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“Ricordo ancora quella volta che insieme arrivammo sull’intervento senza sapere cosa ci attendesse. Seguii i tuoi 

consigli di collega anziano e tutto si svolse in un attimo, esattamente come avevi pensato. Intervenivo su una rapina per 

la prima volta e senza il tuo aiuto, forse avrei agito in modo diverso e avrei sbagliato! 

Ogni giorno insieme in questi anni, fino all’anno scorso in cui ci trovammo dal marzo 2020 in prima linea, contro un 

avversario invisibile, sconosciuto, in certi casi mortale. Eppure, fummo una presenza costante in quei giorni, come tanti 

altri colleghi, baluardo contro quel nulla che annientava noi, i nostri cari, il vicino e lo sconosciuto, con una pistola al 

fianco completamente inutile contro quel nemico subdolo e ignoto. A noi il compito di far rispettare ad ogni costo, 

anche diciamolo con ridicoli inseguimenti impietosamente ripresi dalle tv, quella norma emanata in fretta che era 

speranza di salvezza. E tu, caro collega, eri al mio fianco, come sempre da quando ho iniziato a vestirmi di blu, ma 

sarebbe uguale se lo fossi stato di nero, di grigio, di verde, gli unici colori nelle strade, in quei lunghi, silenziosi giorni. 

Tu, il mio collega a cui ho affidato centinaia di volte le mie confidenze, le mie speranze, i miei sogni ed a volte anche la 

mia vita. Poi è arrivata la salvezza: il vaccino. Tutto si risolverà! È finita la paura! Fatelo prima possibile! Difendiamo 

i più deboli!  

Iniziamo, solo gli anziani. No, anche i più giovani e via via si scala l’età, iniziando a scendere: 80-70-60-50-40-30-

15..e ancora si vuole scendere, senza conforto di quei dati che dicono altro, esasperando gli animi, quando finirà c’è 

da chiedersi? Intraprendendo una pericolosa china con il voler inoculare questo siero anche ai meno che minori, per i 

quali è già accertato sussista solo un pericolo infinitesimale, residuale?  

Quando giunse finalmente il mio turno corsi a farlo, nonostante le notizie che già circolavano su alcuni eventi avversi 

di cui era difficile quantificare il numero per una comunicazione poco precisa (o poco corretta?), sperando però di 

contribuire a porre fine a questa cosa che ha stravolto la vita sul pianeta terra, almeno quella delle persone normali. 

Nel frattempo, non mi era sfuggito che tu, così grande e grosso, avessi glissato sull’argomento fino a quando te lo 

chiesi esplicitamente dopo essermelo fatto il vaccino/siero. E me lo hai confessato di non averlo fatto, non ti fidavi della 

comunicazione ufficiale e non avevi intenzione di farlo se non quando fosse “divenuto sicuro”, secondo te. Preso da 

quella (forse) assurda, immotivata (o motivata?) paura che rende diverse le vite e le storie degli uomini: come me, a cui 

mille volte hai detto di prendere l’aereo, anche insieme, e che mille e una volta ti ho risposto che non lo farò mai, 

anche se le statistiche dicono che è il mezzo di trasporto più sicuro al mondo. Scatenato sicuramente da media non 

affidabili e da comunicazioni ufficiali non completamente corrette e per questo disoneste, Il dibattito forzato ha 

raggiunto toni sempre più aspri e crudeli, limitandosi ad aizzare uno scontro  pro-vax e no-vax; scontro che tende a 

fare di te, quale non-vaccinato, anche il mio nemico, l’untore di manzoniana memoria. Ed è per questo che ora ti dico 

che se siamo stati insieme nei giorni in cui nessuno dei due era al sicuro e non eravamo vaccinati, saremo ancora 

vicini, insieme. Siamo stati insieme di fronte all’invisibile minaccia e ora vorrebbero farmi credere che tu sei diventato 

il mio nemico? A fronte di un 90% della popolazione già vaccinata per il ritornello di <proteggere i più deboli>? Ma 

quali se vogliono tutti vaccinati? E allora No, invece, rispetto la tua libertà di scelta anche se non la comprendo, 

rispetto ciò che sei e sarai, rispetto le tue paure se lo sono, perché so che al mio fianco, se ne avrò bisogno, troverò 

sicuramente te, il mio collega, con la mano tesa verso di me, anziché tutti quelli che scrivendo norme mi dicono e 



vorrebbero che io ti costringessi a fare qualcosa in cui non credi e vedessi in te qualcosa di altro, un pericolo, un 

nemico, un seminatore di malattia.  

Il motto dell’Arma, in cui riconosco altrettanti colleghi, credo che possa sintetizzare molto bene le FF.OO, italiane nel 

2021 fedeli alla costituzione, ma con una piccola aggiunta: USI AD OBBEDIR TACENDO…MA RAGIONANDO! 

Quasi fosse un monito a salvaguardia della democrazia nel nostro Paese.” F.to: il Collega al tuo fianco. 

