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Padova, 8 Dicembre 2018
AL SIG. QUESTORE DI MILANO
AL DIRIGENTE IL REPARTO MOBILE MILANO
AL DIRIGENTE IL 2° REPARTO MOBILE
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP

=SEDE=
=SEDE=
=PADOVA=
=ROMA=

Come per tutti gli altri anni, nella prima decade del mese di Dicembre la città di
Milano è interessata da eventi di rilievo per quanto riguarda la gestione dell'Ordine
Pubblico. Vedasi la festività del Santo patrono, i mercatini del Natale e ultimo ma non
ultimo l'inaugurazione della stagione lirica al Gran Teatro La Scala. Soprattutto per
quest'ultimo evento, caratterizzato dalla partecipazione di esponenti politici e V.I.P. ,
la macchina dell'Ordine Pubblico muove centinaia di uomini, mezzi e materiali per
evitare qualsiasi turbativa che possa danneggiare l'immagine di un evento culturale di
rilievo internazionale. È pressoché risaputo che tali eventi rappresentano anche
l'opportunità, per alcuni movimenti politici e sociali che utilizzano e creano il conflitto
a vari livelli come strumento di protesta, per conquistarsi uno spazio mediatico e far
sentire le proprie ragioni.
Passato l'evento restano le vestigia mediatiche : sfilata delle autorità, gossip,
manifestanti che lanciano bombe carta , Fine.
Il palinsesto è lo stesso ogni anno eppure ogni anno sotto il letto finiscono tutte
quelle carenze organizzative, che ormai vengono considerate come parti inevitabili e
scontate dell'evento, ma che interessano i colleghi impiegati per “assicurare il perfetto
svolgimento della manifestazione”.
Quello che nessuno racconta è quello che di seguito riportiamo:
È impensabile che i colleghi alloggiati presso il Residence “Ripamonti” , al
termine di un servizio svolto al freddo di dicembre in piazza, trovi le stanze fredde
nel succitato residence e , come è accaduto il giorno 7 dicembre u.s., servendosi
della mensa di servizio presso la Caserma del Reparto Mobile di Milano , trovino
nell’insalata, come naturale ma insalubre condimento, un bruco peloso di cui
alleghiamo foto per il prossimo calendario della Polizia di Stato.

Prima a La scala, Secondo in strada e contorno a sorpresa. Buon appetito.
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