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Una Mattanza senza fine. Dobbiamo dire basta! 
 
Continua la mattanza ai danni degli operatori della Polizia Locale.  
Ignara, ipocrita, falsa, quindi colpevole ed inconcludente la politica di questo paese che impavida 
ed impunita prosegue il suo fare a suon di spot propagandistici dimenticando per sempre il bene 
preminente dello Stato e dei Suoi servitori.  
 
Servitori di serie B, … ma servitori! Servitori mossi da un qualcosa di altri tempi, qualcosa di 
definito sono nell’anima di quegli “imbecilli” che in uniforme affrontano ogni giorno folle e 
criminali. “Imbecilli” mossi da qualcosa che impedisce loro di credere in quell’istante, alla loro 
completa solitudine professionale ed al totale abbandono al quale saranno lasciati il giorno dopo.  
 
Un qualcosa intriso nell’uniforme e che richiama a cose antiche e desuete: all’amor di patria, al 
senso della giustizia, ad un sentimento e ad una ragione che va oltre uno stipendio. Un qualcosa 
che ti unisce dentro l’anima ai tuoi cittadini, alla tua gente, ai colleghi: i soli oggi a rimanerti 
accanto, i soli pronti a confortarti, i soli pronti come sempre all’ennesima colletta per aiutare te e 
la tua famiglia. 
 
Prendiamo atto con questa ultima ed ennesima aggressione di Catania di quanto il Governo del 
paese abbia abbandonato i territori lasciando vigliaccamente i propri uomini della Polizia Locale 
soli, senza mezzi, senza riconoscimenti ed in un paese sempre più senza regole.  
 
L’allarme è oramai alto: negligenza, colpa e superficialità rendono colpevoli le istituzioni a tutti i 
livelli: Comuni, Regioni e Governo. Ognuno per competenza! 
Qualcuno parla di Safety e Security considerando ancora la prima quale mera percezione popolare 
di una insicurezza dettata da degrado e disperazione. Corrisponde invece ad ambienti e territori 
trattati con superficialità ed incompetenza tanto da lasciar generare e creare delle vere e proprie 
zone rosse il cui controllo è demandato quasi in esclusiva alle sole vecchie, malandate e trascurate 
“guardie dei comuni”.  
 
In questi termini lo Stato dichiari il Suo fallimento. Fallimento per non essere stato all’altezza di 
approntare una sollecitata riforma che coinvolga l’intero sistema sicurezza del paese e nella quale 
trovi il giusto collocamento la Funzione di Polizia Locale. Di ulteriori circolarette ministeriali non ne 
possiamo più!  Alcune ipocrite citazioni circa “la funzione di polizia stradale” offendono la nostra 
intelligenza. Un paese che non corrisponde agli standard europei in termini organizzativi non è 
evoluto. Un paese che non protegge i suoi servitori è vigliacco! 
 
Solidarietà al collega di Luigi Licari vilmente aggredito per aver fatto rispettare le regole di uno 
Stato …… che non c’è! 
 
Roma 03/09/2017         il presidente nazionale  
                   Ivano Leo 
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