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SERVIZI DI O.P. CANTIERI TAV: BASTA FARE DA BERSAGLI 
(O MANIFESTEREMO ANCHE NOI) 

 
Una opportuna premessa prima di entrare in argomento: non ci interessano (almeno in questa 
fase) le contrapposizioni tra partiti, le ambiguità in seno al governo, le ragioni di chi è pro e chi è 
contro la realizzazione di questa opera. Come segreteria di un sindacato non possiamo arrogarci il 
potere di esprimere una posizione in materia a nome dei nostri aderenti. 
 
Ciò detto, esercitando pienamente e legittimamente il nostro mandato di rappresentanza, 
affermiamo che i poliziotti inviati costantemente in quei boschi a tutela di quei cantieri sono 
STANCHI ED ESASPERATI dall’essere i bersagli di soggetti facenti parte di centri sociali, che 
organizzano raid durante i quali lanciano pietre e grossi petardi che, quando colpiscono, causano 
effetti deleteri, già più volte verificatisi. 
 
Ai poliziotti – chiariamolo a scanso di equivoci - non fanno “paura” le conseguenze derivanti dal 
servizio e dal proprio dovere ma trovano insostenibile essere vittime predestinate di una 
situazione che sembra non avere via di uscita o meglio sembra che le autorità - siano esse politiche 
o di Pubblica Sicurezza - non trovino di meglio che mandare i Reparti Mobili – in condizioni 
ambientali e climatiche anche critiche - a fare da “scudo” con i propri corpi alle pietre lanciate dai 
facinorosi, come se questa fosse una soluzione che possa risolvere la questione. 
 
Se così fosse sarebbe facile accusarli di decisioni semplicistiche e illusorie ma noi sappiamo bene 
che non è così: riteniamo, invece, che politici e autorità non sappiano assumersi la responsabilità 
derivanti dai rispettivi ruoli che sono quelle di prendere una decisione definitiva, invece, come 



troppo spesso accade, pongono in essere scelte attendiste, forse sperando che le cose decantino 
da sole o, più realisticamente, che siano altri a sfidare l’impopolarità e quindi le conseguenze 
elettorali oppure che giunga quanto prima un trasferimento per altra sede, mollando la “patata 
bollente” - e rischiosa per la carriera - a chi verrà dopo. 
 
In tutto questo, però, ai poliziotti non va affatto di continuare in questa sceneggiata: chi sono 
coloro i quali organizzano queste spedizioni si sa, perché sono stati denunciati più volte, si conosce 
dove si riuniscono e quando si muovono e, ovviamente, dove vanno e a fare cosa, eppure nessuno 
vuole assumersi la responsabilità di far cessare queste condotte, che non sono espressione di 
democratico dissenso (come legittimamente fanno, invece, le popolazioni e i sindaci dell’area 
interessata dal TAV) ma solo teppismo – se non peggio - privo di alcuna finalità che non sia sterile 
e distruttiva. 
 
Eppure questi gruppi sono liberi di porre in essere le loro scorribande e noi ci chiediamo: perché e 
fino a quando? 
 
I “ragazzi” dei Reparti Mobili chiedono allo Stato, quello del quale indossano le insegne, di fare 
quel che è previsto e che la situazione imporrebbe: far cessare quelle spedizioni, semplicemente 
applicando le Leggi, senza azioni eclatanti ma senza riguardi per nessuno. 
 
Chi dovrebbe sostenere la nostra richiesta è anche il movimento “NO TAV” composto da onesti 
cittadini e da rappresentanti delle istituzioni locali, perché i teppisti, con le loro azioni 
sconsiderate, sono un problema anche per loro, perché “macchiano” le ragioni che intendono far 
valere secondo regole democratiche e danno evidentemente argomenti a chi vuole fare di 
tutt’erba un fascio. 
 
I poliziotti dei quali noi raccogliamo ed esprimiamo la voce non sono pro TAV, non sono contro il 
TAV, non sono contro i cittadini che manifestano il loro dissenso civilmente ma sono e saranno 
sempre contro chi utilizza la violenza e vìola la legge. Su questo non c’è margine di trattativa o di 
ambiguità. 
 
Chiediamo, quindi, a chi ne ha il potere/dovere, di trovare soluzioni che sottraggano i poliziotti da 
quella assurda situazione, altrimenti saremo costretti anche noi – certo civilmente e rispettando la 
Legge - a manifestare il nostro dissenso, vedremo dove, quando e in quali forme. 
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