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OGGETTO: Questura di Pisa – La chiusura discrezionale del Commissariato            
di Pontedera risponde alla sola logica della diminuzione della tutela del personale. 
Richiesta intervento urgente. 

 
  
 Le decisioni assunte pubblicamente dal Questore pro tempore di Pisa dr. Bernabei rappresentano 
il più evidente disprezzo delle norme e delle tutele contrattuali che il Sindacato è chiamato a far 
rispettare. 
 Anche dai soli articoli di stampa che si allegano, traspare una logica ragionieristica della 
Sicurezza, che considera i poliziotti come numeri, dei banali conti da far quadrare al solo vantaggio 
dell’idea “innovativa” di far fare a due il lavoro per cui servono tre persone. 
 Il Questore Bernabei potrebbe quindi, con altrettanta convinzione, sostenere che è sempre 
possibile far fare a uno, quello per cui servono due persone e così via. 
 Abbiamo già visto quanto è accaduto con i servizi isolati dell’Arma dei Carabinieri, che,         
solo dopo la tragica morte di Giovanni Sali, Carabiniere di Quartiere disarmato da un delinquente ed 
ammazzato a Lodi con la sua stessa pistola poco più di un anno fa, hanno determinato il Comando 
Generale dell’Arma a recedere da questo insano impiego del personale che il Coisp ha contestato fin    
dal primo minuto. Lo stesso principio di “razionalizzazione delle risorse” vale per le Stazioni              
dei Carabinieri, forse ispiratrici delle “centrali citofoniche” che ha voluto, contro il parere del Coisp,      
il dr. Bernabei. 
 Vorremmo, per una volta, vedere “innovazioni” che comportino un miglioramento delle 
condizioni lavorative del personale, aumentandone capacità operativa e professionale, garantendo così 
un reale e concreto aumento della sicurezza per i cittadini!  
 Per spremere e tagliare non serve un Questore, basta un ragioniere, o forse ancora meglio          
un computer a cui dire solo “dividi per due”.  
 I nostri Uffici sono punti di riferimento per i cittadini, residenti o meno, italiani e stranieri, 
chiuderli è un errore che il Coisp non intende fare passare sotto silenzio. 
 Al di là quindi dei doveri di confronto con le organizzazioni sindacali allorquando si affrontano 
modelli gestionali sperimentali (come avvenuto per la remotizzazione dei Distaccamenti di Polizia 
Stradale), si chiede a codesto Ufficio di intervenire al fine di fare cessare da subito questa disposizione 
che grava sul Commissariato di Pontedera, intesa precedentemente per le sole sere delle giornate feriali 
ed ora estesa ed imposta per tutti i giorni festivi. 
 Nonostante le dichiarazioni rilasciate alla stampa, appare evidente che l’intento del dr. Bernabei 
non sia quello di fare fronte ad emergenze dettate dall’impossibilità di sostituzioni di personale              
a qualsiasi titolo assente all’ultimo minuto, ma bensì di imporre un modello organizzativo, senza alcun 
confronto con i rappresentanti del personale. 
 In attesa di riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti. 
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