
 
 SEGRETERIA NAZIONALE 
 

CENTRI DI ACCOGLIENZA: VERE E PROPRIE “BOMBE A OROLOGERIA” CHE 
NESSUNO SEMBRA VOLER DISINNESCARE, perché alle problematiche che 
quotidianamente già si ponevano ieri, irrisolte per debolezza o ipocrisia, oggi si 
aggiunge il gravissimo rischio che il Covid-19 causa a chi in quelle strutture è 
ospitato, a sua volta – spesso perché insofferente alle regole – causa di rischio per 
chi deve contenerne le intemperanze, cioè quei poliziotti che, sempre più spesso, col 
buon senso che li connota compiono una continua attività di supplenza di quelle 
autorità “indecise a tutto”, che perseguono la politica dello struzzo, 
 
“Tanto il rischio maggiore lo corriamo noi, mica loro seduti in poltrona a rilasciare 
interviste” – questo lo stato d’animo di più di un poliziotto impegnato in quei servizi. 
Pur facendo la tara al più che comprensibile malumore di oggi, che si somma a 
quello maturato negli anni per l’impiego in servizi tanto onerosi dal punto di vista 
psico-fisico quanto mal supportato da norme efficaci, sentiamo il dovere di 
raccogliere e farci portavoce di questi colleghi che vengono inviati in servizio in 
numero assolutamente insufficiente e privi di adeguati e necessari DPI – Dispositivi 
di Protezione Individuali. 
 
Questa ennesima politica del “armiamoci (male) e partite” comincia a esasperare 
quei poliziotti che pure sanno benissimo – e come tale lo accettano – che la loro 
professione comporta l’esposizione a rischi tanto elevati quanto inevitabili, legati 
alla loro specificità. Non se ne lamentano, per l’alto e unanimemente riconosciuto 
senso del dovere e nessuno di loro farà mai un passo indietro di fronte al pericolo, 
però … 
 
Però, quando il pericolo è amplificato dalla mancanza di logiche decisioni e di 
dotazioni adeguate, allora non ci stanno più e la loro proverbiale pazienza comincia 
a mostrare delle crepe sempre più profonde, che chi è ai vertici del Paese non può e 
non deve ancora ignorare. 
 
Prendiamo, solo come esempio emblematico, ciò che in questi giorni sta accadendo 
ad Alpignano (Torino), all’hotel Parlapà, situazione che anche la locale stampa 
quotidiana ha da poco evidenziato. 
 
 



 
In quella struttura, che ospita circa 250 immigrati provenienti da vari Paesi africani, 
è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 e, dati anche gli spazi di 
convivenza, è logico pensare che questi siano più d’uno - anche se asintomatici - e 
l’esperienza drammatica di queste settimane fa ipotizzare che i casi purtroppo 
aumenteranno.  
 
Non vogliamo “invadere” materie che non sono di nostra competenza - come quella 
prettamente sanitaria - ma non possiamo esimerci dall’evidenziare che le azioni di 
contenimento volte a far rispettare l’obbligo per quelle persone di non uscire da 
quella struttura (perché le regole valgono per tutti) sono affidate alla Polizia. 
 
Per controllare il perimetro dell’area non possono certo bastare un pugno di uomini, 
attrezzati per l’ordine pubblico ma non certo per fronteggiare chi – potenzialmente 
pericoloso per se e per altri - continuamente cerca di allontanarsi per recarsi nel 
vicino paese, dove alta è la preoccupazione della popolazione. 
 
Questa snervante azione di contenimento causa ben comprensibili apprensioni in 
chi sa bene che, se dovesse fronteggiare un gruppo più numeroso o una delle non 
rare situazioni critiche interne, non ha in dotazione strumenti di protezione adeguati 
a quella esigenza. Non ha tute NBC da indossare, non ha tunnel di 
decontaminazione e che potrebbe vedersi finalmente consegnare lo spray al 
peperoncino a lunga gittata - che pure è presente in gran quantità in alcuni 
magazzini e “langue” inutilizzato – che pure sarebbe utilissimo per evitare contatti 
fisici, pericolosi sia per i poliziotti sia per eventuali aggressori.  
 
Personale che - opportuno ribadirlo - al termine del servizio torna a casa, dalle 
famiglie …  
 
In conclusione, ribadiamo che i poliziotti fanno il loro dovere senza retrocedere di 
fronte ai rischi ma non possono accettare che questi siano amplificati – con rischio di 
portarli a casa dalle famiglie – per (in)decisioni altrui. 
 
Chi deve e può, quindi, faccia qualcosa, presto e bene. 
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