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A proposito di violenza contro gli 
operatori di polizia

I due pesi e due misure
 
 
Egregio Borselli,

un nuovo episodio, l’ennesimo, che scuote, evidentemente, 
le sole coscienze degli operatori di polizia... sempre di 
meno, purtroppo, a vigilare sulle strade.
Se i nostri network televisivi e la carta stampata si cimentano 
nel far risaltare gli errori umani di alcuni colleghi, per par 
condicio dovrebbero dare onore alle decine di caduti 
nell’adempimento del dovere e mandare in onda servizi 
che evidenzino il nobile sacrificio di chi ci ha rimesso la 
vita per il bene di tutti e dello strazio dei loro familiari, di 
bambini che cresceranno senza la fondamentale figura 
di un genitore.
Ragazzi che saranno per sempre provati da un dolore 
assurdo che si trascineranno per tutta la vita, al quale 
non potranno mai trovare un valido.
Perché?

Se non ricordo male, fare televisione è servizio pubblico, 
è un modo per informare.
Giusto? Bene, ma allora dovrebbe informare in maniera 
equitativa! Perché invece non si vedono mai programmi 
a favore?
Ah che bei tempi quelli di Thomas Milian, alias il 
Maresciallo Nico Giraldi, di Maurizio Merli, alias 
Commissario Betti  in “Roma a mano armata” o “Napoli 
Violenta” e dell’intramontabile “Giorno della Civetta”, con 
Claudia Cardinale e Franco Nero nel ruolo del Capitano 
Bellodi.
Credo che anche per le forze dell’ordine dovrebbe 
esistere il diritto di replica e di critica, o sbaglio?
Mi chiedo anche: ma le forze di polizia non sono “persone 
giuridiche” portatrici di diritti oltre che di doveri?
Non hanno pari dignità giuridica come gli altri enti 
pubblici?

Personalmente non ho mai sentito dire che in seguito 
ad una morte di un collega, Polizia di Stato, Arma dei 
Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco o altri, si siano costituiti 
parte civile nel processo?
Probabilmente è una mia lacuna informativa ma se così 
non è inviterei chi ne sa più di me a dirlo a tutti i comuni 
amici di questo forum così diventerà utile a tutti sapere.
L’efficientissimo modello americano del 911 è ancora il 
futuribile per noi italici.
Lo possiamo solo vedere alla TV, leggerlo sui quotidiani 
o apprenderlo da qualche nostro parente o amico che ha 
fatto una vacanza negli Stati Uniti.
Frattanto continuiamo a prendere sanzioni dall’Europa 
perché non si riesce a mettere insieme un apparato di 
pubblica sicurezza unitario che sia veramente dignitario 

di tale definizione.
Ricordo che negli anni 80 quando intimavi l’alt con la 
paletta segnaletica 
c’era un rispetto quasi esagerato da parte degli 
automobilisti; negli anni 90, sinceramente, qualche 
forma di rispetto la si avvertiva ancora. Poi invece gli 
anni 2000 sembra che abbiano generato un nuovo sport 
di massa popolare, quello dell’assalto all’uomo/donna in 
divisa.

Ho avuto alcune di queste esperienze nel corso di servizi 
di ordine pubblico negli stadi o durante i controlli alla 
circolazione stradale e posso dirvi che ancora oggi, nel 
parlare ai più giovani, avverto quella brutta sensazione 
di smarrimento e paura dei momenti più critici in cui la 
folla è in tumulto o quando, in una stradina ignota delle 
campagne del profondo sud, magari di notte, hai intimato 
l’alt ad una macchina con 4 o 5 pluripregiudicati a bordo 
e sei solo tu ed il tuo collega a chiederti cosa fare e a 
chi chiedere aiuto se questi ad un certo punto decidono 
di aggredirti; a quale coordinamento vuoi far capo in 
queste situazioni?
A quali ponti radio vorresti “arrampicarti”?
Per capire: perché la radio e i cellulari in quel posto non 
prendono?

Non è facile farlo capire a chi non ha mai fatto questo 
mestiere.
Voi dell’Asaps che avete un po’ di voce in capitolo, 
promuovete una campagna di sensibilizzazione e 
invitate i governanti a salire, a turno (tanto è gratis) una 
notte ciascuno su una volante a Milano, su una Gazzella 
a Roma, su un’autopattuglia della Municipale a Napoli, 
su un’autoradio dei Baschi Verdi a Brindisi o a Bari, 
su un’autoscala dei pompieri a Palermo o a Bologna, 
insomma nei quartieri più bisognosi e difficili dove ogni 
giorno c’è bisogno di intervenire o dove meglio credete.
Poi invitateli a ripetere tale esperienza più volte in un 
anno, quindi vedremo se continueranno a pensarla allo 
stesso modo di oggi e, soprattutto, cosa faranno dopo!
Non se ne può più di sentire solo negatività sul conto di 
chiunque indossi una uniforme.

Cordialmente.

Antonio Guglielmi, 
Referente ASAPS 

S. Giorgio di Pietragalla (Pz)


