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Ciao Grande!!!
Come stai fratello??
Wecome Back!
La cosa buona Ã¨ che non hai dimenticato l'italiano a quanto pare hahahahah
Cavolo, dopo 1 anno e mezzo di deployment abroad con lo U.S Army avrai trovato una bella
sorpresa a NYC di questi tempi!!
Purtroppo le rivolte che si stanno vedendo da mesi ormai, sono solo colpa di tutti quei sindaci della
radical left come Bill deBlasio (in America il sindaco Ã¨ anche il capo della Polizia) che vogliono il
caos....poi i D.A (District Attorney) loro amici fanno il resto, rilasciando immediatamente tutti gli
anarchici che arrestano....d'altronde deBlasio ha iniziato tempo fa a legare le mani ai poliziotti, e la
morte di George Floyd (tossicodipendente con precedenti che al momento dell'arresto era under the
influence) Ã¨ stata solo il pretesto per fare una cosa che giÃ aveva in mente da tempo (defunding
the police).
Sfortunatamente le Mayoral Election a NYC ci saranno a Novembre 2021 e non so in che condizioni
sarÃ la cittÃ tra un anno, ma credo che non ci sarÃ nulla di buono. Ho visto che si Ã¨ candidato a
sindaco Curtis Sliwa (fondatore dei Guardian Angels), uno che da 40 anni sta in strada ed ha a che
fare con criminali, ha detto che la sua prioritÃ sarÃ ristabilire l'ordine e dare piÃ¹ poteri alla NYPD,
come fece il grandissimo Rudy Giuliani, grazie al quale NYC cambiÃ² radicalmente e diventÃ² una
delle cittÃ piÃ¹ sicure al mondo.
Comunque, se giÃ 6 mesi fa avevi deciso di cambiare....adesso le ragioni si capiscono bene.
E' un vero peccato che vuoi lasciare l'NYPD comunque, qui su G.I sappiamo benissimo quanto hai
sognato di farne parte, e siamo stati contentissimi di vedere i risultati del tuo percorso che hai
condiviso con noi!!
Per lo stipendio, beh, non Ã¨ mai stato il massimo (anche se non Ã¨ di certo ai livelli di quello da
GPG in Italia!! hahah), Ã¨ cosÃ¬ per tutti i poliziotti dell'NYPD, ma quando si ama il proprio lavoro, si
sa che la retribuzione non ha molta importanza ovviamente...
Anyway, keep us updated! Tienici aggiornati!!
Volevo contattarti in questi giorni, ci sentiamo presto Bro!!
Un forte abbraccio e keep it positive!!!
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