
 

 

 

 

 

 
                                                 

 
 
 

Ferrara, 21 giugno 2017 
 

 

AI SIGNORI CAPIGRUPPO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI  

             

           FERRARA 
 

gentilissime, gentilissimi, 

 

a seguito della nostra denuncia dell'aggravarsi della crisi che ha colpito la Questura di Ferrara, ormai 

incapace – per mancanza di risorse umane – di garantire la sicurezza del territorio in modo 

soddisfacente, abbiamo ricevuto da parte dell'intero arco politico consiliare manifestazioni di 

solidarietà e richieste di partecipazione alle nostre iniziative. Siamo orgogliosi che i rappresentanti 

del popolo ferrarese si muovano per dare forza alle nostre rivendicazioni. 

Ve ne ringraziamo, così come ringraziamo chi ha proposto e votato l'ordine del giorno di pochi giorni 

fa appoggiando la nostra vertenza. 

Tuttavia teniamo a precisare che dal momento che la nostra iniziativa non ha alcun connotato 

politico abbiamo deciso, tutti assieme, che le bandiere e l'intestazione di questa battaglia non 

potrnno avere che i nostri, e i nostri soltanto, simboli e colori. 

Naturalmente, chiunque appoggi la nostra causa è benvenuto, di qualsiasi colore sia la sua bandiera, 

ma preghiamo tutti di ricordare che questa non è una battaglia di sinistra o di destra; la sicurezza 

non è di sinistra o di destra, così come la polizia non è di sinistra o di destra. 

Al nostro interno abbiamo rappresentate culture e tradizioni sindacali di diversa, a volte persino 

opposta, estrazione, e tuttavia questo non impedisce di continuare assieme in una questione che 

riteniamo addirittura “prepolitica”. Non si tratta di discutere di politiche di sicurezza, o di scegliere 

modalità e obbiettivi da perseguire: magari. Siamo invece dentro quella per noi è una vera e propria 

questione “esistenziale”, in bilico tra l'essere sul territorio in modo dignitoso a “produrre” sicurezza 

e ritirarci definitivamente, nascondendoci – come ora – dietro qualche azione estemporanea e 

qualche spot mediatico. 



 

 

Torneremo, come rappresentanti del personale, a occuparci di questioni “penultime” quando non 

sarà più in pericolo la nostra stessa sopravvivenza. Detto questo, ancora grazie per tutta l'attenzione 

e l'aiuto che potrete darci. Ve lo diciamo come poliziotti, come sindacalisti, e come abitanti di 

Ferrara, una città che stentiamo troppo spesso a riconoscere nella sua cifra culturale più tipica, quella 

pacifica e ordinata convivenza e quel senso civico che la rendevano un'oasi di civiltà preziosa, che 

vogliamo tornare a difendere con risorse adeguate. 
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