
 

 

Roma, 14 ottobre 2020 - Questa mattina, a Piazza del Popolo in Roma, "LO SCUDO" c'era, insieme 

ai rappresentanti sindacali di centinaia di donne e uomini delle Forze di polizia, civili e militari e di 

altri soggetti comunque impegnati nella sicurezza del Paese, che hanno manifestato la loro 

protesta contro una politica che vede - da troppo tempo - un grave doppiopesismo: se una 

persona usa violenza contro le Forze dell'ordine spesso non subisce una pena adeguata mentre 

se un poliziotto, anche nell'adempimento del dovere e con l'uso legittimo delle armi, reagisce 

alla violenza, entra in un tunnel oscuro, dal quale rischia di essere rovinato anche se, come 

spessissimo accade, dopo anni viene poi assolto per non aver commesso il fatto. Una rovina 

economica, perché dovrà inizialmente affrontare di tasca propria onerose spese legali che ne 

metteranno in crisi la famiglia (spese che, per recuperarle, come pure prevede la Legge, dovrà 

patire mille adempimenti burocratici e subire altre spese), una rovina in termini di carriera, 

perché se sottoposto ad azione penale non verrà promosso neanche per merito assoluto né 

potrà partecipare a concorsi interni, una rovina in termini psicologici, anche perché 

l'amministrazione non si cura di verificare se egli, di quella situazione, ne stia soffrendo, come é 

inevitabile. Usare violenza contro un operatore delle Forze dell'ordine sembra essere ormai una 

"abitudine" che non fa più notizia e a chi la pone in essere vengono troppo spesso offerte mille 

attenuanti, con un incredibile ribaltamento tra chi offende e chi subisce. Una grave carenza di 

norme a tutela degli operatori delle Forze di polizia fa si che "LO SCUDO" non si presti a 

passerelle di politici che spendono mille parole di apprezzamento ma, quando ne hanno 

l'opportunità e il "potere", hanno sempre altro da fare e dimenticano di concretizzare degli 

apprezzamenti. Non possiamo, però, non evidenziare che, in quella piazza gremita - seppur nel 

rispetto dei limiti imposti dalle prescrizioni in materia di distanziamento e di sicurezza sanitaria - 

mancavano altri soggetti - sindacali e politici -così come nessun rappresentante del governo é 

venuto a porgere un saluto, che pure sarebbe stato apprezzato e rispettato. Le donne e gli 

uomini delle Forze di polizia - non ci stancheremo mai di dirlo - meritano rispetto da vivi, non 

passerelle e parole di circostanza ai funerali dei nostri caduti nell'adempimento del dovere. Non 

dimentichiamo, poi, che ci era stato promesso l'avvio delle trattative per il rinnovo del contratto, 

ormai scaduto da 23 mesi e anche questo impegno, a oggi, non é stato rispettato. 

#RISPETTATECIDAVIVI. 

https://www.facebook.com/hashtag/rispettatecidavivi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUS6UwAtLS02-ssKUNOPgjHZhsfPtoPWr7o1U2sZgZ2zpdnqHYcYyoYC143TcRN_-SUbFanvWA8XjNWnSjnOvNmG-oFDOPM6GcVeZKBD4TZIEjUhSNZy6u1DeledIEoU9Q&__tn__=*NK-R

