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MAGNIFICO: 
ANCORA DISAGI E CAOS 

 

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI REPARTI SPECIALI   ROMA 
(tramite la Segreteria Nazionale della Federazione) 

AL QUESTORE             FIRENZE 
 
AL DIRIGENTE DELL’ VIII REPARTO MOBILE    FIRENZE 

 
L’ennesima positività al batterio della legionella riscontrata nell’impianto 

idrico della struttura provoca ulteriori e maggiori disagi al personale che lavora ed 

alloggia al “Magnifico”. 
Da ieri 5 novembre, senza alcun preavviso la mensa del “Magnifico” ha 

interrotto la produzione di pasti caldi affidandone la fornitura ad altra “ditta” 
esterna che all’interno di vaschette di plastica ha fatto giungere presso la mensa 

solo pasta, affettati, patate e insalata. 
E questo, in una situazione di emergenza, potrebbe anche essere tollerabile 

ma non è tollerabile che anche oggi siano state approntate sempre all’interno di 

vaschette di plastica, le stesse pietanze: pasta, insaccati, verdura e insalata. 
Ancor più intollerabile è la mancanza di comunicazioni al personale e 

l’assenza di iniziative volte a trovare alternative a questa esasperante situazione 
per centinaia di poliziotte e poliziotti. 

Solamente nel tardo pomeriggio di oggi e dopo il nostro intervento presso il 
Dirigente del Reparto Mobile, il quale sembrava ignaro della situazione, ci si è 
attivati per approntare un servizio di navetta che nella giornata di domani 7 

novembre trasporterà il personale del Reparto dal Magnifico alla caserma Duca 
D’Aosta per la consumazione dei pasti. 

Non si hanno notizie di analoghe iniziative degli altri uffici. 
Si segnalano, inoltre, le allarmanti infiltrazioni di acqua all’interno della 

struttura del Magnifico che si verificano ogni qualvolta piove.  
Nella mattinata di ieri 5 novembre, durante un fenomeno piovoso di media 

entità, infiltrazioni e allagamenti si sono verificati un po’ ovunque anche a ridosso 

di quadri elettrici e in locali di deposito materiali. 
La misura è colma. 

La situazione esplosiva del “Magnifico” non può essere affrontata senza un 
intervento emergenziale ed eccezionale. 

Le poliziotte ed i poliziotti di Firenze non meritano di lavorare e vivere nel 
degrado, nell’insicurezza e nell’indecenza. 

Chiediamo con urgenza l’apertura di un tavolo al Dipartimento per trovare 

soluzioni accettabili ed in tempi brevi. 
  

 
 Firenze, 6 novembre 2019  