Abbiamo iniziato la riunione di Segreteria Nazionale leggendo questo “ignoto scritto” che ci è stato  recapitato 

anonimamente due giorni fa e che ha richiesto una lunga e profonda riflessione da parte di tutti noi. La nostra 

organizzazione ADP-Autonomi di polizia, si è SEMPRE E PIU’ volte espressa a favore della copertura vaccinale 

ma, altresì, anche a fronte dell’alto numero di adesioni alla campagna, ha sempre supportato una libertà di scelta 

individuale, sicuramente non coercizzabile attraverso norme che possiamo definire border-line con una eccezione di 

incostituzionalità latente. Infatti, occorre prendere atto che è ormai evidente l’intenzione di voler “raschiare il fondo del 

barile”, imponendo di fatto l’obbligo vaccinale alle forze di polizia (cosa che, a sommesso avviso, non è neppure 

praticabile per via regolamentare o per decreto, trattandosi di norme di grado inferiore a quelle costituzionali), ponendo 

come alternativa “ lo stare a casa” che evidenzia una mancanza di strategia da parte di questo“governo dei migliori” 

evidentemente intento a costringere gli ultimi riluttanti tra i “baluardi di fronte alla pandemia” (questo sono state le 

ff.oo. durante l’intero 2020 è bene non dimenticarlo!!) con la minaccia di stare a casa, evidentemente pensando di poter 

facilmente trovare in questo modo adesioni anche forzate, senza minimamente pensare però a quanto un rifiuto 

massiccio della proposta vaccinale, seppure riferibile solo al 10% della Polizia di Stato, possa avere un impatto 

devastante sui servizi quotidiani: da quelli per il controllo del territorio a quelli di OP, quanto mai pressante in questo 

periodo in cui si agitano “strani personaggi già noti ma non confinati” e già pronti a sfruttare occasioni in cui scatenare 

la violenza per addossarla a pacifici individui. Probabilmente, qualcuno ben informato e che conosce questo nostro 

mondo, ha pensato che i poliziotti dovranno cedere per necessità, dimenticando la sicura “memoria” che questo fatto 

susciterà in chi si troverà costretto a farlo. La scelta intrapresa perciò, ci sembra quanto mai inopportuna non solo per 

aver generato una evidente discrasia normativa, ma vieppiù per un evidente sconfinamento nell’ipocrisia di cui questo 

GP e seguenti ci sembrano portatori “poco sani,” anche a fronte di 18, dicesi, 18 decessi registrati in polizia dall’inizio 

pandemia a fronte di oltre 11000 contagi, in una categoria sicuramente in prima linea nel contrasto a questa epidemia.  

Se da una parte l’obbligatorietà è accolta da noi, perché porta via un alibi dietro cui ci si è trincerati da parte delle 

istituzioni, con conseguente assunzione di responsabilità da parte del governo, non in ultimo anche economica e per cui 

non sarà più necessario sottoscrivere la “malleva vaccinale”, dall’altra pone seri problemi sul processo decisionale a 

monte di questa normativa, in presenza di costanti, incontrollati eventi immigratori,  liberi di fatto da ogni obbligo e 

controllo di carattere sanitario da est ad ovest, da nord a sud, come abbiamo testimoniato in un documento 

RECENTISSIMO, a fronte dell’esasperazione dei colleghi impegnati nel contrasto del fenomeno e su cui dobbiamo 

rilevare che NULLA è mutato, proprio nella zone dove attualmente si riscontra un aumento dei contagi nelle ultime 

settimane.  

Non solo, la conflittualità tra vax e no vax appare sempre più creata ad arte a nostro avviso, ad opera dei media e di 

certe gravi dichiarazioni di personaggi pubblici e istituzionali al limite della decenza, con la constatazione che 

l’inasprimento e l’acredine che si è sviluppata tra e nella cittadinanza, è un’arma pericolosa che si sta innescando e che 

potrebbe deflagrare in modo improvviso e incontrollato portando a incerti sviluppi di OP per la nostra già fragile 

democrazia e questo è un fatto innegabile. Per di più, ci appare quanto mai totalizzante e opacizzante concentrare 

continuamente l’attenzione sulla pandemia. Il tutto mentre, ad esempio, assistiamo alla stipula di un contratto con 

risorse molto limitate (e non ampliabili come al solito!!) e già circolano su alcuni giornali notizie circa presunti “ricchi 

sperperi” per incarichi di collaborazione ai soliti noti contigui ad aree politiche, per definire alcuni aspetti 

progettuali del “proficuo” PNRR, come se nello Stato e nelle sue Amministrazioni non ci fossero le figure 

professionali e le capacità necessarie a svolgere detti incarichi, generando profonda frustrazione ed insoddisfazione 

in chi osserva tutto ciò e sarebbe in grado di assolvere al compito e nella popolazione che ben comprende le ragioni 

sottese all’interesse su questo Governo. 

