
                                                                                                                 

                      SEGRETERIA PROVINCIALE di PADOVA

 “COMUNICATO STAMPA-IL SINDACO SI SCUSI CON LE
FORZE DELL'ORDINE”

Al primo cittadino Sindaco di Padova- Sergio Giordani- LETTERA APERTA
Ill.mo Sindaco,

                    in queste ore è ben visibile una Sua intervista o meglio una parte di una intervista
da Lei rilasciata ai  media e che trova per quanto mi compete in qualità  di  rappresentante
sindacale, dei seri dubbi rispetto alla Sua visione in generale del comparto sicurezza.
        Nel merito sinceramente non risco a comprendere cosa Lei intenda nell'affermazione sul
fronte  criminalità  alla  domanda  della  giornalista:  ...gli  episodi  capitano...  c'è  sempre  il
balordo...se no cosa serve? Sai quante persone perdono il lavoro se fosse tutto perfetto? Tutta
la Polizia tutti i Carabinieri tutta la Questura voi non sapreste più..non è possibile che vada
tutto  bene  tranquilli  seno  perdiamo  il  lavoro..c'è  già  un  problema  occupazione...ci
mancherebbe anche questo..!

               Non si possono accettare parole di questo tipo dal primo rappresentante dei
cittadini, non posso giustificare neppure minimamente nulla di quanto è stato riportato
in  questa  intervista.  In  un  Paese  Democratico  l'operato  delle  forze  dell'ordine  sono
previste dalla Costituzione e non vi è alcuna correlazione tra l'importantissima attività
svolta dalle forze di polizia e il tasso di criminalità in un paese. Il servizio del poliziotto è
profonfamente diverso da quello dei lavoratori, vi è anche una Legge dello Stato sulla
specificità  del  comparto  sicurezza.  Non  può  essere  un  concetto  da  esprimere
pubblicamente, specie per chi ricopre una carica istituzionale, quello di affermare che la
professione  del  poliziotto  verrebbe  meno  per  cui  si  perderebbe  il  lavoro,  qualora
diminuisse il  tasso di criminalità. QUESTO NON E' ACCETTABILE NEPPURE PENSARLO
FIGURIAMOCI RENDERLO PUBBLICO IN UNA INTERVISTA.
                  Il SAP al contrario La inviata a verificare le migliaia di interventi che
quotidianamente le forze di polizia effettuano anche sulla città di Padova, dal controllo
del territorio al contrasto di tutti i fenomeni di criminalità, per la maggior parte rivolti
non  nei  confronti  di  ..  balordi..  ma  spesso  al  contrario  nei  confronti  di  delinquenti
pericolosi, il tutto mettendo a forte rischio la propria incolumità di agente ma sempre
con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini.
                         Mi ripeto sono certo che anche se vedessi integralmente l'intervista,
personalmetnte come cittadino, come poliziotto  rappresentante sindacale del SAP, non
la  giustificherei  in  alcun  modo.  Mi  aspetto  solamente  una  lettera  di  riscontro  alla
presente, con delle formali SCUSE.
Padova 15 settembre 2020


