
Far West a Roma   
la gente si sorprende - i politici si preoccupano  

i poliziotti si indignano 
 

Il sangue scorre a Roma, dal centro alla periferia, rapine, ferimenti, omicidi. 
La gente è sorpresa da tanta dilagante insicurezza che ormai entra in casa e mette ognuno di noi in 
pericolo; senza preavviso, nelle normali attività quotidiane ogni cittadino può scontrarsi con 
qualcuno che lo minacci con pistola in pugno, a lavoro, facendo la spesa o, come succede sempre 
più spesso, quando entri in casa. 
I politici (vatti a fidare di loro) ora si accorgono che a Roma i poliziotti sono pochi. Certo, ne 
parleranno per qualche giorno, magari trasferiranno qualche decina di colleghi solo per l’emergenza 
e per nascondere le vere responsabilità nette e chiare, per trasferire ancora gli stessi in altre città 
quando le identiche emergenze si verificheranno inevitabilmente altrove. 
Ma i poliziotti conoscono bene questi meccanismi,  comprendono quali siano le strategie di questa 
Amministrazione fin troppo colpita da scandali ai massimi livelli e che continua a rattoppare un 
tessuto consunto, troppo vecchio, come chi lo gestisce. 
I tagli hanno provocato un danno talmente grave che ci vorranno anni per recuperare quanto 
distrutto; l’incapacità assoluta di quanti hanno la responsabilità delle gestioni delle risorse ha una 
sola costante: la raccapricciante sistematica volontà di ignorare la realtà dei fatti. Continuano a 
gestire uffici, commissariati e sicurezza in genere come si poteva fare(già male) dieci anni fa, come 
se uomini e mezzi fossero gli stessi, ostinandosi a non cambiare, rinviando colpevolmente scelte e 
responsabilità a quello che viene dopo. 
Del resto alcuni dirigenti hanno una carriera assicurata dai carrozzoni sui quali salgono, certamente 
non per i risultati che raggiungono. A Roma conosciamo tutti quanti di loro meriterebbero per 
impegno, capacità gestionale e presenza in strada, ma ad ogni occasione si deludono legittime 
aspettative per favorire nepotismi e amicizie. 
Il precedente questore ha aperto il Commissariato di Guidonia per “rafforzare” la presenza sul 
territorio in zona Tiburtina, e raccapricciante paradosso, a parte la gran cassa mediatica con la quale 
l’evento è stato presentato, per vigilare i nuovi uffici senza personale, l’unica volante del 
commissariato Tivoli che era presente sul territorio è stata costretta a fermarsi per vigilare le mura 
del comm.to Guidonia, appena inaugurato.  

Slogan e falsi obiettivi, questo è lo stile con il quale si gestisce la 
sicurezza. 

Abbiamo più volte contestato lo spreco di personale utilizzato per alcuni commissariati che di fatto 
non possono assicurare nessun apporto alla sicurezza; andrebbero chiusi per rafforzarne altri e 
metterne in condizione almeno un numero minimo di rispondere sufficientemente alle esigenza di 
presenza sul territorio. Purtroppo persevera la logica dei commissariati come trampolino di lancio 
per gli amici del questore di turno, a prescindere dalla loro effettiva funzionalità per la gente. Le 
attività investigative rese impossibili a quanti il territorio lo conoscono, vanificando la vera 



prevenzione, che rappresenta lo scopo principale dei commissariati, frustrando ed umiliando 
capacità, volontà e professionalità degli uomini e delle donne che vi lavorano. 
Abbiamo un reparto volanti che assicura in percentuale alle forze un esiguo numero di autoradio sul 
territorio, lo stesso personale, nel suo complesso, che distribuito ai commissariati potrebbe 
garantire, numeri alla mano, due volanti per ufficio per un totale di 100, numero che rappresenta, al 
momento, una chimera  assurda. 
Continuano a privilegiare impieghi scellerati in attività di O.P. : dallo stadio alle feste private dei 
VIP, limitando ancor di più il servizio al cittadino comune, con doppio svantaggio: quanti 
gestiscono miliardi (emblematico l’utilizzo di migliaia di uomini ogni settimana per garantire la 
sicurezza alle società di calcio) si avvalgono dei poliziotti pagati dal cittadino, sebbene si debbano 
nascondere per dimostrare che siano gli steward a fare il nostro lavoro. 
Questo Paese certamente deve avere una scossa, deve riportare al centro di tutti i programmi politici 
e amministrativi i diritti di tutti i cittadini e le tutele degli stessi, e non solo di quanti sono amici dei 
questori, dei capi della polizia o dei ministri.  
Basta con queste gestioni miopi e finalizzate solo alla propria carriera. 
I poliziotti sono stanchi di correre per scortare giocatori miliardari, presidenti di club, di essere 
dispersi in centinaia di uffici in cui si resta talmente in pochi da non poter garantire nemmeno la 
propria sicurezza, ma nei quali la  sporcizia regna sovrana. 

Siamo stufi di slogan senza concretezza che offendono i cittadini ed 
indignano i poliziotti.  

Noi lo sappiamo, è ora che lo capiscano anche i cittadini ed è ora che chiedano conto a chi ha le 
responsabilità del perché accadono certe cose e perché siamo tutti abbandonati ai delinquenti. 
Roma, 2.3.2013 
       

       


