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NISCEMI. Riceviamo e pubbllchlamo lenera dal Sl8gmrar1o provlnclale del 

Sindacato autonomo Polizia {Sap), Vito Natale. relati'la alla questione legata al 

rischio di chiusura del commlssi:wfato di Nlsoeml, In,1ata al Prefeno di 

Galtanissetta. al Questore di Galtanissetta, al Sindaco di Niscemi e per 

c:-onosc:-eiua al DUJgente commlssarIato e1I Nlscéml é aI segrétarJo NazIonaIe 

SAPROMI\. 

"Il telefono di questa O.S., In qU8Stl goml, è stato, a dir poco, "bollente" ha 

squillato in contiooazione. Oi\ierse sono state le chiamate fatte dai nostri iscritti 

e non solo da IOro. 1 mot M e1eue criIamaté erano lé stésse: "E' vero Ché Il 

Commissariato di Niscemi chiude? Ci allontaneranno dai oostri affetti? A che 

C1ISttlnZ;') cI mari0eranno ;') tare Sér\'l?IO? come l'éagtranno I C:·lttadlnl di Nlsoeml 

quando scopriranno che la Polizia li ha abbandonati?". 

L'aI1armIsmo è stato ams,uricato, anc:-ne <'.1.11 mass media, Ché, senza 1an1I 9IrI Cii 

parole, hanno pubblicato che la Polizia di Niscemi do\/Tà lasciare la città il 13 

gennaio 2022. Tutto questo sta awenéne1o, sig.,« Préteno, non s,ercri~ Il 

Dipartimento ha deciso di chiudere il Commissariato di Niscemi, ma solo 

percrié, In 10 anni, l'AmmrnIs1raz1one Jocalé non è rlusclt;') a trovare ctegll ldOnel 

locali, in sostituzione di quelli attuali. Pazzesco .•. 10 anni! Non sappiamo se 

queste notizie che •·girano .. sono veritiere, ma visto il danno che stanoo 

provocando, nei poliziotti e nei cittadini di Niscemi, oCCOfre che si faccia piena 

luce, una votta s:ier tutte, su ques1a vicenda e. che, si apra al piU presto un ta•,olo 

cecnlco di discussione con le OO.SS. SljJ'lor Prefeno, Signor Questore, Signor 

Sindaco, se fosse 1utto ,ierocib che sta succectendo, quello che più ci 

precccupa è l'assordante sllenzk>, da parte di tunl, su questa faccenda. Non 

sappiamo, ad esempio: 

-Che ftne faraooo 150 colleghl, con le rlspanlve loro famiglie. che svolgono 

ser•1izio a Niscemi; 

-Che et1e1to awa sulla cit1adinanza, quando scopriranno che la Polizia di Stato 

{quindi lo Stato) 

lascerà il presidio; 

-Cosa succederà a Niscemi dopo l'abbandono della Polizia e la questiooe del 

MUOS ancora non 

c:-nlusa; 

- Cl\e r1peccussIone avrà sull'éConomIa IocaIe quando 50 tam!gllé (con un 

reddto fisso e continualivo) dowanno lasciare la città di Niscemi. 

Questa O.S. ritiene che la "ricooq1Jista'' del territorio da pane di organizzazioni 

cr1mlnall, slmlll a quelle che spadroneggiavano prima de!l'apenura del 

CM!mlssarlato, sia u,:, posslbllltà non Cérto remora. oc:cone, quindi, rllle11él'é a 

fondo prima di chiudere un ufficio di Polizia senza pre-.-edefe adeguati interventi 

di valorl22a2lone del con1rollo del tenitorio, ne va della sicurezza del nostri 

c:-onc111aa1n1 é delle) vlvlbllltà Cléi nostri territori. E questo non pos..'1òlamo certo 

permetterlo, anche nel rispetto di chi, in quel comune, ha perso i propri cari per 

a•.,ere la presenza dello Stato. 

Signori lllusulsslml, Il SAP vuokl risposte, I c!nadlnl e I c,olleghl ,•ogllono anche 

Ioro risposte e, soprattutto, 1unI noi vogliamo Ia ve111à". 


