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ROMA E IL COVID_19 
SI ALZI LIVELLO DI PREVENZIONE 

 

Lo aspettavamo in Italia da quando abbiamo appreso dell’esistenza del virus in Cina. 

Sapevamo, anche, che come al solito ci avrebbe trovati impreparati; che ci avrebbe colti di 

sorpresa senza darci il tempo necessario di prepararci. Così è successo e Roma non è 

immune a questa filosofia di pensiero. La segreteria provinciale di Roma del LeS fa 

presente che ancora una volta la Questura di Roma anche in questa circostanza anziché 

pretendere Uffici sanificati (prevedendo chiusure continue e costanti a rotazione di 

Commissariati ed Uffici) oltre che pretendere l’effettuazione di test al virus per tutto il 

personale esposto e/o a contatto con il pubblico con cadenza ciclica e con una CORSIA 

PREFERENZIALE, non fa altro che girare i consigli del dipartimento per la Salute o del 

nostro dipartimento di Sanità. Il COPIA E INCOLLA ha vinto anche questa volta, nel dire:  

IO HO FATTO oppure IO HO DETTO…!!! 

Lo apprendiamo dai giornali, dalla tv, dalla radio che il Virus più conosciuto come 

Covid_19, sia arrivato nella Capitale e che a farne le spese sia stato proprio un 

POLIZIOTTO e la sua famiglia che di corsie preferenziali per il test nemmeno l’ombra…. 

NON È E NON SARÀ L’UNICO CASO PURTROPPO…!!! 

In queste circostanze ci si chiede: ma la Questura dove stava mentre il collega veniva 

lasciato, cosi come riportato dai giornali, PER 26 ORE NELLA SALA DI ATTESA DI UN 

OSPEDALE????? Un servitore dello Stato lasciato solo dallo Stato che anziché proteggerlo 

lo abbandona. 

SIAMO PROFONDAMENTE DELUSI…!!! 

Però non ci scoraggiamo e non resteremo in silenzio per non essere complici di “coloro” 

che restano seduti nelle poltrone dei palazzi senza rischiare alcunché se non la mancanza 

di merendine nelle macchinette elettroniche degli Uffici. 

Stavolta il “nemico” non si vede, abbiamo a che fare con un virus e gli uomini e le donne 

della Polizia non sono preparati ma nonostante ciò sono costantemente in prima linea, per 

cui dobbiamo (forse più di ogni altra categoria) lavorare in sicurezza con tutte le 

protezioni del caso! Ecco quindi che la nostra Segreteria chiede mascherine per tutti, gel 

per le mani, guanti di lattice ecc … chiediamo i tamponi per tutto il personale…chiediamo 

la decontaminazione di tutti i commissariati e delle questure, dei Dipartimenti e le 

Direzioni Centrali con pulizie straordinarie. Questo perché la divisa………non può nulla 

contro il Covid_19. 
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