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LETTERA APERTA 

 

 Il primo, se non anche l’unico, compito di un poliziotto è assolvere ai doveri istituzionali che 

la funzione richiede. Certo, l’impegno, la tenacia, la professionalità, lo spirito di abnegazione, 

l’indole, la passione e la comprensione come l’elasticità mentale, sono propri del singolo che in una  

qualsiasi azione, nella sua qualità, ne determinano il risultato.  

La conoscenza della norme penali e procedurali, così come anche la competenza sulla  

molteplicità di norme sanzionatorie, fa del poliziotto quel soggetto, autentico, in grado di dare 

un’immediata risposta alla tanto desiderosa voglia di vivere serenamente e sempre più in assenza di 

preoccupanti segnali di pericolosità ed allarme sociale che la collettività tanto e giustamente 

reclama in una visione di uno stato libero e democratico come il nostro.  

Da alcuni anni a questa parte, il grido di disperazione “… ora chiamo la Polizia e ti faccio 

arrestare” cioè quel senso innato, sentito e diffuso di riconoscere nell’istituzione POLIZIA ma più 

in generale in tutte le Forze dell’Ordine, quell’autorità che rappresenta lo Stato sul territorio e 

nell’immediato, sta perdendo, poco alla volta, quell’aderenza morale trascinando l’onesto cittadino 

in quel circolo vizioso che lo rende ancor più inerme davanti all’inadempienza ed all’inettitudine, 

alla dappocaggine ed all’inefficienza dello Stato stesso attraverso il complesso apparato che ruota 

tutt’intorno alla semplice richiesta di ottenere “giustizia”. 

La nostra Costituzione stabilisce chiaramente poteri e compiti, diritti e doveri, e delega gli 

organi preposti ad adempiere ed assolvere al mandato ricevuto.  

Le norme di procedura, a loro volta, disciplinano i rapporti tra Autorità tra loro 

interconnesse e stabiliscono altresì i limiti delle rispettive organizzazioni statali, preservando di 

fatto spazi di totale autonomia sempre e comunque soggetti a verifica, controllo e possibilità di 

appello.  

Orbene, le continue riforme al codice di procedura penale, hanno comunque, seppur su piani 

paralleli, posto condizioni di (benché limitata) portata e autonomia in capo alla Polizia Giudiziaria 

da un lato ed all’Organo inquirente (Magistratura) dall’altro. 

Molto spesso tra questi due organismi, figli di una identica volontà, la Giustizia, non si 

riesce a stabilire quel filo conduttore omogeneo e non controverso che, invece, sovente, rappresenta 

quell’insormontabile muro che vede il sott’ordinato (in questo caso la Polizia Giudiziaria) 

soccombere in presenza di un mai arrendevole soggetto che, lungi dall’essere “sul campo in prima 



linea” sentenzia con uno scriteriato giudizio noncurante del senso di frustrazione, disaffezione, 

insoddisfazione, che quel Suo giudizio possa determinare non solo sulla collettività ma anche e 

soprattutto, su quel Poliziotto, il quale ha “tentato” di assolvere a quella che è la sua funzione.  

E così, spesso, accade che davanti ad una circostanza dove il Poliziotto risponde 

prontamente a quella tanto sospirata richiesta di giustizia del cittadino, qualche Pubblico Ministero 

ne stravolge il senso invadendo quella sfera di autonomia propria della polizia giudiziaria e, 

facendosi forte del Suo insindacabile potere assolutista di decidere, anzitempo, ne determina modi e 

tempi che a nulla aiutano a trasmettere e dare quella dovuta fiducia all’istituzione che lo stesso 

rappresenta.  

Le ripercussioni di un così viziato sistema, hanno prodotto l’intolleranza di chi, vittima o 

tutore dell’ordine, nulla può a contrastarne l’operato svolto se non che soccombere, sottacere e 

sopprimere quella voglia di giustizia che lentamente affievolisce il senso di rettitudine di ogni 

onesto cittadino ed operoso poliziotto.  

In un sistema ultra garantista come il nostro, difficilmente (quindi non escludendone la 

possibilità) si rischia di rimanere, ingiustamente, imbrigliati nelle maglie della giustizia, ma più in 

particolar modo in tutte quelle circostanze dove vi è flagranza di reato, momenti per il quale la 

Polizia ha obblighi specifici di legge ma dove, in taluni casi, attinge e sfrutta la sua, seppur 

marginale, autonomia consentendo di produrre ed assicurare un più ampio effetto di consenso 

avvertito e percepito dall’opinione pubblica come una vera e propria soddisfazione e appagamento 

immediato laddove la giustizia trionfa davanti al malaffare.  

Ciò che determina la stessa autonomia, in questi casi, non è la volontà dell’operatore di 

polizia di fare o non fare, ma la circostanza che nelle sue modalità e per la sua efferatezza e/o 

eclatante scelleratezza, impone al poliziotto di seguire quelle regole oltreché procedurali ma morali, 

civiche ed etiche, operando un arresto nella consapevolezza che ciò infonda un senso di giustizia.  

I fatti di cronaca che quotidianamente si registrano nelle nostre città, non lasciano dubbi ai 

poliziotti sull’attuare ogni possibile ed utile strumento legislativo legittimo per attenuare la morsa 

con la quale la micro e macro criminalità attanaglia gli onesti cittadini.  

Il nostro impegno e quello di chiunque concorre a mantenere l’ordine e la sicurezza 

pubblica, non può certamente piegarsi o essere annientato da qualche pubblico ministero che 

minaccia velate ritorsioni se è quando si procede ad un arresto “facoltativo”.  

Pur relegati in un spazio “indefinito”, Noi costituiamo l’emblema della democrazia e siamo 

fieri ed orgogliosi di fare parte di questa istituzione, la POLIZIA DI STATO, quell’istituzione che 

con il sacrificio di molti …….. ha dato a pochi la possibilità di “elevarsi”. 

Ad ognuno i suoi doveri e …. Le sue responsabilità. 
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