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Se fossimo astronauti diretti verso la Luna, a questo punto, con un tono fortemente preoccupato, 
lanceremmo questo ben noto e inquietante messaggio: “Huston, abbiamo un problema … ” e si sa 
che quei ragazzi rischiarono di non tornare indietro. 
 
Purtroppo siamo solo poliziotti di questo strano e triste Paese, diretti verso una clamorosa 
sconfitta della ragione e della legalità e l’unico messaggio che possiamo lanciare, con tono 
altrettanto preoccupato è “Dipartimento della P.S., qui al CPR di Torino abbiamo un problema” … 
 
Si, perché è evidente che sembra che ai poliziotti, in particolare a quelli del Reparto Mobile, sia 
imposta una via senza ritorno che li vorrebbe prima ossequiosi rispetto a disposizioni che vanno 
contro le norme, poi silenziosi nonostante quelle disposizioni facciano correre loro rischi invece 
prevedibili ed evitabili. 
 
Lo abbiamo detto ma – a ogni buon fine - lo ribadiamo: a noi del colore dei governi importa poco 
quanto nulla, noi siamo un sindacato di poliziotti per i poliziotti e lasciamo agli altri l’obbligo di 
operare nel costante bisogno di assecondare “il padrone” politico di turno, nella costante ricerca 
della cosa “giusta” da fare, da dire o da NON dire, sempre nella speranza di mettersi in mostra 
scodinzolanti e averne una “carezza”. 
 
A noi interessa solo che i poliziotti siano messi nella condizione di operare al meglio, nel rispetto 
della Legge e di non farsi male inutilmente perché NON si deve apparire aggressivi nei confronti di 
chi la Legge NON intende rispettarla. 
 
I poliziotti del Reparto vanno ai CPR solo perché gli viene chiesto, non certo per loro desiderio di 
avere scontri con quei cittadini stranieri irregolari. Sperano che non vi siano problemi, che le ore di 
servizio trascorrano senza “rogne” ma se – malauguratamente – si rendesse necessario 
intervenire, sanno cosa fare e come farlo, pur consapevoli che il rischio di farsi male è costante e 
inevitabile. 



 
 
I poliziotti non hanno nulla pregiudizialmente contro cittadini stranieri che sono nell’attesa che le 
autorità determinino quale dovrà essere il loro futuro, in Italia o nei rispettivi Paesi di origine. Non 
spetta ai nostri colleghi stabilirlo ma una cosa E’ CERTA: se l’autorità politica o di Pubblica 
Sicurezza li invia lì perché ritengono sia necessaria una Forza di polizia per mantenere l’ordine in 
quei luoghi, DEVONO lasciargli fare il loro lavoro se e quando è necessario MA IN SICUREZZA 
perché quei poliziotti hanno DIRITTO, al termine del servizio che altri hanno timore di fare, di 
tornare a casa dalle loro famiglie senza essere feriti perché direttive locali – che divergono da 
quelle centrali – vogliono che “tutto va bene, madama la marchesa”. 
 
Qualcuno – in nome di questa politica “forte coi deboli e debole coi forti” – vuole che non si sappia 
cosa combinano gli “ospiti” dei Centri per clandestini? Non si vuole che i cittadini sappiano che il 
materiale acquistato con i loro soldi viene costantemente distrutto e bruciato? Non si vuole che si 
sappia della clamorosa incapacità delle nostre norme di imporre minime regole di convivenza 
civile all’interno di quei luoghi? 
 
ALLORA NESSUN POLIZIOTTO DOVRA’ FARSI MALE A CAUSA DI DISPOSIZIONI CHE NE METTANO A 
RISCHIO LA SICUREZZA E NE RIDUCANO L’OPERATIVITA’!  
 
SIETE AVVISATI! BASTA IPOCRISIE O IL PARAVENTO DIETRO I QUALI SI VUOLE NASCONDERE 
L’INEFFICACIA DELLE POLITICHE ITALIANE IN MATERIA DI GESTIONE DELL’IMMIGRAZIONE 
CLANDESTINA CADRA’ …  
 
E NON CI SARA’ CIRCOLARE MINACCIOSA CHE VARRA’ CONTRO LA VERITA’ ! 
 
ORA BASTA!    
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