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Oggetto: Sicurezza degli operatori di Polizia – richiesta di urgente intervento. 
 
 
     On.le  Sig. Presidente della Repubblica 
     On.le  Sig. Presidente del Senato 
     On.le  Sig. Presidente della Camera 
     On.le  Sig. Presidente del Consiglio 
     Onn.li  Sigg. Senatori 
     Onn.li  Sigg. Deputati 
     
On.le Signor Presidente della Repubblica, On.le Sig. Presidente del Senato, On.le Sig 
Presidente della Camera, Sig. Presidente del Consiglio, Sigg. Ministri, Onn.li Sigg. 
Senatori e Onn.li Sigg. Deputati 
quanto starebbe  accadendo in tanti Uffici della Polizia di Stato sta lasciato basìti tutti. 
 Oggi, con la seria minaccia, per la vita umana, rappresentata dal Coronavirus, 
quanti guanti, mascherine e disinfettante per le mani sono stati dati agli equipaggi? 
 Questi equipaggi su quali auto è costretto ad operare? 

Per ogni controllo che si appresteranno a fare ci dovrà essere un diuturno consumo 
di altrettanti guanti, mascherine e disinfettante per le mani? 

Quindi se controllano 5 oppure 6 auto a turno allora urgono altrettanti paia di guanti 
e mascherine come per il disinfettante? 

Altro dilemma è che se esiste una distanza minima di sicurezza tra gli operatori di 
Polizia e le persone da controllare, come si puo’ effettuare un controllo di Polizia su strada 
rispettando tutte le misure sanitarie e di sicurezza indispensabili? 

Forse facendosi lanciare i documenti? E l’auto come la si controlla? … e se la 
persona o le persone a bordo del veicolo sono armate o hanno ordigni o droga 
come lo si puo’ accertare in questa anomale condizioni operative?? 
 Se ci sono discrepanze di tal guisa, come verrebbero fatti questi controlli e in virtù di 
quali disposizioni/ordini? 
 Auspichiamo che tante disposizioni non siano avvenute in “forma orale” 
perché queste sono disposizioni affette da una lucida follia dove, nel caso in cui 
qualcosa di negativo accade, di quella negatività ne risponde solo ed unicamente 
l’operatore su strada mentre chi l’ha data non ne risponderà mai. Questo è un altro 
punto sul quale urge calare una pietra tombale. Puo’ esistere ancora una 
Dirigenza che tramanda in via orale le disposizioni ???  
 Non è possibile mandare all’avventura dei Poliziotti che su strada già rischiano la 
vita e devono anche garantire l’impunità o l’immunità da determinate dirette responsabilità 
a questo furba Dirigenza Manageriale.  
 Oggi più che mai, urge controllo capillare su tutti gli uffici della Polizia di Stato per 
evitare che chiunque possa essere messo in pericolo di contagio e di vita. 



 Inoltre, cosa altrettanto grave e pericolosa, sembrerebbe che in qualche 
Ufficio sia stata prevista la presenza di operatori per la durata continuativa di 12 ore 
circa al giorno, in pratica di due turni al giorno con un riposo aggiuntivo maturato 
per le ore in piu’ effettuate. 
 On.le Signor Presidente della Repubblica, On.le Sig. Presidente del Senato, On.le 
Sig Presidente della Camera, Sig. Presidente del Consiglio, Sigg. Ministri, Onn.li Sigg. 
Senatori e Onn.li Sigg. Deputati 
questo, se vero, sembrerebbe l’ennesimo atto significativo di una probabile 
dilagante follia che sta pervadendo la Polizia di Stato. 
 Questo nonostante esistano forti preoccupazioni per la propria vita ed incolumità in 
ogni operatore di Polizia, che è in continua apprensione, in primis, per i propri familiari 
anche in virtù delle stringenti disposizioni Governative che limitano, finanche, la libertà 
personale. 

Con quale animo quell’operatore di Polizia,puo’ rimanere sereno e tranquillo a 
permanere in un Ufficio per 12 ore continuative quando la propria mente è rivolta ai propri 
affetti? 
  Questo nonostante, proprio per questo, sia operativo lo smart working? 
 A tutto questo urge aggiungere la mancanza del semplice sapone per le mani e il 
dovere operare in ambienti indescrivibili sotto tutti i punti di vista mentre per i bagni ...….
 Se tutto questo fosse vero, allora urge rifondare questa Dirigenza sulla quale 
managerialità ne abbiamo corposamente rappresentato l’estrema pericolosità sia 
per i Poliziotti che per i cittadini. 
On.le Signor Presidente della Repubblica, On.le Sig. Presidente del Senato, On.le Sig 
Presidente della Camera, Sig. Presidente del Consiglio, Sigg. Ministri, Onn.li Sigg. 
Senatori e Onn.li Sigg. Deputati 
come sempre rinnoviamo la nostra richiesta di “rifondare questo sistema fallimentare 
della sicurezza” perchè si è giunti ad un punto troppo pericoloso dove la vita umana 
e la sicurezza della persona sembrano non avere piu’ nessun valore. 
 Una raggelante gestione della Sicurezza che ha minato, e sta minando, la vera  
sicurezza nelle Città. 
On,le Signor Presidente della Repubblica, On.le Sig. Presidente del Senato, On.leSig 
Presidente della Camera, Sig. Presidente del Consiglio, Sigg. Ministri, Onnli Sigg. Senatori 
e Onn.li Sigg. Deputati 
chiediamo un Vostro urgente intervento per far verificare quanto enarrato e, nel caso di 
positivi riscontri, intervenire urgentemente su questa pericolosa Dirigenza 
manageriale ed iniziare il tanto invocato cammino di riforma radicale della stessa. 
Subordinatamente porgiamo i nostri deferenti saluti. 
 
Napoli, 11 marzo 2020      La Segreteria Nazionale 
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