
 
Segreteria locale Commissariato “San Lorenzo” 

 
P O L I Z I O T T I   S P O R C H I   E   M A L E O D O R A N T I 

 
Il titolo potrebbe far pensare a una di quelle offese gratuite che qualche 

volta si ricevono durante i tanti servizi di O.P. ai quali i poliziotti sono 

quotidianamente chiamati a partecipare; nella realtà (e purtroppo) questa volta 

rappresenta, invece, una denuncia della tragicomica situazione che da oltre due 

mesi vede quali attori involontari i colleghi alloggiati presso la Caserma “San 

Lorenzo” di Piazzale del Verano 10. 

 
M A   V E N I  A M O   A I   F A T T I . 
 

C’è il Giubileo Straordinario della Misericordia con tante persone in 

arrivo da ogni parte del mondo e ci sono, quindi, tanti servizi da assicurare.  

Come sempre (ma questa volta ancora di più) ai poliziotti impiegati per 

garantire la “sicurezza” si richiede la massima professionalità e disponibilità, 

ma anche particolare cura nell’assetto formale, vista la visibilità che un evento 

di tale importanza porta necessariamente con se. 

Peccato, però, che alcuni di questi colleghi, circa 300 tra uomini e donne, 

non vengano, poi, messi nelle giuste condizioni per potersi presentare a tali 

servizi in condizioni dignitose. 

Si tratta, come già detto, degli alloggiati della caserma “San Lorenzo” 

che da oltre due mesi, invernali per di più, si trovano a dover fare i conti con la 

mancanza di acqua calda a causa un guasto (irreparabile??) della caldaia 

centralizzata. 

Fortunatamente noi poliziotti di dignità ne abbiamo da vendere e allora, 

ognuno a modo suo, ha trovato il modo di farsi carico delle inadempienze 

dell’amministrazione. 

 

 



 
 

 

I più fortunati, quelli che non abitano troppo lontano, si lavano a casa 

propria; altri si fanno ospitare saltuariamente da parenti e amici; altri ancora 

approfittano delle palestre private ove praticano attività sportiva.  

Ma anche i meno fortunati non sono rimasti con le mani in mano: con un 

briciolo di fantasia e, forse, anche un po’ di disperazione, hanno pensato di 

utilizzare delle bottigliette di acqua minerale che durante il giorno provano a 

far scaldare sopra i termosifoni. 

Peccato però che, neanche a dirlo, anche questi funzionino in maniera del 

tutto insufficiente, con un calore appena percepibile. 

Così, al disagio di farsi una doccia con acqua completamente gelata, si 

unisce il supplizio di farlo in un ambiente già di per se freddo. 
 

Che sia una precisa strategia dell’amministrazione per temprare, proprio 

come facevano gli spartani, il fisico e lo spirito dei suoi uomini? 
 

Appreso quanto sopra, noi del S.I.A.P., ieri 01 febbraio, siamo intervenuti 

sollecitando con forza i vertici dell’amministrazione a farsi carico della 

soluzione di questa paradossale situazione: grazie al nostro intervento abbiamo 

avuto certe rassicurazioni che a breve partiranno, finalmente, i lavori di 

riparazione della caldaia. 

Finalmente, così, ai colleghi alloggiati presso la caserma “San Lorenzo” 

sarà di nuovo concesso il sacrosanto diritto ad usufruire di una doccia calda.   
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