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OGGETTO: DICHIARAZIONI CONTRO LA POLIZIA LOCALE SULLA TV NAZIONALE-RICHIESTA RETTIFICA. 
        

Onorevole Rizzo,  
                               sabato 19.11.2020, nel corso del TG4 delle ore 19:00, attribuendo erroneamente alla Polizia 

Locale un verbale elevato legittimamente dalla Polizia di Stato, come si vede chiaramente nell’intestazione mostrata che 
indicava “Questura di Como” ha definiti spregevolmente i “vigli” come dei codardi. 

 
Forse onorevole lei non conosce molto la realtà della polizia locale, quanti morti abbiamo subito, quanti arresti 

eseguiamo, quante indagini svolgiamo, sempre al servizio dello Stato, ossia della legalità e dei cittadini, però gestiti 
impietosamente dalla politica, che può spostare gli operatori scomodi ad altro settore o addirittura scegliersi un privato 
cittadino come comandante, lasciati senza tutele effettive, senza alcuna perequazione previdenziale e assistenziale con le 
altre forze di polizia pur svolgendo lo stesso duro lavoro sotto la pioggia e sulla strada, correndo gli stessi rischi, pagati 
come gli impiegati d’anagrafe con i quali condividiamo lo stesso contratto. 

 
Ci è precluso l’accesso alle banche dati di polizia, e quindi non sappiamo nemmeno se la persona che stiamo 

controllando sia latitate o magari pericolosa, spesso lavoriamo persino disarmati e soprattutto con uniformi logore che 
non ci proteggono nemmeno dalle intemperie, ma soprattutto dobbiamo e vogliamo semplicemente applicare la legge. 

 
 Le sue dichiarazioni: https://www.unionepolizialocaleitaliana.it/sito/n20201123/ “Li vorrei vedere quei due 

vigili come si comporterebbero davanti dinanzi due delinquenti veri che li affrontano, avrei l’impressione che li 
vedremmo come dei codardi.” sono un pregiudizio diffamatorio e vergognoso! 

 
Se lei personalmente conosce anche solo un lavoratore della Polizia Locale che possa censurare: faccia il nome, 

conosce qualche fatto illecito: lo denunci, altrimenti taccia e non si permetta di scadere in insulti di così basso livello e 
del tutto gratuiti. 

 
Si fa istanza alla redazione del TG4, ai sensi della legge sulla stampa, di rettificare le erronee attribuzioni della 

verbalizzazione a carico del senzatetto attribuite alla Polizia Locale anziché alla Polizia di Stato della Questura di Como 
e/o di ammettere il diritto di replica con pari spazio attribuito alle ingiuriose dichiarazioni dell’on.Rizzo. 
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