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Abbiamo individuato i colpevoli! Vorremmo processarli. 

 

Non solo l’incosciente coraggio di chi è abituato a mani nude ad affrontare ogni pericolo ed 

ogni situazione. Non solo l’estremo coraggio di chi lasciato solo, prima ed anche dopo, pur 

consapevole della vigliaccheria delle Istituzioni TUTTE, non si trattiene dallo svolgimento 

del dovere. 

La nostra rabbia è incontenibile… il silenzio della politica e della pubblica (?) informazione, 

che invece tanto si accanì sull’intera categoria per qualche decina di assenze contestate nella 

notte di Capodanno alla Polizia Locale di Roma Capitale, non rende giustizia anzi offende 

ancor più chi, vittima silente di un dovere, ha perduto la vita o rischia di perderla. 

L’ignobile silenzio dei media e della politica circa il coraggio di due appartenenti alla Polizia 

Locale d’Italia non ci sorprende. Stampa, TV e politica meriterebbero anch’essi quantomeno 

un linciaggio mediatico alla stregua di quello subito dalla nostra categoria, da sempre usata 

dagli stessi quale alibi e baluardo per ogni Amministratore o governante da asservire.  

Gli operatori della Polizia Locale, le Città e non solo quella di Napoli, i cittadini tutti di un 

paese ormai alla mercé di derisioni internazionali, vogliono ritrovare dignità e rispetto 

quantomeno nel ricordo delle proprie vittime che con alto senso del dovere non indietreggiano 

di un millimetro nell’attesa disperata di un riconoscimento politico, Istituzionale, giuridico, 

contrattuale, professionale e Sociale. 

Come un urlo disperato a squarciare un muro dei silenzi, riteniamo denunciare all’opinione 

pubblica tutta, la negligente politica delle ipocrisie che ostenta una falsa sicurezza urbana 

patrocinata a costi elevatissimi da qualche centinaio di militari in alta visibilità diluiti sul 

territorio, lasciando di fatto le Città in preda ad una delinquenza padrona dei territori ed 

all’esclusivo fronte retto da Agenti ed Ufficiali delle Polizie Locali che ora dicono basta! 

Basta di essere lasciati soli in attesa di una riforma che non arriverà mai. 

Onore al Capitano Francesco Bruner ed al Luogotenente Vincenzo Cinque.  I colleghi d’Italia 

riconoscono il merito del Vostro gesto, del Vostro coraggio. Noi non dimentichiamo né 

dimenticheremo mai. Tu Vincenzo, tieni duro, Ti aspettiamo. 

Rilevata ancora una volta, la negligente e palesata “timidezza” dei veri responsabili di ogni 

avversità, ovvero dei media e di ogni Governo, partiamo da qui nell’iniziare una serie di 

comunicazioni dirette esclusivamente ai Cittadini ed alle Associazioni territoriali che li 

rappresentano, significando che ogni nostro sforzo è da sempre e sempre sarà, finalizzato alla 

Loro sicurezza ed al bene comune, nonché alla verità. Giusto appare che restino quindi Loro 

gli interlocutori principali, scevri dalle falsità dei venditori di notizie e delle gravi colpe della 

politica, che gioco forza hanno avuto “ragione” talvolta, ad alienare la nostra vicinanza. Non 

dovrà più accadere. Non lo permetteremo. 
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