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Prot. 0646/38- SG. 34 - PAO        Roma, 9 luglio 2021 

 
Prefetto Lamberto Giannini 
Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica  
Sicurezza 
Ministero dell’Interno 
Piazza del Viminale, 1   
R O M A 

 
 

OGGETTO: Sistema TETRA G 20 Venezia - criticità  
 

Signor Capo della Polizia, 

con riferimento agli imminenti eventi legati al G 20 che si sta svolgendo a Venezia, è stato 

ritenuto opportuno sostituire i precedenti sistemi di comunicazione radio con il sistema 

“Tetra”, che rappresenta il superamento di molteplici inefficienze, garantendo la 

comunicazione su oltre il 90 % del territorio da vigilare.  

È infatti notorio che in precedenza sussistevano elevate difficoltà per le 

comunicazioni radio, atteso che il precedente sistema radio garantiva circa il 30% di 

copertura ed i colleghi erano costretti a supplire a tali gravi criticità utilizzando il proprio 

apparecchio telefonico. 

Invero, il sistema Tetra sembrerebbe funzionare anche nei tratti della laguna ove le 

comunicazioni a volte sono difficili e, ad ogni modo, anche altre realtà che lo hanno 

installato ritengono che la sua efficienza sia di gran lunga superiore rispetto alle precedenti 

strumentazioni. 

Tutto ciò però rivela una grande criticità, ossia che i sistemi ad oggi in utilizzo non 

sono efficienti e non garantiscono l’adempimento degli onerosi compiti di istituto, creando 

così delle gravi problematiche agli operatori di polizia e soprattutto un vulnus alla tutela 

della collettività indifferenziata. 
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Ebbene, appare certamente grave e non improntato ai principi di efficacia e buona 

amministrazione l’intento di procedere alla disinstallazione del sistema Tetra su 

Venezia una volta terminato il G 20. 

Invero, tale determinazione cela gravi illogicità e scelte poco oculate, atteso che se il 

sistema di comunicazione TETRA è ben più efficiente non è dato comprendere per quale 

ragione lo stesso debba poi essere disinstallato (operazione già di per sé foriera di costi) 

per ripristinare delle strumentazioni che non sono idonee all’utilizzo in maniera 

lapalissiana. 

Sig. Capo, siamo consapevoli che ogni strumentazione abbia dei costi contrattuali e 

tuttavia, una volta accertata l’inefficienza di quella precedente, risulta certamente un costo 

fondamentale quello da dedicare alla comunicazione fra operatori di pubblica sicurezza, 

specie in territori tanto complessi e di difficile gestione. 

Pertanto, considerato che il sistema TETRA è in evidente espansione in diverse 

province d’Italia e che gli eventi di importanza mondiale, come il G 20, fungono anche da 

propulsore per rendere più efficiente e moderno l’apparato, Le rappresentiamo 

l’opportunità di valutare il mantenimento del sistema di comunicazione in argomento, 

nell’interesse di tutto l’apparato sicurezza oltreché dell’intera collettività indifferenziata. 

 In attesa di una Sua autorevole determinazione sul punto, di cui chiediamo una 

cortese comunicazione, Le porgiamo i migliori saluti.  

 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

- Stefano PAOLONI -    

 


