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COMUNICATO STAMPA
PALERMO. «NO ALLA CHIUSURA DELLA SQUADRA NAUTICA, DEI
SOMMOZZATORI E DEL REPARTO A CAVALLO»
La Segreteria Provinciale di Palermo del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP)
1°Sindacato Autonomo più rappresentativo del comparto sicurezza, denuncia con forza
all’opinione pubblica, che nel piano di riorganizzazione dei presidi degli uffici di Polizia
che si intendono sopprimere a livello nazionale, è presente anche la città di Palermo
coinvolta nell’assurdo disegno, tanto da prevedere la chiusura di tre importanti
ramificazioni di specialità di Polizia nella provincia di Palermo, come la Squadra
Nautica, la Squadra dei Sommozzatori e il Reparto a Cavallo.
Questa decisione incomprensibile, rappresenta il risultato di un’analisi fatta da chi
sicuramente è avulso da questa realtà̀ territoriale periferica, tanto da prevedere la chiusura
di tre presidi di Polizia strategici, che operano in un settore così importante e delicato
come è il capoluogo siciliano, terra di mafia e macro criminalità dilagante.
Presidi, che per il loro costo veramente risibile toglierebbe grandi opportunità di
repressione e controllo di tutta l’Area mediterranea, se pensiamo che la Squadra
Sommozzatori conta solo sette unità operative altamente specializzate, per una irrisoria
spesa per la collettività di circa 1.200,00 euro per l’anno 2013; e di circa 675,00 euro per
l’anno 2012.
Anche la Squadra a Cavallo di Palermo, che usufruisce di una struttura del
Comune di Palermo in uso gratuito, assicura giornalmente la prevenzione e il controllo
della zona verde e dei parchi compreso quello della favorita, luoghi facilmente esposti ad
ogni genere di attività delinquenziale, con costi veramente irrisori se si pensa che si
aggirano a circa 10.000,00 euro annui.
Per non parlare della Squadra Nautica di Palermo, che controlla e vigila tutto
il litorale palermitano, con risultati operativi veramente eccellenti se si considera anche
l’aspetto economico legato alle sanzioni amministrative elevate a favore della collettività,
anche per questa importante ramificazione, l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza
investe circa 15.000,00 euro annui.
Segue
Caserma “P. LUNGARO” Via A. CATALANO nr. 26 – 90129 Palermo –Telefono-Fax 091-481524 –Telefono 091-6569772
E-mail: segreteria@sap-palermo.org
palermo@sap-nazionale.org

Sindacato Autonomo di Polizia
Segreteria Provinciale di Palermo
Sito web: www.sap-palermo.org

2° pagina

È veramente impensabile, che questi servizi di alta specializzazione potranno essere
sopperiti da personale della Questura di Palermo, struttura già̀ in gravissima difficoltà
stante il numero tragicamente esiguo di operatori disponibili, quindi sicuramente non
potrà essere garantite la stessa operatività̀ e funzionalità̀.
Per i motivi sopra esposti, come possiamo non condividere il grido di allarme
lanciato dal nostro Segretario Generale Agg.to Francesco QUATTROCCHI, che con un
lancio di agenzia (ADNKRONOS) nei giorni scorsi ha denunciato il pericolo delle
conseguenze che si possono verificare nel rivedere a ribasso la percezione di sicurezza del
cittadino, specialmente in queste aree depresse del sud, dove aggregazioni e consorterie
criminali di ogni genere cercano di farla da padrone, avendo come unico contrasto la
tenace lotta delle forze dell'ordine".
Condividiamo perfettamente, il dubbio del nostro Segretario Generale Agg.to:
“se questo governo considera la sicurezza dei cittadini italiani un costo o
una risorsa?''.
Per concludere, chiediamo a tutto il mondo politico nazionale, regionale e
provinciale, alle Autorità locali di tutelare e garantire la sicurezza di questa città, senza
pregiudicare, con tagli irrazionali il servizio offerto ai cittadini nella logica di spot che
enunciano empirici risparmi, senza considerare il costo irreparabile sul fronte sicurezza
dei cittadini palermitani.
Palermo 13.03.2014.
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