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In pratica la Polizia per sua natura è chiamata 
ad intervenire in tutte le occasioni quale organo 
dello Stato che deve far rispettare leggi e rego-
lamenti, difendere i cittadini e garantire l’or-
dine.

Come ad esempio al WEF la Polizia ha un 
ruolo determinate per garantire la sicurezza 
ma al minimo intervento è subito analizzata e 
critica se il suo agire, in pochi secondi, magari 
in condizioni critiche, non risulta perfetto. An-
che se, ove vi sono fronti contrapposti, difficil-
mente giudicheranno l’agire della Polizia con il 
medesimo sentimento. Anche durante i grandi 
eventi sportivi, con tifoserie contrapposte, 
quando la prima eccede con lancio di petardi o 
azioni folli e l’altra risponde magari con più ir-
ruenza, la Polizia interviene e anche in queste 
occasioni si è spesso assistito alla montagna di 
critiche per l’intervento sproporzionato o per 
l’intervento troppo blando a dipendenza di chi 
lo osserva.

In queste occasioni spesso si perde di vista 
la natura della disputa, la responsabilità di chi 
l’ha iniziata, le ragioni per le quali le forze 
dell’ordine non erano adeguate sul campo. La 
colpa è della Polizia come pure le critiche sono 
per essa e i suoi agenti.

L’esempio eclatante lo abbiamo vissuto agli 
inizi di questo 2021, quando al 6 di gennaio a 
Washington vi è stato l’assalto a Capitol Hill.  
Scene di cruda violenza, cinque morti tra cui un 
collega Poliziotto in servizio. Il Senato della più 
grande potenza mondiale costretto a fuggire, 
senatori impauriti, molti presi dal panico per la 
paura della fine che avrebbero potuto fare. Il 
tutto in diretta televisiva mondiale. Ora a di-
stanza di alcune settimane i fatti si stanno chia-
rendo: l’assalto era organizzato e coordinato, le 

misure di sicurezza volontariamente ridotte, la 
miccia è stata accesa – mi si permetta la mia 
opinione – dal presidente uscente per mero 
egoismo e interesse personale.

Chi ha raccolto le critiche e le responsabi-
lità in prima battuta? La Polizia. Era male orga-
nizzata, in combutta con i manifestati, disordi-
nata, incapace di svolgere il proprio lavoro. In 
quel momento il contesto dei fatti veniva mo-
mentaneamente accantonato e nessuno rispon-
deva alla domanda principale del perché, o chi, 
aveva creato volontariamente quella situazione. 
Solo con il passare del tempo e l’avanzare delle 
indagini il vero ruolo delle forze dell’ordine 
viene riconsiderato e corretto.

Dobbiamo quindi essere sempre consape-
voli dell’immancabile responsabilità della Poli-
zia in ogni occasione, finchè non si trovano i veri 
colpevoli. 

  L’immancabile (grande) responsabilità 
della Polizia
Gli organi di Polizia, a volte banalizzati a volte scherniti a volte anche ringraziati, sono sempre al centro  
 di ogni avvenimento sia grave, sia sportivo sia politico, ecc.
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