
 
 
 

 

 

        Spettabile Report RAI 3  
                                                      Alla cortese attenzione del Dr. Sigfrido Ranucci 

 
Con riferimento alla trasmissione andata in onda il 23 novembre u.s., questa Consulta chiede che 
in occasione della prossima trasmissione di Report di lunedì 30 novembre p.v., venga letto il 
seguente comunicato: 
“La trasmissione andata in onda lunedì scorso su Report narra una serie di fatti, come la violenza 
sugli sgomberi nelle occupazioni di suolo pubblico abusive, controlli persecutori negli esercizi 
commerciali confiscati, conflitti di interesse nelle riprese cinematografiche, aiuti illegittimi a taluni 
politici, che riguarderebbero dirigenti e personale della Polizia Locale di Roma Capitale, alcuni dei 
quali peraltro risalenti al 2014 già ampiamente vagliati dalla magistratura, formulando critiche 
indiscriminate diffuse in ben 43 minuti di trasmissione. 
Al termine del servizio, si dice testualmente “è ovvio che ci sono anche tantissimi vigili che 
credono nella divisa che indossano che incarnano splendidamente lo spirito di servizio e anche 
per loro che abbiamo raccontato queste criticità”. 
La narrazione riportata è finalizzata a screditare non solo il Corpo di Polizia Locale di Roma, ma 
anche i 60.000 donne e uomini degli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Locale che, ogni 
giorno, accanto alle Forze di Polizia dello Stato, si adoperano per garantire la sicurezza e la 
legalità, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria. 
Quando si chiude il servizio affermando, in soli 13 secondi, “è anche per loro che abbiamo 
raccontato queste criticità”, si è cercato, frettolosamente, di giustificare il fango gettato, come mai 
avvenuto in precedenza, su di una intera categoria che quotidianamente, e fuori dai riflettori, 
svolge le innumerevoli attività previste dalla legge, immolandola per ragioni sconosciute, senza 
riconoscere il duro lavoro svolto da tanti onesti colleghi. 
Intendiamo infine ricordare che oltre 60 Operatori di polizia locale hanno perso la vita anche a 
causa di contagi da covid-19, contratti durante il servizio, e che lo Stato non riserva loro le stesse 
tutele garantite alle altre Forze di Polizia”. 
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