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                     G20 a Roma…Gravissime problematiche! 

            La Questura non è stata all’altezza della situazione, 

ma complimenti davvero ai colleghi che nonostante tutto 

hanno saputo affrontare l’emergenza nonostante i disagi. 

 

 
29 Ottobre 2021, i riflettori sono puntati sul G20 e sull’apparato sicurezza messo in campo 

per tutelare i 20 leader riunitisi in una Roma blindata per affrontare diverse tematiche 

importanti e decidere su Vaccini, Covid-19, clima e riscaldamento globale; una Capitale 

messa alla prova per questo appuntamento importante, dove ognuno si gioca il titolo di 

bravo padrone di casa. 

Abbiamo visto una città finalmente apparentemente in ordine, pulita, funzionante, ma 

abbiamo accertato ancora una volta la scarsa attenzione riservata a quanti siano stati 

comandati in O.P. e che senza i quali i risultati sarebbero stati davvero drammatici. 

Questura due giorni dopo… si festeggia sull’ incontro dei “Grandi” per la riuscita del 

Grande evento, per aver gestito e controllato le manifestazioni senza disagi degni di rilievo, 

nessun problema di ordine pubblico, ma ahinoi, come sindacato di Polizia non possiamo 

festeggiare, non sarebbe giusto nei confronti della categoria che ogni giorno tuteliamo… Per 

noi qualcosa è andato storto e quel qualcosa è giusto che vada detto! 

Ci sono state segnalate moltissime incongruenze e moltissimi disagi vissuti dai colleghi 

intervenuti da più parti d’ Italia e dai vari Reparti. 

Tutto il personale di servizio al G20, è stato coordinato dalla Questura di Roma e quindi se 

vi sono responsabilità sono da attribuire solo a chi ha avuto la Gestione dell’evento, che non 

ha saputo coordinare ed armonizzare il personale chiamato a svolgere servizi di volante, 

pattugliamenti fissi e mobili…e come al solito si sono registrate difficoltà gestionali tra turni, 

mancati pasti, organizzazione del personale e chi più ne ha più ne metta. 

Questa O.S. non può tollerare e non può restare indifferente a ciò che hanno dovuto 

sopportare i poliziotti, anche perché il G20 non è un’emergenza dell’ultima ora, ma è un 

summit stabilito da tempo per cui tutti hanno avuto tutto il tempo per organizzarsi con 

larghissimo anticipo. 

La prima anomalia segnalataci, riguarda l’assegnazione di caschi, manganelli ed UBOT da 

sempre in dotazione ai reparti mobili addestrati al loro uso; il suddetto materiale non deve 

essere riconsegnato a fine turno ma ogni operatore lo dovrà portare a casa e riportarlo al 

turno successivo! 

 

http://www.lespoliziaroma.it/
mailto:lespoliziaroma@gmail.com
mailto:segreteria@pec.lespoliziaroma.it


  

 

 

 

          La Segreteria Provinciale di Roma 
 

sito: www.lespoliziaroma.it email: lespoliziaroma@gmail.com  pec: segreteria@pec.lespoliziaroma.it 

Facebook: LeS Roma Twitter: Les_Polizia 

 

E ancora, nessuno può raggiungere la postazione assegnatagli in modo autonomo, ma il 

concentramento deve necessariamente avvenire da via Alvari, ma guarda un po, ci sono 

colleghi che viaggiano anche da Caserta, da Latina e dopo 90 km circa per raggiungere la 

postazione non ha neanche la possibilità di un posto letto, e se il turno finisce alle 24.00 o 

poco più, questi, dovranno fare ritorno a Latina o a Caserta con mezzi propri per mancanza 

di posti letto!!! 

I turni di servizio non escono mai puntuali e questo a Roma si sa, ma cosa ancor più grave 

è che i colleghi apprendano il proprio turno telefonando anche alle tre del mattino e 

presentarsi in servizio anche due ore dopo.  

I sacchetti preconfezionati per i pasti esistono solo per una minima parte di colleghi e non 

per tutti… 

I colleghi vengono letteralmente abbandonati fino a fine servizio a loro stessi, non sono state 

individuate macchine civetta con personale a bordo per qualsivoglia necessità potesse 

configurarsi nel servizio. 

Forse questo basta per dipingere l’assoluta assenza di coloro i quali avrebbero dovuto 

attenzionare le eventuali necessità dei colleghi durante questi turni “emergenziali”, ma noi 

vogliamo andare avanti segnalando altre situazioni critiche anche nei Reparti Prevenzione 

Crimine, che hanno vissuto una totale assenza della Questura.  

E’ davvero assurdo tutto ciò, e lo è ancora di più perchè tutto ciò avviene nella totale 

indifferenza di chi ora raccoglie solo gli onori e non gli oneri dei gravi disagi vissuti dal 

personale della Polizia di Stato. 

Più che medaglie sul petto, c’è bisogno di una classe dirigente più vicina ai colleghi, ai 

bisogni di chi sta per strada e che quotidianamente si spende perché le cose vadano sempre 

nel verso giusto. 

C è bisogno che qualcuno si prenda le proprie responsabilità e che risponda a chi sta in 

prima fila sul territorio affinchè le indecorose segnalazioni pervenuteci possano evocare 

solo un lontano ricordo. 

 

 

 

Il Segretario Generale di Roma 
      Luca Andrieri 
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