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   AAA: CERCASI ALLOGGIO… 

 EQUO CANONE! 
 

 

L’emergenza sanitaria globale in atto, che ha letteralmente messo in ginocchio il mondo 
intero, vede alcuni organismi dell’apparato pubblico, recitare il ruolo di principali attori 
nella lotta alla pandemia da virus COVID-19, come le forze dell’ordine ed i medici del 
servizio sanitario nazionale! 
Rischiare di perdere la bussola davanti a storie di tragedie umane e familiari, cornici 
dell’ordinario eroismo dei nostri “angeli” protettori, è un errore nel quale nessuno dovrebbe 
cadere, ancor più chi, come questa O.S., fonda il proprio operato sulla tutela dei 
lavoratori. 
La tutela dei cittadini passa necessariamente per la tutela proprio di chi dedica la propria 
vita professionale alla salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica! 
Proprio per tali premesse, non possiamo sottacere le continue manifestazioni di protesta e 
disagio che la Segreteria di Roma del LeS  riceve da parte dei poliziotti capitolini, i quali 
ancora una volta si sentono “l’ultima ruota del carro”. 
Una vera dimostrazione di abbandono, tradotta nei fatti con una carenza ormai cronica di 
mascherine, prodotti di sanificazione e interventi in tal senso presso tutti gli Uffici e sugli 
automezzi di servizio, figlia di una mancanza di direttive specifiche e vincolanti, per chi è 
chiamato a mettere in pratica iniziative volte alla salvaguardia del personale stesso e di 
conseguenza dei cittadini (di cui ci siamo occupati già più volte). 
Ma c’è un’altra grande problematica che in questa sede ci sembra doveroso affrontare e alla 
quale dare la giusta sottolineatura, soprattutto in questo difficile periodo…e riguarda 
l’annoso problema degli Alloggi di Servizio! 
Grazie alle segnalazioni pervenute a questa Segreteria, siamo venuti a conoscenza di 
molteplici episodi di mala gestione delle caserme dislocate in tutta la Capitale, che ospitano 
gli appartenenti alla Polizia di Stato. 
I fatti ai quali ci riferiamo riguardano più nello specifico un vero e proprio “sistema 
sommerso” nella fruizione dei citati alloggi, fatta di assegnazioni “per amicizia” (così come 
più volte riferitoci negli stessi ambienti) e destinazione di alloggi a funzionari e dirigenti 
anche senza alcun titolo, dei quali potremmo fare diversi esempi, che attendiamo però di 
dettagliare nelle sedi opportune. 
Questa O.S. si chiede perché Roma sia l’unica città in cui sistematicamente c’è un perenne 
problema di assegnazione degli alloggi di servizio ai colleghi che ne hanno effettivamente 
bisogno!!! 
Le inefficienze logistiche non si esauriscono alle sole assegnazioni, ma fatto ancor più grave, 
investono la gestione delle strutture stesse, spesso fatiscenti e prive di un incisivo quanto 
imprescindibile programma di pulizia ed igiene dei luoghi comuni, quali bagni, corridoi e 
camerate. 
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In un periodo storico in cui gli spazi a disposizione di una collettività di persone dovrebbero 
ancor di più essere tutelati dal punto di vista igienico-sanitario, questa O.S. viene a 
conoscenza di situazioni in alcune caserme, di alloggi senza acqua calda, bagni privi di carta 
igienica, di tavoletta e spazzolone, le cui pulizie non vengono eseguite in maniera 
soddisfacente. 
Noi di LeS stiamo conducendo una nostra indagine, apprendendo che ogni lamentela 
ricevuta, ogni disservizio riscontrato, rappresenta l’incastro di un gigantesco puzzle di 
difficile ricomposizione, il cui regista, forse consapevole, è l’Ufficio Servizi Tecnico 
Logistici della Questura di Roma. 
Ancor più grave è il fatto che il “trattamento” riservato agli alloggi non sembra essere 
omogeneo per tutte le strutture, creando di fatto Caserme di serie A e di serie B… 
A tal proposito questa O.S. sta considerando l’opportunità di attivarsi al fine di stilare una 
classifica degli alloggi; una vera e propria indicizzazione delle strutture, sulla stregua delle 
“stelle” che il sistema turistico-alberghiero assegna agli hotel per indicarne la qualità dei 
servizi ed il comfort delle stanze! 
Siamo sicuri altresì che con “singolare” casualità, quello stesso sistema sommerso destini a 
determinate persone (vedasi “amici”) l’utilizzo di stanze in caserme con più stelle… 
In considerazione della situazione riscontrata, abbiamo già abbastanza elementi per 
affermare l’incompetenza nella gestione dell’U.S.T.L. 
Un’incompetenza che genera frustrazione, financo umiliazione in quei poliziotti che, in 
virtù di quella vocazione di servitori dello Stato, lavorano lontani da casa e dalle famiglie, 
essendo a volte costretti a devolvere buona parte dello stipendio per pagare l’affitto di 
appartamenti o peggio singole stanze, al fine di avere un tetto sotto il quale poter dormire, 
in attesa di un alloggio che non arriva mai… 
Ci dispiace, ma il LeS ha preso un impegno con i colleghi che aspettano onestamente un 
alloggio di servizio e non si fermerà fino a quando la trasparenza, la correttezza e l’onestà 
verso chi attende un’assegnazione da anni, non diventi concreta! 
Non ci fermeremo come sigla sindacale e andremo avanti fino a quando ogni poliziotto che 
ne abbia diritto, e non solo chi ha santi in Paradiso, potrà sentirsi rappresentato!! 
Al fine di tediare ogni dubbio, chiediamo di fornire a questa O.S. i seguenti dati, per il 
rispetto della privacy al solo fine statistico: 

1) Quanti dirigenti, funzionari, ispettori , sovrintendenti ed agenti sono accasermati 
presso i vostri alloggi;  

2) Quanti di questi non sono effettivamente residenti in Roma;  
3) Le caserme interessate. 

 
Roma, 15 Aprile 2020 
 
                                                                                 Il Segretario Generale Provinciale 
                                                                                                 Luca Andrieri   


