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COMUNICATO STAMPA     
Per pubblicazione e diffusione 

                                    ANCORA UN VOLTA A PAGARE SIAMO NOI….  
 

Non finirà mai…ma tanto siamo pagati per questo… ma non per sopperire alle ormai 

insopportabili carenze politico legislative e del sistema giudiziario che ormai da anni, 

aldilà del Governo che era in carica, ammorbano il nostro Paese. 

Ancora una volta un poliziotto ci rimette non la pelle (meno male) ma un dito. 

È un nigeriano di 23 anni, pregiudicato, irregolare sul territorio nazionale, che fermato 

per un controllo di Polizia, veniva accompagnato legittimamente (ormai questo termine 

sta perdendo di significato) in Questura per procedere alla sua identificazione; nel corso 

della procedura lo straniero per impedirne il compimento staccava a morsi la prima 

falange dell’anulare del Poliziotto che lo accompagnava. 

Qualcuno dirà che sono incidenti del mestiere e che è un cosiddetto “rischio 

professionale” ma normalmente i rischi professionali che vedono come oggetto del 

rischio la salute, e spesso la vita, sono profumatamente remunerati e non con 

un’indennità esterna di 5 euro circa! Inoltre un sistema efficiente dovrebbe tendere, per 

suo primario interesse e per la collettività, a mettere in atto tutte le procedure e cautele 

per azzerare o quantomeno limitare al massimo i rischi. 

Ma nel nostro Paese sembra che non si riesca a superare il 1945; ogni qual volta si parla 

di tutelare i cittadini e coloro che devono difenderli con Leggi ad hoc allora apriti cielo! 

Si aleggia il fantasma di un fascismo che comincia a diventare anche privo di 

significato a fronte di 80 anni trascorsi nei quali è cambiato tutto. 

Cui prodest? Sicuramente non alle persone per bene, ai cittadini che chiedono Leggi 

che permettano di garantire la serena vita e la sicurezza del Paese; non hai tutori 

dell’ordine (sotto)pagati per garantire il rispetto di Leggi che invece spesso sono 

applicate in maniera incomprensibile da chi invece avrebbe il dovere di applicarle. 

Questo atteggiamento ha portato ad una situazione che non sarà più gestibile se non si 

attua una svolta a vari livelli (politica, magistratura, società civile); E non ci venissero a 

parlare di pericolo per la democrazia, perché solo uno sciocco o in malafede ormai 

crederebbe a questo spauracchio, basta vedere altri Paesi e soprattutto la società più 

democratica del mondo, la patria della democrazia, ovvero gli Stati Uniti d’America 

che pur con le loro pecche (nessuno è perfetto) hanno un sistema che tutela i cittadini le 

Forze dell’Ordine. 
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