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Forze dell’ordine o deboli nel disordine? 

 
Quando si fa riferimento alle Forze dell’ordine si parla di donne e uomini che hanno fatto 
una scelta, che non è quella di essere al servizio della maggioranza politica di turno, bensì 
quella di servire lo Stato (inteso come territorio, popolazione e sistema giuridico). Al 
contrario, crediamo che dovrebbe essere la maggioranza politica di turno, tramite il governo 
e il parlamento, a dover “servire” alle forze dell’ordine i migliori strumenti e le più efficaci 
tutele per consentirgli di svolgere al meglio e con piena efficacia il loro compito istituzionale. 
 
Lungi da noi il voler fare politica: al sindacato, almeno per ciò che ci riguarda, interessa la 
serenità e la dignità di chi è chiamato a svolgere quel delicato servizio di tutela dell’ordine e 
della sicurezza pubblica, nell’esclusivo rispetto delle leggi dello Stato. Pertanto il nostro 
ruolo di rappresentanti degli appartenenti alle forze dell’ordine ci impone di essere 
equidistanti da questo o quel partito politico, in quanto i nostri interlocutori sono tutti coloro 
i quali - per via del loro ruolo e della funzione svolta all’interno delle istituzioni democratiche 
-  hanno un peso nelle decisioni che riguardano le forze dell’ordine, che siano espressioni 
di partiti e movimenti di destra o di sinistra, di maggioranza o opposizione, purché le loro 
azioni non siano in contrasto con le Leggi dello Stato e con la Costituzione. 
 
In questi ultimi giorni stiamo assistendo all’aspra diatriba sul caso Sea Watch 3, del quale, 
come abbiamo premesso, non commentiamo l’aspetto politico della faccenda (perché i 
nostri iscritti hanno idee libere e diverse che possono esprimere nelle forme che ritengono 



 

 

opportune) ma riteniamo di essere titolati a analizzare l’aspetto relativo alla sicurezza degli 
operatori della motovedetta della Guardia di Finanza speronata in fase di attracco, nella 
misura in cui quel gesto ha messo in pericolo la loro vita, episodio estremo al quale 
aggiungiamo l’accoltellamento subìto dal collega delle Volanti di Roma di qualche giorno fa 
(vivo per miracolo) e a quello di un Carabiniere, al quale fanno eco tutti quei casi di violenza 
subìte ormai quotidianamente dagli operatori delle forze dell’ordine (migliaia l’anno), episodi 
spesso non saliti alla ribalta della cronaca nazionale o addirittura taciuti del tutto dai media, 
per i quali però non si registrano le giuste risposte da parte della politica, tanto pronta a 
utilizzare questi fatti per scopi propagandistici quanto tardiva a fare qualcosa perché non si 
ripetano ! 
 
Al contrario, non di rado assistiamo sgomenti a goffi tentativi di giustificare tali gesti, 
accompagnati spesso da sentenze che sono - a volte - una “seconda pugnalata”. Sia chiaro, 
il nostro non vuole essere uno sfogo contro tutta la magistratura che non fa che applicare le 
leggi, seppur con diversi “liberi convincimenti” ma a questo punto però è chiaro a tutti che 
qualcosa deve cambiare: le Leggi e la procedura della loro applicazione, restituendo alla 
condanna la certezza della giusta pena. 
 
Quella pugnalata in pieno petto subita fisicamente dal poliziotto o dal carabiniere di turno è 
una “stilettata” che moralmente subisce chi quello Stato rappresenta, a ogni livello. Pertanto 
lo stesso Stato deve reagire con determinazione a quella sfida, se vuole essere ancora 
credibile, lanciando un messaggio chiaro a tutti, che non può più essere quello attuale di 
una sostanziale impunità, in quanto ciò non fa altro che ingenerare quel pericoloso senso di 
tracotante derisione da parte della criminalità nei confronti della Legge e di chi rischia la vita 
per farla rispettare. Ciò mette in pericolo la vita degli operatori delle forze dell’ordine e rende 
inefficace tutto il sistema della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, cioè la tutela di 
quella convivenza civile che un paese civile DEVE garantire a tutta la popolazione onesta. 
 
Pertanto rivolgiamo a tutta la classe politica il nostro appello di non rendere vano quel 
sacrificio che ogni giorno donne e uomini delle forze dell’ordine rendono allo Stato. Si faccia 
in modo che sia chiaro a tutti che la violenza che subisce un poliziotto, un carabiniere, un 
finanziere o qualsiasi altro servitore dello stato è una violenza che subisce l’intero Stato e 
che pertanto questo reagirà di conseguenza. Non limitiamoci ad indignarci per ciò che è 
mediaticamente più favorevole.  
 
Ridiamo forza e dignità a chi non ne ha quasi più, invertendo questa tendenza che vede le 
forze dell’ordine sempre più deboli nel disordine. 
 
Prima che sia troppo tardi. 
                                                                                  p. La segreteria 
                                                                               Il Segretario Nazionale 

                                                                                      Ivan Russo 
 
 
 
 
*(nella fotografia il volto del Carabiniere colpito è stato reso irriconoscibile fotograficamente per tutela 
della privacy) 
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