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LETTERA APERTA 
 

E’ passato qualche giorno dagli ultimi avvenimenti di Genova, dove sono nati scontri 

tra violenti manifestanti ed operatori di Polizia. 

Ora con più calma, vorrei fare alle Istituzioni che additano i Poliziotti lì presenti - 

proprio per salvaguardare chi a posteriori li condanna - una semplice domanda, “a 

prescindere” - come diceva il grande Totò -: 

QUALI SONO I COMPITI DELLA POLIZIA? 

E aggiungerei: 

COME DEVE REGOLARSI UN AGENTE QUANDO VIENE AGGREDITO? 

Sembrano domande banali ma, ultimamente non lo appaiono affatto! 

Attualmente potrei senz’altro dire: “non c’è risposta; bisogna affidarsi a Dio”! 

Gioco forza: non lo sanno i Dirigenti; non lo sanno i Funzionari; non lo sanno gli 

Agenti Operanti. 

Il Poliziotto oggi è considerato un po’ come quegli oggetti della serie “usa e getta”. 

Deve difendersi ma non deve colpire l’avversario; deve allontanare i manifestanti ma 

non li deve toccare e nemmeno spaventare troppo (potrebbero sentirsi male); ha un 

manganello ma non lo deve usare; ha una pistola ma non deve mai toccarla; ha le 

manette ma deve evitare di usarle; ha una veste giuridica ma non deve estrinsecarla 

(potrebbe essere considerato un abuso). 

All’occorrenza lo si richiede ma subito dopo, ottenuto il risultato, lo si cestina (per non 

usare un altro termine meno delicato). 

Probabilmente qualcuno che attualmente occupa determinati vertici, torna con la 

memoria a ricordi di gioventù ormai passata ma, sarebbe meglio ricordasse ciò che ora 

rappresenta. 

Sarebbe bello che i tanti degni rappresentanti delle Istituzioni facessero sentire la 

loro voce e non lasciassero parlare solo quelli che denigrano i quali, seppure in netta 

minoranza, sono quelli che si fanno udire; che si fanno propaganda e si fanno un nome 

sulla pelle dei Poliziotti. 

Ci affidiamo a Voi degni rappresentanti delle Istituzioni. 

Attendiamo la Vostra VOCE 

                                                                             Il Segretario Generale Nazionale Agg. 

           Carlo Aliberti 
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