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Prot.0298/37-S.G.34-PAO        Roma,  11 marzo  2020 

 
Prefetto Franco Gabrielli  
Capo della Polizia - Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza 
Ministero dell’Interno 
Piazza del Viminale, 1 

  
R O M A 

 
 
OGGETTO:  emergenza sanitaria del “Coronavirus” 
                        richiesta chiusura uffici aperti al pubblico 
                         distribuzione idonee mascherine a tutto il personale di polizia 

 

Signor Capo della Polizia, 

in considerazione delle ultime determinazioni del Governo per il contenimento del 

diffondersi del virus Covid-19, che hanno esteso le misure già inserite nel DPCM 8 marzo 

2020 a tutto il territorio nazionale riteniamo necessaria la pronta adozione di nuove 

disposizioni a salvaguardia della funzionalità dell’apparato della Pubblica Sicurezza. 

 Al pari del Servizio Sanitario Nazionale anche l’apparato della Pubblica Sicurezza è 

in questo momento di emergenza un servizio fondamentale per il buon funzionamento 

del paese ed entrambi, pertanto, meritano tutele più stringenti rispetto a quelle previste 

dalle altre articolazioni dello stato.  

 La invitiamo, perciò,  a disporre su tutto il territorio nazionale la chiusura al 

pubblico di tutti gli uffici di Polizia che debbano raccogliere istanze (passaporti, licenze 

di porto d’armi e altre autorizzazioni in genere), consentendone la ricezione 

esclusivamente nei casi di stretta necessità. 

 Peraltro tale misura è stata già correttamente adottata dal Questore di Roma mentre 

altri Uffici ubicati in territori prossimi ai focolai non hanno ancora proceduto in tal senso 

come ad esempio Brescia, Milano, Varese o Teramo. 
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 Inoltre riteniamo che l’accesso agli uffici di polizia nei casi un cui è strettamente 

necessario avvenga esclusivamente con l’utilizzo di adeguate mascherine. 

 In questo senso, a fronte delle notizie concernenti lo scarso numero di mascherine, 

ribadiamo la necessità di fornire quanto prima i dovuti dispositivi di protezione 

individuale a tutto il personale in servizio, considerato anche il rischio di relazionarsi con 

cittadini asintomatici. 

 Tale necessità è stata anche ribadita dal Professor Maurizio Viecca, Direttore della 

Cardiologia dell’Ospedale Sacco di Milano che ha raccomandato l’utilizzo delle 

mascherine da parte di tutti ed in particolar modo a tutela del personale sanitario e delle 

forze dell’ordine (file video allegato). 

 Signor Capo della Polizia, 

in conclusione riteniamo che la situazione ormai richieda provvedimenti adeguati e 

straordinari dal momento che la fase in cui vi era il timore per “eccessivi” allarmismi è 

stata ampliamente superata ed oggi la popolazione è consapevole dei rischi relativi al 

contagio. 

 Pertanto Le ribadiamo la necessità di adottare le suddette determinazioni non 

perché gli operatori di polizia abbiano diritto a tutele maggiori ma in quanto 

assolutamente indispensabili per salvaguardare nell’immediato futuro la funzionalità 

dell’apparato preposto a garantire la sicurezza dei cittadini. 

 Fiduciosi in tali determinazioni si rimane in attesa di cortese riscontro e con 

l’occasione si porgono cordiali saluti. 
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