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Prot./07/PD/2017        Padova, 08/04/2017 

 

Riconoscimenti premiali Atalanta – Inter 

Va bene cosi… ma non troppo!!! 
 

Al visto dei colleghi, 

 

Il 30 marzo u.s. la Commissione Centrale Ricompense ha riconosciuto Le sue proposte premiali 

riferite al servizio di ordine pubblico del 16 gennaio 2017 per l’incontro di calcio “Atalanta -    

Inter”. 

In totale sono stati conferiti 3 encomi solenni, 4 encomi e 25 lodi, di cui 8 conferite agli operatori 

del Reparto Mobile di Padova.  

 

A questo punto ci sarebbe da dire: “Finalmente viene riconosciuto, ma soprattutto premiato, il 

ruolo e il lavoro degli operatori del Reparto”, soprattutto alla luce di quanto successo negli scorsi 

anni. Da una parte c’era l’oblio, per cui non era mai riconosciuto nulla, e dall’altra, in quelle 

poche occasioni in cui qualche operazione era segnalata, venivano premiati esclusivamente i capi 

squadra con la stupida motivazione che se si fosse premiata l’intera squadra, si sarebbe svilita la 

solennità del premio.  

 

Ora pare che questa inversione di tendenza possa finalmente ricompensare quegli operatori che 

in ogni maledetta manifestazione “salvano” l’esito dell’ordine pubblico e più di qualche poltrona.  

 

Certo si saremmo complimentati con il Questore di Bergamo per la segnalazione e l’ottenimento 

dei premi segnalati, ma purtroppo abbiamo letto gli atti e abbiamo scoperto che: se ad inseguire 

i tifosi e procedere agli arresti rimanendo leggermente feriti sono due componenti della 

Questura per loro viene proposto l’encomio solenne mentre se a fare la stessa operazione 

sono gli operatori del Reparto Mobile, per loro va bene la lode… 

 

Insomma si fa un passo avanti e mezzo indietro.    

   

In conclusione quindi: va bene così … ma non troppo. 

 

La Segreteria SIAP monitorerà tutti i prossimi avvenimenti onde evitare casi analoghi, 

tutelando la dignità di tutti gli operatori con il giusto riconoscimento. 
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