
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

   NON STIAMO DALLA PARTE DI CHI “URLA PIU’ FORTE”

La RSU Aziendale del Comune di Livorno intende in primo luogo esprimere tutta la sua solidarietà e
vicinanza agli  Agenti  di  Polizia Locale coinvolti  nel  deplorevole episodio della “Baracchina Rossa”
avvenuto ieri mattina, 21 maggio 2020.

Premettiamo che la città è di tutti e che tutti ne siamo ospiti: la Polizia Locale, non è al servizio del
singolo imprenditore e nemmeno di quella singola amministrazione, la Polozia Locale è al servizio di
tutta la cittadinanza ed è preposta a far rispettare le regole che la città si è liberamente data.

Bisogna riconoscere che il corpo della Polizia Locale è in trincea ininterrottamente anche da prima
della pandemia e che in uno Stato di diritto vigilare sul rispetto delle regole, specialmente quando
questo avviene su richiesta dei cittadini stessi, non è dittatura ma garanzia per la comunità, che sia
chiaro.

Se si consente a "chi urla più forte" di conseguire i propri fini, si umiliano le migliaia di cittadini che
operando  seri  e  silenziosi,  rispettano  le  regole.  Questo  crea  un  precedente  pericoloso,  perché
chiunque potrà sentirsi  legittimato,  dopo l’intervento della  Polizia  Locale,  ad aspettarsi  l’intervento
della politica a proprio vantaggio. Si deve evitare, invece, di ingenerare il  frainteso che urlando in
faccia alla Polizia Locale, ci si possa aspettare di essere chiamati dal Sindaco. Siamo convinti che
sanzionando chi sbaglia si tutela e si dà dignità a chi sta alle regole.

È bene chiarire che gli Agenti di Polizia Locale (perché questa è la denominazione di legge e non vigili
urbani) sono stati inviati dall’Amministrazione comunale a fare i controlli: nessuno prende iniziative
personali. Ci sono delle linee politiche che vengono trasmesse al Tecnico Operativo, che nel nostro
caso è il Comandante del Corpo, ed eseguite dagli Agenti, che questa volta sono stati verbalmente
aggrediti per aver svolto il loro dovere.

A nostro parere chi enfatizza o giustifica comportamenti scomposti, sta legittimando il prepotente e
l’arrogante. È giusto raccogliere tutte le sensibilità sociali, ma certi comportamenti aggressivi e certe
frasi non possono essere giustificate neppure dallo stress “da pandemia”. Quanta gente in questa città
ha perso definitivamente il lavoro o non potrà più tirare su la saracinesca della sua attività? Ma non
per questo aggrediscono verbalmente chi li avvicina per fare il proprio dovere.

Bisogna evitare l’equivoco che rivolgendosi direttamente alla politica e bypassando gli organi tecnici,
si risolvono i propri problemi, questo va ad inficiare ed a delegittimare il lavoro del Corpo della Polizia
Locale, che è un’Istituzione cittadina, e di tutta la macchina comunale.

In questo modo si rischia di far dilagare la modalità di “urlare più forte”, perché non sono solo gli
agenti della Polizia Locale che si occupano di applicare le normative vigenti, ma anche moltissimi altri
dipendenti  comunali:  normative  che  possono  risultare  particolarmente  delicate  ed  onerose  per  i
cittadini e pertanto sono tutti i lavoratori comunali, insieme alla Polizia Locale, che si schierano dalla
parte di chi ci chiede il rispetto delle regole e non dalla parte di chi arrogantemente pretende di farsele
da sé.



Abbiamo  assistito  al  trionfo  della  maleducazione  durante  la  conferenza  stampa  convocata
dall’Amministrazione comunale e riteniamo di dover deplorare un tale atteggiamento, perché insulta il
lavoro di tutti noi dipendenti: non abbiamo sentito nessuno scusarsi esplicitamente con nessuno, né è
stato  esortato  a  farlo,  ma  visto  che  non  siamo e  non  vogliamo  essere  “pedine  e  schiavi  di  un
sistema“, che "non si può fare così” riteniamo sia legittimato a dirlo chi è preposto ai controlli in nome
di una collettività, non chi è stato colto in fallo. Inoltre suscita molta perplessità l'aver citato nome e
cognome di un collega coinvolto nel controllo in questione, quasi a voler ricordare che il suo nome è
noto. 

Per questi motivi noi ci dissociamo da chi manda pubblicamente a quel paese chi ha chiesto di far
rispettare le regole, anzi riteniamo che sia stato offerto un palcoscenico a chi ne stava cercando uno. 

Vorremmo ricordare infine che questa vicenda si inserisce in coda ad un dramma nazionale, che c'è
stata una terribile epidemia, dalla quale non siamo ancora usciti, che ha provocato circa 32.000 morti:
persone morte da sole, in un letto di ospedale, senza poter neppure dare l'ultimo saluto ai propri
familiari, altre centinaia di migliaia si sono ammalati, sono stati ricoverati per mesi, mentre si vedevano
morire accanto altre persone malate. Senza voler alludere a nessuno in particolare, ma come mera
affermazione di principio, da ultimo, noi ci sentiamo di dire che non consentiremo che la deregulation,
che si ritiene necessaria  per far ripartire il paese, sia vista da alcuni come occasione di ampliamento
e di incremento ingiustificato dei propri profitti.

Livorno, 22/05/2020


