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               Prot.  0512/31 – SG. 34 – TON.                                                             Roma, 2 agosto 2016 

 

  Al Signor Capo della Polizia  
  Ill.mo Prefetto Franco Gabrielli 
 
    

                                                                  R O M A 
 

OGGETTO: Lotta al terrorismo islamico. 
                       La fondamentale importanza delle Sezioni Provinciali Polizia 

     Postale e delle Comunicazioni. 
  
 

RICHIESTA INTERVENTO URGENTE 

 

Eccellenza, 

i tagli alla sicurezza negli ultimi anni, anche in ossequio allo spending 

review, hanno comportato l’ipotesi di chiusura di circa 267 uffici di 

polizia, di cui 67 Uffici Polfer, con effetti aberranti e destabilizzanti per 

servizi di carattere essenziale per la collettività. 

Già nel 2015 avevamo segnalato la gravità della situazione, anche in 

considerazione dell’attuale turnover al 55%, e che il progetto di 

soppressione degli Uffici Polfer avrebbe comportato la loro trasformazione 

in “Punto Appoggio” ovvero uffici senza organico ai quali il personale di 

scorta si sarebbe appoggiato durante la permanenza in stazione in attesa 

di riprendere il treno per la nuova scorta, fino alla definitiva soppressione, 

lasciando nella stazione la sola insegna Polizia e la possibilità di suonare 

ad un citofono al quale risponderà un operatore della Centrale operativa a 

chilometri di distanza. Il SAP ha più volte manifestato chiaramente di non 

avere alcuna intenzione di avvallare tale progetto, in quanto occorre 

necessariamente procedere ad una prodromica riforma dell’apparato della 

sicurezza che riduca i corpi di polizia e le burocrazie, per poi vagliare una 

effettiva razionalizzazione.  
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 Inoltre, Sig. Capo, ci consenta di rappresentarLe che la chiusura di tali 

strutture, per il fine di recuperare solamente qualche uomo, tra l’altro a 

spese logistiche caricate sulle aziende private (come Poste Italiane o FS), è 

di per sé insensata. 

Inoltre, nel caso delle Polfer è palese che la chiusura di molti uffici 

comporterà un proliferare di bivaccatori e spacciatori, e di tutte quelle 

espressioni di devianza che fioriscono  notoriamente attorno alle stazioni 

ferroviarie, destinate in tal guisa a un eccessivo e incontrollato degrado. 

Appare anche illogico che nella stessa Città siano presenti tanti inutili 

uffici duplicati come 8 uffici tecnico logistici oppure 8 uffici del personale, 

e via andando. 

Tutto ciò mostra che la chiusura degli Uffici delle Specialità è 

particolarmente deleteria e destabilizzante per il servizio di polizia. 

Sul punto occorre segnalare l’operazione eccellente della Postale di 

Savona, che ha dimostrato come le Sezioni delle Specialità siano 

assolutamente indispensabili, operando recenti arresti in ambito 

terroristico, effettuati  dagli uomini e donne della SEZIONE di Polizia 

Postale e delle Comunicazioni di Imperia, in  un momento particolarmente 

segnato da imminente pericolo di attentati. 

 Appare sempre più evidente e sotto gli occhi di tutta l’opinione 

pubblica, l’importanza della presenza sul territorio (e non a centinaia km 

di distanza)  di personale specializzato e qualificato nelle indagini 

informatiche appartenente alla specialità Polizia Postale e delle 

Comunicazioni.  

Difatti, Eccellenza, gli arresti recenti di due cittadini marocchini 

fondamentalisti islamici e la denuncia di un terzo, eseguiti nel savonese 

esclusivamente grazie agli uomini e donne della Sezione Polizia Postale di 

Imperia, e non del lontano Compartimento, dimostra che l’imprescindibile 

collaborazione delle Sezioni provinciali con le Procure della Repubblica e 

le Questure non capoluogo di Regione non può venir meno. 
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 Collaborazione nata grazie alla profonda conoscenza diretta tra gli 

operatori della Polizia di Stato della Provincia che quotidianamente si 

interfacciano scambiandosi informazioni investigative, alla fiducia 

interposta tra questi e non ad un mero intervento di personale tecnico 

proveniente da altre sedi. 

Pertanto, Eccellenza, è disperata e gravissima la situazione di disagio e 

stress in cui devo operare i pochissimi colleghi “superstiti” in servizio nei 

predetti Uffici di Polizia, oggetto tra l’altro di pressanti deleghe e 

numerose richieste di collaborazione da parte dell’A.G. 

A ciò si aggiunga la totalità dei colleghi andati in quiescenza nonché il 

personale trasferito ad altra sede e mai sostituito, anche in considerazione 

del fatto che i vincitori del Concorsone da Vice Sovrintendente 

appartenenti alla specialità Polizia Postale e delle Comunicazioni in forza 

alle Sezioni provinciali, su apposita volontà del Dipartimento, vengono 

assegnati a termine corso alle locali Questure con compiti ordinari. 

In tal modo, Sig. Capo,  è palese come si perdano le professionalità e 

l’esperienza acquisite con grande sacrificio dei singoli operatori e costi 

sostenuti oltre che dall’Amministrazione anche dai cittadini per l’evoluto 

aggiornamento professionale anche di carattere universitario di questi 

operatori specializzati. 

SI deve valutare, infine, che i reati sul web stanno crescendo a 

dismisura e come dimostrano gli arresti di Imperia, anche il 

fondamentalismo islamico utilizza la rete, che pertanto non può essere 

abbandonata  dalla Polizia di Stato. 

Pertanto, il SAP saprà fornire il suo contributo in caso di 

valorizzazione e razionalizzazione fatta con i giusti crismi, mentre così 

non potrebbe mai essere nelle ipotesi di chiusure insensate ed arbitrarie, 

finalizzate all’esclusivo taglio della spesa pubblica. 
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 Pertanto, Sig. Capo, ci auguriamo che Lei sappia trovare il giusto 

mezzo nella situazione, valorizzando gli Uffici meritevoli e proponendo 

elusivamente le razionalizzazioni necessaire e non gravose per i cittadini.  

       In attesa di un sollecito cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

  

 

     IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                              - Gianni Tonelli – 

 


