delle sentinelle in piedi e che necessitava di rinforzi (anche se ce ne fosse mai stata la 

necessità)?  

Negli ultimi tempi è diventata oramai prassi far effettuano più servizi nella stessa giornata in 

barba all’unicità d’impiego come da sua stessa ordinanza. 

 

Le chiediamo cortesemente, solo ed esclusivamente per la tutela degli operatori, di avere in 

futuro delle scelte più oculate sulla gestione degli uomini, che mai si sottrarranno ai loro doveri, 

ma che PRETENDONO di non essere trattati come numeri o, ancora peggio, come idioti. 
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