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OGGETTO: SIT IN Lunedì 17 marzo davanti al 2° Reparto Mobile per Al-
fonso e Marco.- 
!
AL QUESTORE DI        PADOVA 
AL DIRIGENTE DEL 2° REPARTO MOBILE   PADOVA 
!
^^^^^Tutte le OO.SS. provinciali della Polizia di Stato, firmatarie di que-
sto comunicato, si ritroveranno, con i colleghi della Polizia di Stato della 
provincia, Lunedì 17 marzo alle ore 11.00 di fronte al 2° Reparto Mobile 
per un SIT IN in favore dei poliziotti Alfonso e Marco picchiati in data 10 
marzo 2014 in Riviera Tito Livio. 
 Sarà un SIT IN in favore della giustizia e della legalità, perché non si 
consideri nel giusto chi urla più forte. 
 Sarà un SIT IN pacifico, per rispedire al mittente tutte le vergognose 
offese agli appartenenti della Polizia di Stato, pronunciate dai soliti noti 
appartenenti al C.so Pedro di fronte alla Questura in data 11 marzo 2014. 
 Sarà un SIT IN per richiamare la società civile a considerare i fatti 
con obiettività, senza urla, senza offese, senza calunnie. 
 Sarà un SIT IN rivolto all’autorità perché non abdichi le sue preroga-
tive, anzi le eserciti con sollecitudine, cosciente che saremo al suo fianco. 



 Sarà un SIT IN per denunciare che una città non può vivere in scacco 
di un gruppo di facinorosi estremisti.  
 Il tutto, comunque, non dimenticando che, purtroppo, i colleghi si 
trovano in questa scomoda posizione principalmente per la scellerata idea 
di qualcuno di non procedere con l’arresto del picchiatore. 
 Non solo non ne comprendiamo la ragione, ma non capiamo chi e 
perché abbia compiuto un tale atto, frapponendosi alle legittime decisioni 
che, secondo le norme vigenti, solamente l’agente di P.G. operante deve e 
può prendere. 
 Riteniamo che il Signor Questore debba procedere a chiarire questo 
punto essenziale, perché è la genesi di tutti i problemi sorti in questa que-
stione.- 
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