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UNA STORIA TRISTEMENTE ORDINARIA  
 

Vi racconteremo una storia, scusateci fin d’ora, che non è ne eroica ne strappalacrime, di quelle 
che tanto sembrano godere della sterile e fugace attenzione dei social o delle istituzioni, sempre 
pronte a mettersi a favore di telecamere. 
 
Qui nessuno muore, se non il buon senso. 
 
Dieci poliziotti del Reparto Mobile di Torino vengono inviati, come tante altre volte, al CIE di quella 
città, già ripetutamente teatro di azioni violente e danneggiamenti da parte degli “ospiti”. 
Ovviamente, di questi episodi spesso non viene data pubblicità perché non in linea con la retorica 
imperante. Quei poliziotti vengono inviati lì proprio perché si temono ulteriori intemperanze. 
Orario di servizio previsto dalle 18 alle 24 di ieri 16 dicembre 2019. 
 
Come tante altre volte accade a chi fa la nostra vita, il servizio si prolunga fino a notte inoltrata e 
quei ragazzi finiscono alle 4 del mattino successivo, dopo dieci ore consecutive, delle quali quattro 
di straordinario notturno. 
 
Sono comprensibilmente stanchi, piuttosto che vedersi pagare la solita miseria per quelle ore di 
servizio straordinario, chiedono di essere considerati “smontanti”, cioè di aver già lavorato anche 
per la giornata di oggi, 17 dicembre. 
 
No, non è possibile – gli viene opposto – perché per due ore non hanno completato l’orario 
d’obbligo e quindi verrà loro pagato lo straordinario e dovranno tornare in servizio alle 12, dopo 



appena otto ore, che comprendono il rientro a casa, a malapena riposarsi, poi salutare la famiglia, 
rifare il viaggio per la caserma, mangiare frettolosamente, prepararsi per il servizio ed effettuare 
altre sei ore – salvo non accada qualcosa, come al solito - di ordine pubblico a Chiomonte, al 
cantiere del TAV, altro scenario “di guerra” spesso taciuto. 
 
Proprio ora, alle 16 circa di martedì 17 dicembre 2019, quei poliziotti sono lì, gravati da stanchezza 
e amareggiati perché la loro amministrazione non si è fatta scrupolo di “fottergli” (scusate il 
frasario ma si sa, siamo gentaglia, carne da cannone, che pretendente?) l’intero giorno per non 
avergli riconosciuto, per due ore che avrebbero potuto recuperare nell’arco della settimana, la 
necessità di riposare, dopo dieci ore consecutive di servizio di ordine pubblico a un Centro per 
l’Identificazione e l’Espulsione per clandestini. 
 
Perché è del tutto evidente che quegli esseri umani, quando torneranno stasera a casa dalle 
famiglie, avranno appena la forza di cenare e andare a dormire, che domattina, verso le 5, 
dovranno svegliarsi per tornare in servizio. 
 
Assurdo è stato, poi, aver voluto inviare necessariamente quella squadra del reparto, mentre era 
disponibile “di riserva” altra squadra dello stesso Ufficio, che resterà in attesa nel caso dovesse 
servire … Logica avrebbe voluto sostituire una squadra con l’altra, visto che proprio non si poteva 
o voleva concedere uno “smontante” a primi dieci colleghi… 
 
Sapete cosa è che, poi, davvero irrita? E’ che quelle “regole” sono state stabilite, a livello centrale, 
da soggetti che, nella loro carriera, probabilmente non hanno mai effettuato un servizio di Ordine 
Pubblico notturno in un CIE o in un “buco nero” come il cantiere TAV, forse non hanno mai 
neanche fatto un turno di servizio notturno in strada, in uniforme, eppure sono pronti a 
richiamare il rispetto di quelle regole che, quando conviene ai loro scopi, sono altrettanto pronti a 
interpretare e usare contro il personale, grazie alle mille pieghe di norme contrattuali che si 
prestano a essere interpretate “a uso e consumo” … 
 
Ironico questo accada proprio oggi che i social e la stampa danno ampio risalto a una dichiarazione 
del Capo della Polizia, Franco Gabrielli, che ha riconosciuto che pagare così poco lo straordinario 
effettuato dai poliziotti è amorale … Forse, alla luce di quanto qui descritto, una riflessione 
autocritica interna al dipartimento sarebbe auspicabile. 
 
Così come dovrebbe fare certa politica quando chiede che sui caschi di quei ragazzi sia posto un 
numero identificativo, senza MAI riflettere che in quel casco c’é la testa di una persona che non è 
un cittadino di serie “B” solo perché indossa una uniforme. 
 
Proprio oggi, peraltro, un collega della Polizia Postale di Napoli, padre di due bambini, si è 
suicidato, inspiegabilmente, a detta di famiglia, amici e colleghi. 
 
E’ il 66° in un anno … Inspiegabilmente … 
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