
 
 SEGRETERIA NAZIONALE 
 

COMUNICATO PER GLI ISCRITTI 
“COVID-19: E’ UNA PROVA DIFFICILISSIMA E SERVE SENSO DI RESPONSABILITA’” 

 
Cari colleghi e iscritti, 
 
non crediamo vi sia ancora la necessità di ribadire quanto la situazione in cui versa l’Italia sia 
difficilissima e che noi donne e uomini della Polizia di Stato, insieme a quanti altri si stanno 
prodigando per la salvaguardia della salute e della sicurezza del Paese e delle istituzioni 
democratiche, siamo chiamati a sostenere uno sforzo enorme, mantenendo quella compostezza e 
quella professionalità che fa della Polizia di Stato una delle migliori a livello mondiale. 
 
Certo, la nostra presenza è necessaria proprio ove maggiore è il rischio, anche a causa di condotte 
scellerate, irresponsabili quando non criminali, di chi non ha compreso la gravità della crisi o spera 
di trarne un vantaggio illecito. Questo comporta inevitabilmente una esposizione al rischio 
contagio che è superata solo da chi opera negli ospedali o comunque nel settore della sanità 
pubblica. 
 
Ciò grava su di noi, perché siamo esseri umani, non siamo immuni né da preoccupazioni né dal 
contagio, proprio per questo essere esposti in prima linea, cosa che tutti ci riconoscono. 
 
In questi giorni la nostra organizzazione ha quasi sospeso ogni altra azione sindacale per 
concentrarsi su situazioni “limite” che abbiamo ritenuto meritevoli di immediati e “forti” interventi 
nei confronti dei vertici del Dipartimento. Credeteci, non una situazione è stata taciuta e 
dobbiamo ringraziare i nostri dirigenti sindacali sul territorio per la tempestività nelle segnalazioni 
volte a tutelare la salute del personale e delle famiglie, che con noi condividono questo momento 
difficilissimo, inevitabilmente esposte tramite noi agli stessi rischi. 
 
Questo - però - è anche il momento della compostezza e della serietà delle nostre iniziative, 
perché siamo portatori di legittimi interessi di una categoria che ha una sua specificità e ogni 
nostra parola deve essere valutata con grande senso di responsabilità, perché ci duole costatare 
quanto una diffusione incontrollata di notizie, vere o false, tramite i social o altri sistemi di 
diffusione, possa causare reazioni errate o strumentali. 
 
Non è una gara “a chi la spara prima o più grossa”: noi de “Lo Scudo” abbiamo un nostro stile e 
sappiamo quanto questo sia incisivo ove conta, proprio per il nostro modo di agire.  
 
Affidatevi ai Vostri rappresentanti provinciali de “Lo Scudo” con la certezza che ogni situazione 
meritevole di tutela è stata curata, evidenziata e inoltrata - con la massima tempestività – e i 
colleghi interessati lo sanno bene. Lo abbiamo fatto badando ai risultati, spesso con la necessaria 
riservatezza, perché noi siamo “Lo Scudo”.                   
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