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COVID-19: NESSUNO PUNTI IL DITO CONTRO ALTRI MA OGNUNO SIA RESPONSABILE 
 

Sulla drammatica situazione causata dalla pandemia da COVID-19, abbiamo finora preferito tenere 
un profilo basso, ispirato al senso di compostezza e di responsabilità che riteniamo ci connotino, 
evitando annunci populistici e un po’ da improbabili “Masaniello”. Quando abbiamo dovuto 
segnalare situazioni meritevoli, lo abbiamo fatto a chi “di dovere” e mirando all’obiettivo di 
tutelare i colleghi, non per sfruttarne le difficoltà per curare “orticelli”. 
 
I poliziotti italiani, infatti, crediamo non vogliano strumentalizzazioni ma soluzioni. Se lo meritano 
perché “ … i risultati del lavoro svolti fino ad ora sono stati straordinari”. Non lo diciamo noi ma il 
Dipartimento della P.S. – Direzione Centrale dei Servizi di Sanità, nella sua circolare del 2 
novembre 2020. 
 
Risultati eccezionali “Sebbene gli strumenti che l’Amministrazione ha messo a disposizione … non 
siano sempre stati pienamente adeguati o perseguiti con un programma sistematico e razionale”, 
sempre citando la stessa circolare del direttore Ciprani (che abbiamo sempre stimato e 
apprezzato) che, pure, presenta dei passaggi che hanno destato in noi alcune perplessità. 
 
Sostenere - tesi che in sintesi quella circolare ci sembra cerchi di accreditare - che i contagi siano 
diffusi tra i poliziotti in ambito lavorativo ma non a causa del servizio, perché la malattia si è 
contratta in ambito familiare, appare sinceramente come il tentativo della dirigenza 
dell’Amministrazione di autoassolversi da responsabilità penali e civili derivanti da eventuali azioni 
promosse da singoli o dalle OO.SS.. Il modo migliore per non rischiare – invece - è non sbagliare! 
 
Esattamente dove e quando un poliziotto precedentemente “sano” possa contrarre il virus, 
francamente, appare davvero difficile da accertare ma asserire che anche per i poliziotti “… nelle 
ultime settimane la diffusione del virus è di gran lunga predominante in ambito familiare e 
comunque extralavorativo…” (tesi questa sulla quale è recentemente scivolato anche il premier 
Conte) ci appare davvero un azzardo, perché siamo nel campo delle ipotesi non comprovate, ancor 
più per quei tanti poliziotti che vivono gran parte della loro vita in servizio a stretto contatto con 
diversi colleghi, nei confronti dei quali non ci sembra che i vari Uffici abbiano sempre seguito le 
linee guida del dipartimento in materia di prevenzione e di accertamento dei casi di positività. 
 
Non possiamo affermare con assoluta certezza che a causa di ciò vi siano stati gli ormai 
numerosissimi casi di sospetta positività per i quali tanti sono in quarantena ma che si sostenga 
esattamente e paradossalmente in contrario, addirittura agitando la spada di Damocle della 
disciplina (nei fatti spauracchio sempre per la base, mai rivolto ai vertici) davvero non ci piace. 
 
Comprendiamo l’ansia dei vertici del dipartimento lì dove il rischio è del tracollo dei servizi primari, 
specialmente quelli di O.P., ma il nostro invito a questi è che si tengano i nervi saldi e non si punti il 
dito contro il personale, perché non è il sistema giusto, specialmente in questo momento. 
 
 



 
 
Forse sarebbe il caso, proponiamo, di dar finalmente seguito alle tante e univoche dichiarazioni 
dei ministri del governo, che indicano le Forze di polizia tra i primi la cui salute va salvaguardata, 
non perché siamo più belli o stimati ma perché, se nelle piazze di queste ultime settimane non ci 
fossimo stati noi poliziotti, le cose sarebbe state drammatiche per la tenuta democratica del 
Paese, ora alle prese anche con la recrudescenza dei rischio terrorismo islamico e quale folle idea 
eversiva nostrana. 
 
Allora, invece di tenere i tamponi o altri test negli uffici sanitari, senza usarli per individuare i 
positivi e salvaguardare interi reparti, evitandone il collasso, sarebbe il caso di avviare una 
massiccia e contemporanea azione di verifica tra i poliziotti, cominciando da quelli operativi, 
adottando successivamente ogni utile azione preventiva, partendo dal presupposto che il rischio 
“zero” non esiste, qualsiasi cosa si possa o si voglia fare. 
 
Concludiamo riportando ancora una frase di quella circolare, sicuramente quella che ci piace di più 
e nella quale riconosciamo e apprezziamo il dr. Ciprani, anzi, il medico Ciprani: 
 

 
Quindi – e qui ci rivolgiamo alla dirigenza degli Uffici – l’unico modo per salvaguardare 
l’espletamento dei servizi essenziali è proprio quello di monitorare con la massima attenzione lo 
stato di salute del personale, evitando di mostrare apprezzamento nei confronti di qualche 
atteggiamento stoltamente stoico. 
 
Onestà intellettuale, poi, ci impone anche di invitare al massimo rispetto degli altri anche qualche 
“negazionista o complottista” che pure esiste, eccome se esiste e merita un duro monito!! 
 
“Occhio”, perché il virus pare divertirsi proprio a colpire chi lo sbeffeggia, come alcuni famosi Capi 
di Stato che lo deridevano hanno dovuto provare sulla loro pelle: “a buon intenditor”! 
 
In conclusione: nessuno punti il dito contro altri ma ognuno si assuma le proprie responsabilità, 
con la massima serietà e forse – e ripetiamo forse – ne usciremo bene tutti insieme! 
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