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Un Commissariato degradato a Posto di Polizia 
 
In un periodo come quello che stiamo vivendo in cui il terrorismo internazionale sventola la propria 
bandiera nera sulla Cupola di San Pietro ed il Papa annuncia un Giubileo Straordinario, nessuno dei 
vertici della Questura sembra curarsi di un Ufficio che da Commissariato di P.S. è stato di fatto 
degradato a Posto di Polizia. Ai tanti proclami sui giornali non hanno seguito i fatti; anzi, addirittura c'è 
stato un ulteriore decremento di personale. 
I recentissimi movimenti di ulteriori due dipendenti con la qualifica di Sovrintendente (uno trasferito 
all'Ufficio Personale e uno alla Sezione di P.G.), ha mortificato il personale restante. Non ci sono più 
nemmeno i numeri per tenere aperto l'Ufficio Epi nei turni 8-14 e 14-20. 
A questo si aggiunge la ancor più mortificante situazione degli automezzi. Una sola vettura 
specializzata per il servizio di controllo del territorio che viene ceduta in prestito dalla Sezione 
Motorizzazione e che "dura" pochi giorni.  Non si capisce perché questo Ufficio dal 2008 non abbia più 
avuto un mezzo assegnato. Un parco mezzi il nostro composto da due autovetture con colori civili, una 
utilizzata dal Dirigente, e una.... da chi prende per primo le chiavi!!!! Anche solo andare a prendere la 
carta presso Forte Ostiense è un'impresa, costringendo i colleghi a comportarsi da ladri. E in tutto 
questo sorvoliamo sul fatto che sono talmente conosciute nella zona di competenza, che i senegalesi 
intenti alla vendita di merce contraffatta, ci salutano irridendoci!!! 
Le due Fiat Grande Punto con colori d’Istituto che completano il parco (???) mezzi di questo Ufficio, a 
giorni alterni vengono ricoverate presso le officine convenzionate poiché continuamente emergono 
malfunzionamenti. In una delle due addirittura ci piove dentro. 
Ora chiunque comprenda di queste cose e abbia un po' a cuore la Polizia di Stato, dovrebbe intervenire 
per sanare tale situazione. E invece ci sentiamo puntualmente ripetere che non ci sono soldi, un modo 
di rispondere alle legittime istanze di chi invece vuole lavorare in maniera "degna" e che è ormai è 
divenuto un alibi per qualsiasi cosa; il classico disco dei risponditori automatici... manca solo la musica 
di sottofondo! 
Assistiamo ad un silenzio assordante alle richieste più che fondate di chi questo luogo di lavoro lo vive 
tutti i giorni, finendo per sorridere amaramente a chi ci chiede se con l'emergenza terrorismo siano 
arrivati mezzi e uomini; non sanno (beati loro!!!) che ogni giorno è un terno al lotto.... la volta che ci 
sono gli uomini mancano i mezzi e quando ci sono i mezzi mancano gli uomini. 
Ricordiamo al sig. Questore, affinché possa effettuare un reale raffronto con le attuali forze disponibili, 
che nel Giubileo del 2000 questo Ufficio poteva contare su 120 dipendenti e 12 mezzi; adesso siamo 
meno della metà, senza mezzi e invecchiati di 15 anni.  
Per le problematiche esposte si richiede alla segreteria provinciale un urgente intervento presso i vertici 
della Questura per sanare una situazione divenuta insostenibile.  
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