
UN VIAGGIO A RITROSO NE L TEMPO – UN COMANDANTE CHE VEDEVA 
LONTANO 

Era il lontano 1997, scusate il viaggio a ritroso nel tempo, ma quei nefasti eventi messi in 
atto dall’Amministrazione comunale di Roma, di trasformazione del corpo della Polizia 
Municipale della Capitale in una vera e propria “azienda-Istituzione”, con un Consiglio di 
Amministrazione e un pareggio di bilancio, segnarono la storia della Polizia Locale di Roma Amministrazione e un pareggio di bilancio, segnarono la storia della Polizia Locale di Roma 
e d’Italia.

Ingenti risorse di denaro pubblico furono messe a disposizione dall’Amministrazione 
comunale di allora per dar vita alla neonata “Istituzione”; vennero cambiate le scritte di tutto 
il parco macchine, sulle Divise e su tutti i plessi di casermaggio, mentre i beni del Corpo 
della Polizia Municipale di Roma passarono di diritto al nuovo soggetto “Istituzione”.
All’epoca nessuno alzò un dito per difendere i Diritti degli Agenti ed Ufficiali della Polizia 
Locale di Roma! Tutti schierati e coperti i sindacati confederali con alcune associazioni 
lasciarono sul campo della lotta, da solo, il Sindacato OSPOL che, senza esclusioni di colpi, 
si battè confortato da un larghissimo consenso della categoria, contro la nefandezza della si battè confortato da un larghissimo consenso della categoria, contro la nefandezza della 
“azienda-istituzione”. 

Mentre, la Giunta Comunale, procedeva celermente nel cambiamento, creando il Consiglio 
di Amministrazione… della Istituzione-azienda con la nomina di un Direttore della stessa, i 
politici e i loro complici “gialli” addetti ai lavori, già brindavano allegramente , convinti 
come erano, orami, che nulla avrebbe più potuto contro le gigantesche forze “grigie” del 
potere capitolino messe in campo. 

La storia, ormai arcinota, non ha bisogno di essere rinverdita con troppe lungaggini ma, 
serve sempre a ricordare a tutti quei signori “gialli”, che il Sindacato libero OSPOL/CSA è 
più vivo che mai e che, dopo la vittoria contro l’Istituzione, dopo la dura lotta contro la più vivo che mai e che, dopo la vittoria contro l’Istituzione, dopo la dura lotta contro la 
privatizzazione del rapporto di lavoro, dopo lo strabiliante sciopero del 12 febbraio 2015 e 
la battaglia contro ogni sopruso “Istituzionale”, è ancora più forte di prima e farà sentire 
presto la sua possente “voce” nelle strade e nelle piazze d’Italia con quella meravigliosa 
categoria dei “Poliziotti Locali”, che dal 12 febbraio 2015 è ancora in movimento per 
l’affermazione inalienabile dei propri DIRITTI!

E’ bello ricordare, in questo momento di rivendicazioni della Polizia Locale, il Comandante 
Francesco Andreotti, padre della legge 65/86 che, ha voluto, nel lontano 1997, rilasciare una 
obiettiva e pregevole intervista a “Nuovi Orizzonti” sulla questione “Istituzione-azienda” e 
sull’importante sentenza del TAR Lazio n. 1512, ascritta ormai negli annali della storia.sull’importante sentenza del TAR Lazio n. 1512, ascritta ormai negli annali della storia.

(la sentenza Tar Lazio del 30-9-97 sulla Istituzione può essere scaricata dal sito:
www.ospol.it)


