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Questo è il Corpo di Guardia della Prefettura di Pavia:  
è a norma in materia di sicurezza?  

 
Non spetta a noi dire se sia un manufatto bello o brutto (anche se, che sia un “pugno nell’occhio”, 
crediamo sia indiscutibile) ma sicuramente spetta a un sindacato del personale della Polizia di 
Stato assicurarsi che sia sicuro per il personale che vi presta servizio. 
 
Come fare a saperlo? Logica vorrebbe che si chieda formalmente e senza clamori ai vari soggetti 
che dovrebbero rispondere, sia perché loro dispongono l’impiego del personale in quel luogo, sia 
perché di quella sede sono i titolari e quindi “Datori di Lavoro”, sia perché Enti che certificano la 
sicurezza dei luoghi, sia perché proprietari dello stabile, insomma molti sarebbero coloro i quali 
dovrebbero e potrebbero rispondere a una semplice richiesta del sindacato: “ma in quel luogo di 
lavoro vi sono i requisiti di sicurezza previsti dalla Legge”? 
 
La segreteria de “Lo Scudo” di Pavia lo sta chiedendo a tutti ormai da mesi ma, incredibilmente, 
pare che tutti si “palleggino” questa domanda, ritenendosi incompetenti a rispondere a un dubbio 
che, paradossalmente, per primi avrebbero tutto l’interesse a chiarire, per autotutela. 
 
Ma questa è l’Italia: prima si aspetta che vi sia l’infortunio o, peggio, l’evento drammatico, quando 
ci “scappa il morto”, solo dopo parte la caccia al capro espiatorio. Intanto qualcuno ci ha dovuto 
rimettere la salute o la vita. Molti sarebbero gli esempi, la cronaca ne è piena, come le aule 
giudiziarie dove chi prima se ne fregò ora è sul banco degli imputati.  
 
“Lo Scudo” di Pavia, guidato dall’instancabile Marco Zampetti, però, non ha alcuna intenzione di 
aspettare che qualche poliziotto si faccia male per poter dire “noi lo avevamo detto”, che sarebbe 
una ben triste e magra soddisfazione.  
 



 
 
La nostra organizzazione chiede solo che vi sia chi risponda a quel quesito e, nel caso manchi 
qualche requisito per definire sicuro quel luogo, provveda a rimediare, senza “caccia alle streghe”, 
senza intenti polemici, senza altro scopo che garantire ai poliziotti che vi sono impiegati che tutto 
sia “a norma”, punto e basta. Se è “tutto a posto”, perché non assumersi la responsabilità di 
dircelo, dimostrandolo con le certificazioni previste? 
 
Naturalmente, più questa storia va avanti, meno “Lo Scudo” di Pavia ottiene risposte, più chi 
dovrebbe fornirle si trincera dietro scuse a volte incomprensibili, tanto più la nostra 
organizzazione insiste nel voler andare a fondo alla vicenda, che assume anche un valore 
emblematico che travalica l’ambito provinciale pavese ma assurge a livelli nazionali, perché chi 
siede sulle poltrone istituzionali non deve solo dire “IO SONO” ma anche “IO FACCIO, PERCHE’ NE 
HO LA RESPONSABILITA’”. 
 
Questo noi de “Lo Scudo” chiediamo - a Pavia come altrove - e da adesso ci vedremo costretti a 
farlo anche pubblicamente, visto che “lavare i panni sporchi in famiglia”, come pure avremmo 
voluto e come invitano a fare i vertici della Polizia, significa non avere né risposte né risolvere i 
problemi. 
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