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Proponiamo – come esempio emblematico - un estratto da una delle tante istanze di 
trasferimento che, quotidianamente, operatori della Polizia di Stato inoltrano, più o meno simili, ai 
diretti superiori gerarchici:  
“AL SIG. QUESTORE DI … ISTANZA DI RIASSEGNAZIONE - Il sottoscritto … dichiara di svolgere 
“turnazione in quinta” da circa 25 anni consecutivi – di cui 23 alle Volanti – accusando ormai un 
chiaro e inevitabile affaticamento fisico e mentale soprattutto nelle turnazioni dell’arco 
notturno. Un affaticamento che ricade anche e inesorabilmente nella vita privata. Fiducioso in 
un benevolo accoglimento della presente istanza, rispettosamente saluta”.  
 

“Un affaticamento che ricade anche e inesorabilmente nella vita privata”. Questa la frase che 
racchiude una delle più grosse e incomprese situazioni professionali e familiari tra quelle che 
incidono pesantemente e negativamente nella vita dei poliziotti, in particolare di quelli che per 
decenni - ormai alle soglie o abbondantemente sopra i 50 anni di età - svolgono servizi esterni e 
con orari che stravolgono i normali ritmi cardianici che la medicina da tempo indica quale grave 
fattore di stress psicofisico, con gravissime conseguenze per la salute e – aggiungiamo noi – per la 
serenità delle famiglie dei poliziotti. Duole, invece, registrare un diffuso senso di “indifferenza” da 
parte di molti di coloro i quali ricevono queste istanze, considerate come una noiosa “pretesa” alla 
quale rispondere con formule generiche che, per lo più, rinviano “a quando vi saranno le 
condizioni”. 
 

Chi valuta, però, queste istanze, raramente ha fatto un interno turno “in quinta”, raramente ha 
dovuto smaltire l’adrenalina di un servizio esterno in uniforme, bersaglio di criminali e violenti, 
forse mai ha trascorso una lunga notte in un autoveicolo della Polizia, in condizioni meteo avverse. 
 

Il nostro non è un demagogico “J’accuse”: siamo una organizzazione piramidale e non tutti 
possono o devono fare tutto: vi sono attività di concetto e altre operative, esistono diversi 
incarichi, qualifiche e livelli di responsabilità, non siamo dei populisti della peggior specie. Eppure, 
vorremmo dire a coloro i quali ricevono sui loro tavoli istanze come questa, di non valutarle con 
sufficienza ma di leggere tra le righe, quando non è palese come in questo caso, che vi è un limite 
che sta per essere superato e che quel poliziotto merita considerazione per ciò che ha fatto 
mentre altri, magari fin da quando erano molto giovani di età e di servizio, svolgevano servizi 
meno stressanti, per quanto sicuramente analogamente importanti in un meccanismo lavorativo 
complesso e articolato come è un Ufficio di Polizia. Ma se ha un senso chiedere alla politica e, in 
genere alla società: #RISPETTATECIDAVIVI, ancor più ha valore quando rivolto a chi – dall’interno –  
conosce le poche gioie e i molti sacrifici che comporta la nostra comunque bellissima mission.  
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