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Al Prefetto di Modena 
Maria Patrizia PABA 
Viale Martiri della Libertà, 34  
  41121 Modena 
 
 

Eccellenza, 
 
quanto sta accadendo nella città di Modena, relativamente alla questione dei lavoratori e delle 
lavoratrici di “Italpizza”, necessita di un tempestivo intervento. 
 

La questione non è certamente nuova poiché perdura dal mese di ottobre u.s.. 
 

Non vogliamo assolutamente entrare nel merito della protesta dei lavoratori, ma non è 
accettabile l'immobilismo che caratterizza la predetta situazione e che lascia il cosiddetto 
"cerino" esclusivamente nelle mani delle forze dell'ordine, chiamate a garantire l'ordine e la 
sicurezza pubblica. 
 

Le forze dell’ordine hanno il dovere di garantire a tutti di esprimere il loro pensiero e 
manifestare la propria opinione, ma civilmente e senza l’uso della violenza. Dall’altra parte, 
però, hanno anche il dovere di garantire che attività produttive possano operare senza subire 
ingiusti danni. 
 

Ora si sta rischiando che chi indossa una divisa, appaia come controparte dei lavoratori 
in protesta. Cosi non è! Cosi non può essere! 

 
Purtroppo, vi sono anche stati dei tentativi di strumentalizzazione nei nostri riguardi. 
 
Inoltre, la criticità della situazione comporta che a volte le forze dell’ordine, siano 

obbligate all’uso della forza per garantire il rispetto della legge. Ciò che ne consegue, come 
nella giornata di ieri, è il ferimento sia di manifestanti ma anche di operatori delle forze 
dell’ordine. 

 
In un paese civile e democratico tutto ciò non è accettabile. 
 
Signor Prefetto, 
per troppo tempo le forze dell’ordine sono state lasciate sole a gestire questa difficile 

situazione, non è più tollerabile che questo possa proseguire. 
 
Per questi motivi invochiamo un suo autorevole intervento affinché possano essere 

individuate soluzioni civili e nel rispetto della legge. 
 
Cordiali saluti 

 

Il Segretario Generale 
  Stefano PAOLONI  
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