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Grazie ragazzi!!!

Il lavoro dei poliziotti è instancabile e prosegue sempre, comunque e ad ogni costo
In questo periodo, in cui l’opinione pubblica è assorbita
dalla tempesta mediatica scatenata intorno alle differenti
sensibilità sollecitate dall’entrata in vigore dell’obbligo
del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, ed alle
dolorose tensioni sociali da ciò scaturite, si corre il
rischio di far passare in seconda battuta l’operato di tutti
quei Poliziotti che, giorno e notte, continuano a far
marciare a pieno ritmo la macchina della prevenzione e della sicurezza.
La pandemia, inedito mostro che stiamo finalmente riuscendo a domare sul piano clinico, continua ad
imperversare sulle prime pagine della cronaca mass mediatica, costituendo l’unico argomento che
anima le discussioni nei talk-show ed alimentando una insana contrapposizione tra quelle diverse
opinioni che, in una democrazia sana e non inquinata da una dialettica intorbidita, rappresentano il
fondamento stesso della civiltà repubblicana.
Anche se non hanno avuto la risonanza che avrebbero meritato, le notizie del diuturno impegno dei
poliziotti, che vanno dal singolare rinvenimento di corna di rinoceronte trafugate in aeroporto, ad
arresti per traffico di sostanze stupefacenti, furti in ambito autostradale, ferroviario e cittadino, oltre ai
consueti successi delle attività investigative, spiegano di come, lontano dei riflettori del palcoscenico, il
lavoro dei poliziotti prosegue senza deflettere. E ci aiutano a ricordare che, nonostante l’annebbiamento
provocato quale perverso effetto collaterale dalla cortina fumogena prodotta dal virus, lo spirito di
servizio della nostra categoria è rimasto vivido ed efficiente.
Riteniamo, pertanto, di dover dedicare un nostro pensiero allo sforzo profuso nella quotidianità
da ogni poliziotto per garantire l’affermazione del primato della legge, atteso che l’agenda del
dibattito sociale e politico sembra non lasciar spazio ad altro che non sia riferibile al tema
dell’emergenza sanitaria.
A noi, che abbiamo ricevuto il lusinghiero mandato di rappresentare gli interessi della categoria,
piace valorizzare la capacità di continuare a lavorare in serenità nonostante lo strepito caotico
che ci circonda. Una dedizione testimoniata, da ultimo, anche dai lanci di agenzia che danno
conto dell’ennesimo arresto operato dalle Volanti, capaci di acciuffare gli ennesimi topi
d’appartamento mentre stavano perpetrando il loro turpe disegno criminoso. Una delle più
invasive forme di reato, destinata a violare l’intimità più profonda delle vite delle persone, che
ancora una volta è stata impedita dalla splendida professionalità di operatori che non si fanno
distrarre dalle scomposte grida manzoniane veicolate sui social network e da improvvisati
predicatori.
Ecco. Questi sono i valori che vanno rivendicati e riaffermati: il nostro essere, sempre e comunque, al
servizio degli altri. Uniti contro qualunque forma di violazione della legalità, anche quando qualcuno
cerca surretiziamente di soffiare sul fuoco delle nostre diverse sensibilità.
E uniti tra di noi a prescindere dai diversi punti di vista.
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