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LA DIGNITÀ E… LA SITUAZIONE OPERATIVA NELLA POLIZIA 

DI STATO 

  

Non è il “titolo” di un film, ma purtroppo la triste realtà che uomini e donne in divisa 

vivono ogni giorno e che delinea una situazione inquietante in quanto dimostra 

“l’inefficacia e il pressappochismo” di “menti” sempre più illuminate, che tendono a 

configurare una “realtà organizzativa e logistica”, da lasciare gli ignari poliziotti 

impreparati!!! 

....se ne potrebbero anche ravvisare, degli specifici intendimenti a carattere giurisdizionale 

vedasi art.452 e art. 438 del C.P. “Delitti colposi contro la salute pubblica” !!! 

 

L’ Amministrazione della Polizia di Stato, a volte incapace di amministrare persino se stessa 

....... risulta sempre più disarticolata in termini di gestione logistico-strutturale, nonché 

funzionale, e lo si dimostra realmente, quando si manifestano casi in cui la tutela delle 

condizioni di igiene e sicurezza della vita e dell’integrità fisica della collettività, che appunto 

costituiscono la salute pubblica, vengono meno ai presupposti di specie. 

 

Questa O.S. unitamente allo studio legale e all’ Osservatorio per la Tutela dell’Operatore 

di Polizia vuole “riflettere” nel merito e nelle circostanze, riguardo alla Circolare dell’8 

maggio 2020 della Direzione Centrale di Sanità, a firma del Prefetto Cipriani, con oggetto 

“Misure e procedure da adottare per il contenimento del rischio di contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e nei servizi della Polizia di Stato”. 

 

Con le sue esplicative 19 pagine trascritte, si rileva una tabella, dove nello  specifico “settore 

di interesse” ovvero l’attività di vigilanza esterna, (da utilizzarsi mascherina chirurgica solo 

se non si rispetta il distanziamento!!!), o più pertinente ancora, negli interventi per i quali 

necessitino azioni coercitive nei riguardi di soggetti con sospetta infezione, quindi, 

interventi in situazioni di assembramenti, Reparto Mobile, Reparto Prevenzione Crimine, 

Volanti, (devono utilizzare mascherina facciale FFP2/3, guanti chirurgici, guanti di servizio 

e casco operativo con visiera, occhiali !!!). 

 

Orbene, sembrerebbe che “qualcuno” si sia dimenticato come si effettuino gli interventi e le 

tecniche operative in ambito di Ordine Pubblico, dando prova di non aver saputo associare 



nell’ambito della specifica grave emergenza sanitaria, quegli strumenti ed equipaggiamenti 

speciali, che devono “coniugarsi integralmente” con la divisa operativa o da ordine pubblico, 

attualmente in dotazione agli Operatori della Polizia di Stato!!! 

 

Si fa riferimento, agli eventi di Rocca di Papa, presso la O.N.G. di cui ne hanno parlato a 

piu’ riprese quotidiani e tv nazionali e ultimamente episodi analoghi si registrano al Centro 

Migranti di Agrigento, dove risulta positivo anche un Agente, messo immediatamente in 

isolamento, e altrettanti colleghi posti in quarantena, in attesa dei protocolli di rito. 

 

Ebbene, lo scenario è pressoché ridicolo, in quanto si intravede personale preposto al 

servizio, che indossa “camiciotti in polietilene” tipo “para pioggia” sopra l’uniforme, 

(stesso materiale delle buste dell’immondizia, per intenderci !!!), guanti di lattice, e 

mascherine chirurgiche o FFP2, più caschi da O.P. e scudi ........ il tutto, a far fronte a dei 

“disperati” risultanti anche positivi al Covid-19, e senza “scrupoli” ad ingaggiare dei 

tafferugli o qualcosa di peggio!!! 

 

Noi come LeS, per l’ennesima volta, non ci stiamo a queste “provocazioni” da parte 

dell’Amministrazione che continua a disinteressarsi delle condizioni in cui operano i nostri 

colleghi in servizio, e tanto più ci aspettiamo urgentissime spiegazioni di merito, per le 

quali non si è provveduto con equipaggiamenti adeguatamente appropriati, (vedasi come è 

stato a suo tempo, e se ne sono adempiute anche scorte di magazzino, approntato un kit 

NBC) ........ visto che attualmente il problema da affrontare è rappresentato dall’elemento 

“biologico”!!! 

 

Sarebbe opportuno e professionale che le persone al vertice, attinenti a queste discrasie a dir 

poco pericolose per i colleghi, vengano rimosse per incompatibilità. 

Questo è solo il primo passo per una Polizia migliore!! 

In attesa di urgentissime risposte di merito a questa O.S., si porgono cordiali saluti 

 

 

Il Segretario Generale di Roma Luca Andrieri 

Il Resp. dell’Osservatorio per la Tutela dell’Operatore di Polizia Francesco CASULA 


