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VIOLATO 
COMPENDIO ANAGNINA 

SIGNORE E SIGNORI……EBBENE SÌ….IL COMPENDIO È STATO VIOLATO…. 

SI È AVVERATO CIÒ CHE NOI, COME LES, AVEVAMO PREVISTO 
 

Siamo stati lungimiranti allorquando, nei mesi scorsi, scrivevamo della mancanza di 

uomini nella vigilanza del Polo Anagnina, dei sistemi di allarme che non funzionavano, 

della mancanza di sistemi che rivelino accessi indesiderati in una struttura così 

importante; ma tutte le volte che abbiamo scritto, il Direttore dell’Ispettorato di P.S. 

“Viminale”, Dott. Piccolotti, rispondeva che andava tutto bene e che le cose funzionano, 

che ha dei collaboratori efficienti ecc… ecc…Tutte fesserie!!! Fesserie che a noi non ci 

hanno mai convinto…infatti, abbiamo sempre scritto tutto e adesso registriamo quest’altra 

GRAVISSIMA INEFFICIENZA dovuta al menefreghismo di chi gestisce le cose! Mentre il 

dott. Piccolotti è pacificamente in ferie, oggi chi gestisce il tutto è il dott. Montanarini, il 

quale purtroppo dovrà prendersi la responsabilità di quanto accaduto!!! Non è possibile 

che al giorno d’oggi, nonostante i ripetuti “te l’avevo detto e scritto”, accada che al Polo 

Anagnina, per inefficienza dell’Amministrazione (mancanza di uomini e di un sistema di 

allarme inidoneo) nel mese di Agosto scavalchi un soggetto qualsiasi mettendo a 

repentaglio la sicurezza dei due colleghi di servizio oltreché di tutta un’intera struttura!!! 

Avevamo predetto tutto non perché abbiamo la palla di vetro per cui possiamo prevedere 

il futuro, ma basta un pò di buon senso per prevedere le tante falle che ci sono nella nostra 

Amministrazione; ma a noi non ci fanno Prefetti…e di questo ne siamo fieri! 

Apparteniamo alla categoria dei sindacalisti e siamo contenti di quello che facciamo! 

Non è ammissibile tutto ciò e qualcuno ne dovrà rispondere…Ovviamente non i due 

colleghi in servizio che già sono stati fortunati ad accorgersi dell’accaduto e hanno subito 

bloccato l’individuo dimostrando prontezza, capacità e spirito di abnegazione al servizio. 

FORTUNATI si, perché non essendo “certificata” la funzionalità dell’allarme perimetrale 

che se violato attiva la video sorveglianza consentendo agli operatori di avere in diretta un 

quadro chiaro e cristallino. 

La domanda nasce spontanea…ma se a scavalcare fossero state due o più persone?  

E se fossero poi entrati all’interno di qualche UFFICIO PARTICOLARE??? 

 

 



 
 

 

Due soli colleghi non sono sufficienti per la sicurezza di un edificio cosi enorme, 

soprattutto in orari serali e notturni, dov’è richiesta maggiore attenzione e maggiore 

vigilanza. Se non c’è personale bisogna attingere da altri settori come il Reparto Scorte o 

impiegare il Reparto Mobile….!! Adesso non scriveremo più come segreteria e se a breve 

non vedremo risultati soddisfacenti, faremo scrivere dal nostro legale e non ci fermeremo 

davanti alle parole ma stavolta vorremo vedere i fatti……#LesWeCan 
 

 

 

 

 

 

 

Roma, 13 agosto 2020     
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