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Sindacale delle Forze di Polizia

Roma, 18 marzo 2015

AL SIG. DIRETTORE
QUOTIDIANO METRO

OGGETTO: Articolo "EPPUR SICURA" del 18 marzo 2015.Egregio Direttore ho letto con stupore il vostro articolo ove sembrerebbe che il nostro e' un
Paese sicuro, dove sono in diminuzione i reati, i furti, i detenuti ecc., ecc..
La prego di valutare attentamente queste mie riflessioni.
I reati sono in calo perche' i cittadini si sono rassegnati, denunciano sempre meno i furti che
subiscono e le spiego anche il perche', perche' chi delinque, oggi, non paga piu' nulla e la gente comune lo
sa.

Le Forze dell'ordine, non possono piu' arrestare perche' le carceri sono sovraffollate, quindi
questo Governo, invece di pensare a soluzioni veramente degne di un Paese civile e democratico, ha pensato
bene per ridurre la popolazione carceraria di dare questo input : "carceri piene, non si arresta piu', denunce
a piede libero, anzi depenalizziamo pure alcuni reati".
Un paese civile e democratico, vicino ai bisogni delle fasce deboli della popolazione penserebbe
si a rendere dignitosa la vita carceraria dei detenuti, ma penserebbe anche e soprattutto a far passare il
messaggio che chi ruba, chi commette un qualsiasi delitto paghi per l'errore commesso e sconti la sua pena
in carcere.

Ritornando a bomba, quelle volte che le Forze dell'Ordine procedono all'arresto la mattina
successiva il magistrato mette in liberta' il reo, vanificando gli sforzi delle operatrici e operatori, nonché
fregandosene dei rischi correlati all'arresto stesso.
I nostri politici sembrano vivere su un altro pianeta; se lei vive a Roma potrebbe ascoltare gli
amici, i cittadini onesti, oppure si potrebbe fare un giro alla Stazione Termini, o sulla metropolitana o sui
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tranquillamente, sapendo di poterlo fare impunemente.
Stesso discorso per i furti e le rapine in abitazione che non sono per nulla in calo.
La follia pura e' che non ci possiamo nemmeno piu' difendere, questa e' la realta'.
Non sono fantasie, quando uno spacciatore accoltella due Operatori delle Forze dell'Ordine che lo avevano
preso in flagranza di reato e viene messo in liberta' dal Magistrato, quando un cittadino "eroe" non si lascia
prendere dall'indifferenza

e decide di difendere la vita altrui a rischio della propria e viene indagato cosa

bisognerebbe fare?
La gente e' rassegnata, e le Forze dell'Ordine sono frustrate perche' vorrebbero aiutare i cittadini
onesti di questo Paese ma non gli viene piu' permesso di farlo.
Se poi invece vogliamo dire che va tutto bene e il nostro e' un Paese sicuro, facciamolo, ma tenga
presente che i cittadini di questa nostra Italia non credono piu' che tutto quello scritto sul giornale o visto in
televisione sia la sacrosanta verita' ed io spero, per tutti, che la rassegnazione lasci il posto alla speranza,
ma la speranza deve essere aiutata da fatti concreti.
Le faccio una domanda, quali fatti concreti le vengono in mente? E posti in essere da chi?
lo avrei qualche idea e qualche risposta a queste domande, e credo anche molti cittadini onesti.
Cordialmente

