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LETTERA AL DIRETTORE QUESTORE 
 

Quando il nostro paese sta per essere messo in ginocchio dall’IMU e dalla serie 
interminabile di rincari previsti dal piano di “risanamento” dell’economia, la disoccupazione e le 
nuove misure per il lavoro spaventano sempre di più milioni di giovani in vista di un futuro incerto, 
criminali di importazione rapinano ville uccidendo chiunque si opponga anche se solo per salvare 
dallo stupro di gruppo la propia fidanzata, i costi della politica e del cerimoniale italiano superano 
di otto volte quelli di Buckingham Palace, ecco che una surreale LETTERA AL DIRETTORE di un 
giornale mi ha fatto rabbrividire… 

Utilizzo solo il termine “rabbrividire” nell’obbligato rispetto dei limiti imposti dalla mia 
funzione poiché come altro si può definire lo sconforto che avranno provato gli agenti della Squadra 
Volante nel leggere che una “zelante” cittadina di varese si era prodigata a perdere il suo tempo 
nello scrivere una curiosa letterina per denunciare un fatto molto grave… UNA PATTUGLIA 
DELLA POLIZIA MAL PARCHEGGIATA FUORI DALL’UFFICIO POSTALE!!!??!! 

E in questa importante attività di denuncia si era anche attrezzata per scattare qualche foto 
con diverse angolazioni che provassero lo scempio di cui era appena stata testimone!!!  

Ovvio che questa signora soffra di una innata antipatia verso le forze dell’ordine ed 
altrettanto ovvio che un giornale locale non abbia nulla di più avvincente da pubblicare, ma 
possibile che questa gente non segua giornali e notiziari a tiratura nazionale?!? 

Possibile non sappia di quali gravi problemi stia soffrendo il nostro paese e con esso anche 
le forze dell’ordine, e nonostante questo sia garantito ogni giorno ai cittadini un eccellente servizio 
sia nei nostri uffici che in ambito operativo esterno?!? Anche a quei cittadini come la signora che 
certamente non ama troppo le divise e brama invece di sapere quali ragioni abbiano indotto a 
parcheggiare in quel modo… 

Pur rispettando le scelte dei Segretari di altre sigle sindacali non ho ritenuto produttivo 
inserirmi in questa logica di difesa e di risposta sul giornale che sarebbe potuta apparire una 
chiusura corporativista, ritengo invece che il giusto interlocutore sia il Questore, il massimo 
responsabile dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia, e non certo il direttore di un 
giornale di provincia. 

E proprio in questa LETTERA “AL QUESTORE”, e non “AL DIRETTORE”, non sarà 
necessario spiegare quali siano le ragioni per le quali le forze dell’ordine possano o debbano 
sistemare le vetture di servizio in posizioni non ordinate ed è altrettanto ovvio che la Volante si 
trovasse lì per lavoro e non per fare la spesa, pertanto sperò la S.V. voglia valutare una presa di 
posizione ufficiale da indirizzare a quel giornale a difesa di chi ogni giorno rischia la propria vita 
per tutelare quella altrui disapprovando invece simili tentativi di discredito delle Forze dell’Ordine.   

 
Varese, 27.03.2012 

Il  Segretario Generale 
( Paolo MACCHI ) 

 
 


