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VI^ SEZIONE MOTOCICLISTI 

SOGNO INFRANTO 
 

Mai avremmo immaginato che si potesse arrivare ad infrangere i sogni di tanti poliziotti che 

quotidianamente svolgono con entusiasmo il proprio turno di lavoro. 

Mai avremmo creduto che si potesse arrivare compromettere un intero reparto, portando al 

collasso un’intera sezione del Reparto Volanti di Roma!!!! Ebbene sì, è successo! Stiamo 

parlando della VI sezione “motociclisti” della Polizia di Stato della Questura di 

Roma che da circa 50 poliziotti sono stati dimezzati con un colpo di penna ad 

appena 25. Parliamo di uomini e donne che sfidano il freddo e il caldo e che, con il vento in 

faccia, in velocità arrivano lì dove traffico e strade strette non lo permetterebbero pur di 

arrivare rapidamente sul luogo dell’intervento, senza avere neanche in cambio quel 

MINIMO DI RICONOSCENZA E QUEL MINIMO DI ATTENZIONE che questa 

sezione meriterebbe!  Eppure si tratta di uomini e di donne in divisa che credono in questo 

Reparto; in quello che era questo Reparto che ormai con gli ultimi trasferimenti è stato di 

fatto SMANTELLATO nella sostanza. Snaturato nell’essenza ed i reduci si sentono sedotti 

ed abbandonati ad un destino che di glorioso ormai può avere ben poco.  

Noi come sindacato non riteniamo giusto che i colleghi percepiscano l’assenza 

dell’Amministrazione che dovrebbe, al contrario, motivarli e non demotivarli…Noi di LES 

esigiamo rispetto nei confronti di questi eroi!! Siamo qui per dire che non devono esserci 

poliziotti di serie A e poliziotti di serie B; tutti meritano attenzione da parte di chi sta ai 

piani alti. Sì ai trasferimenti, ma diciamo NO ad uno SMANTELLAMENTO del Reparto. 

Pertanto chiediamo a gran voce che qualcuno si SVEGLI e che venga assegnato un 

“COMANDANTE” di reparto, che difenda il Reparto e soprattutto che vengano assegnati 

nuovi agenti (senza se e senza ma). Adesso toccherà vedere come si comporterà l‘Ufficio con 

il PIANO FERIE ESTIVO….anzi sappiamo che già l’Amministrazione è colpevolmente in 

ritardo!!!! QUESTURA DI ROMA - SVEGLIA……!!! 
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