Sembra quasi che l’attenzione sulla pandemia, sia ora ben oltre l’impatto reale che il problema rappresenta e venga 

utilizzata per dissimulare altre situazioni ben più contingenti e necessarie, quali quelle di conoscenza e di discussione 

sull’utilizzo dei fondi del PNRR in primis, rappresentando l’impiego di questi fondi il futuro dei nostri figli, fino 

all’immigrazione libera e incontrollata come già detto o alla costituzione di un centro di ricerca sanitaria avanzatissimo 

contro le malattie dei nostri giorni di cui si era parlato e solo quello, come solito! Per quanto finora detto, se da una 

parte propendiamo come scelta personale e complessiva per la vaccinazione  ed a tal proposito sottolineiamo come sia 

ingiustificatamente insufficiente la libertà di scelta tra i diversi “sieri” offerti (AZ dovrebbe tornare tra quelli 

utilizzabili com prodotti più recenti in attesa di autorizzazione), anche in considerazione del fatto che ricadendo le 



conseguenze a carico del soggetto (con la malleva che viene firmata prima della inoculazione), sarebbe più logico che lo 

stesso soggetto potesse aderire scegliendo (come nella vicina Slovenia) quale inocularsi tra quelli presenti e per tale 

ragione andrebbero inclusi AZ od altri magari conosciuti in modo minore, eppure marginalizzati da ragioni politiche, 

come il Soberana Plus ecc., evitando così facili illazioni di speculazioni economiche commerciali per il circoscritto 

utilizzo ormai ridotto ai soli sieri prodotti da Pfizer, Moderna e in parte J.&J., in quella che dovrebbe essere 

unicamente una scelta di politica sanitaria, specie dopo l’inchiesta pubblicata dal British Medical Journal circa una 

apparente falsificazione dei dati forniti dalla società Pfizer che in Italia non ha avuto alcun rilievo, gettando seri dubbi 

sul complesso dell’informazione che viene fornita.  

Preoccupa inoltre, ed è stato impossibile non notarlo, osservare il modificarsi del paradigma della malattia, dove il 

malato non è più colui che ha i sintomi o presenta la patologia ed a cui possono essere applicate le restrizioni ma, 

invece, diviene colui che non è vaccinato ed è quindi solo per questo, assoggettabile a restrizioni. Tutto questo ci 

lascia oggettivamente quantomeno senza parole sotto il profilo normativo e costituzionale. Solleva legittimi e 

fondati dubbi il vaccinare i minori fino a 5 anni, seppure tutto ciò contrasti con quanto espresso dai massimi organismi 

sanitari mondiali, con una sperimentazione inadeguata sia nel breve che nel medio e lungo periodo a fronte di una quota 

irrisoria di casi in quella fascia di età, sperando di non scatenare ulteriori reazioni popolari immotivatamente. Anche per 

questo ed a supporto dei colleghi che intendessero non aderire alla campagna di vaccinazione, iscritti o meno a questa 

organizzazione sindacale, trattandosi di una scelta di libertà, indichiamo il seguente studio che su nostro mandato ha già 

approntato la relativa attività legale (l’indicazione è per tutte le categorie che non intendano aderire all’obbligo, sanitari 

compresi, cui sarà chiesto un corrispettivo di importo esiguo Studio Legale…………………) proprio perché la nostra 

attività è caratterizzata in questa ottica di garanzia del collega, anche per la loro difficile, diversa scelta intrapresa… da 

alcuni di noi, perché di noi si tratta, attività che ci vedrà supportare di volta in volta eventuali, plausibili, legali 

iniziative tese a restaurare le libertà negate secondo i dettami costituzionali. 

Nel corso della discussione è emersa, anche, la gravità delle dichiarazioni di un senatore “a vita” della Repubblica che, 

nel corso di una trasmissione televisiva, prendendo spunto da una situazione quale quella epidemica, da lui ritenuta di 

“guerra”, si è dichiaratamente schierato contro le libertà costituzionalmente garantite e che rappresentano i valori che 

la Polizia di Stato è tenuta per dovere a rispettare e salvaguardare. Riteniamo che il silenzio della politica che è seguito 

a quelle dichiarazioni circa la limitazione del diritto di informazione, sia quanto di più emblematico e scandaloso si 

abbia avuto modo di NON ascoltare negli ultimi 40 anni e riteniamo di una gravità inaudita questo silenzio anche da 

parte degli organi deputati a difesa della Costituzione della Repubblica. Esprimiamo ferma condanna su quanto 

dichiarato da questa persona e proviamo profonda vergogna che una persona del genere possa rappresentare il popolo 

italiano in una sede istituzionale come il senato. Deve essere sottolineato al proposito che, tale  posizione 

indubbiamente contribuisce ad esacerbare gli animi in una popolazione già duramente provata e che non vede, 

nonostante la campagna vaccinale a tappeto e spesso incoerente nelle sue premesse e promesse, la fine di un incubo, 

almeno nel breve termine.  
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