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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA P.S. 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
 

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

 
 

 La presente fa seguito e riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale prot.nr. 83/14 S.N., datata 
22 Gennaio 2014, alla nota di codesto Dipartimento datata 30 gennaio 2014 prot. 294/2014 inviata in risposta    
alla lettera di questa Segreteria Nazionale prot, 1359/13 del 30 novembre 2013, tutte allegate alla presente. 
 
 In quanto descritto nella propria nota datata 22 gennaio 2014, il Coisp ha dimostrato a codesto Ufficio    
per le Relazioni Sindacali come la decisione UNILATERALE del Questore Bernabei, nei fatti, si stia rivelando 
pericolosa nei confronti della cittadinanza che, ignara delle brillanti decisioni innovative del suddetto funzionario, 
si rivolge agli Uffici di Polizia per chiedere aiuto e rischia di trovarsi dinanzi ad una porta chiusa,               
grazie “all’efficace miglioramento del servizio” ideato dal Questore. 
 
 Questo Ufficio per le Relazioni Sindacali eleva ad “accorgimenti tecnici” un foglio di carta con scritto    
di chiamare il 113, offendendo l’intelligenza di chi riceve queste note, ma anche di chi le redige. 
 
 Data l’accondiscendenza di codesto Ufficio nei confronti delle palesi violazioni delle relazioni 
sindacali perpetrare a Pisa, il Coisp propone di aumentare ulteriormente il livello di efficacia operativa 
divulgando il numero di cellulare di servizio, (quindi pagato dai contribuenti), del Dr.Bernabei,               
il quale, forte della propria capacità di migliorare lo sfruttamento delle risorse, saprà recarsi di persona, 
con l’auto di servizio, (quindi pagata dai cittadini), ad incrementare “l’auspicata polizia di prossimità         
e la proiezione annuale dei servizi di controllo del territorio”. 
 
 La Polizia di Stato non ha bisogno di scrivani o ragionieri, ma di poliziotti che siano messi               
nelle condizioni minime di sicurezza per potere operare nel prevedibile ed anche nelle situazioni imprevedibili 
proprie di questo mestiere.  
 
 “Armiamoci e partite”, non è una grande novità e non vorremmo che fosse anche motivo di plauso        
per chi gioca oggi con i diritti e domani con la pelle altrui, imponendo, nel complice silenzio di questo Ufficio, 
modelli organizzativi mai applicati in altre analoghe realtà italiane. 
 
 Il Coisp conferma la propria richiesta di un rapido intervento sul Questore Bernabei affinché vengano 
immediatamente ritirate le disposizioni di chiusura dei Commissariati di Pontedera e Volterra e che questa          
ed altre eventuali “idee innovative” del Dr. Bernabei siano oggetto di discussione tra quest’ultimo ed il Coisp 
che, come le altre OO.SS., rappresenta il personale di Polizia della Provincia di Pisa. 
 
 Si rimane in attesa di URGENTE riscontro alla presente.  
 
 Cordiali Saluti. 

 

                                 La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. 83/14 S.N.                      Roma, 22 gennaio 2014 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA P.S. 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

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

 
 

 La presente fa seguito e riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale prot.nr. 1359/13 S.N., 
datata 30 novembre 2013, di cui si allega copia, rimasta tutt’ora inevasa. 
 La denuncia della Segreteria Provinciale di Pisa sulle decisioni assunte unilateralmente del Questore 
Bernabei, senza alcun confronto con le Organizzazioni Sindacali e contro il parere di questa O.S., sono volte        
a ridurre l’operatività dei Commissariati di Pontedera e Volterra, lasciando totalmente chiusi gli uffici               
alla cittadinanza nelle ore serali e notturne. 
 L’allarme lanciato da questa Segreteria Nazionale con la nota cui si fa seguito, ha dimostrato la propria 
fondatezza e necessità di un immediato ripensamento, anche in seguito all’aggressione subita da una ragazza 
minorenne che nella notte del 14 gennaio si è presentata al Commissariato di Volterra per fuggire e trovare 
rifugio da una violenza sessuale, fortunatamente rimasta tentata, grazie al fatto che l’Ufficio di Polizia era aperto 
e presenziato. 
 L’episodio, che ha trovato vasta eco sugli organi di stampa, è stato anche oggetto di un comunicato 
stampa del Sindaco di Volterra Marco Buselli che afferma testualmente: “I recenti fatti accaduti dimostrano 
definitivamente, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che la chiusura del Commissariato la notte sarebbe 
un'autentica follia. Come si evince infatti da tre articoli su stampa la ragazza, che avrebbe subito un tentativo di 
violenza, "si è rivolta alla Polizia di Stato nel cuore della notte dopo essere riuscita a fuggire", ed, in un altro 
articolo, "è riuscita ad allontanarsi ed è poi andata, nel cuore della notte, al Commissariato a Volterra".               
Il Commissariato rappresenta quindi, come già detto in passato, un riferimento fisico h24 per la città ed il 
territorio, complementare rispetto all'attività svolta dalle altre Forze dell'ordine.” 
 La presenza dei colleghi, che il Questore Bernabei intende meglio impiegare chiudendo i Commissariati 
nella ore serali e notturne, ha evitato un terribile episodio di violenza. Garantire la sicurezza è il motivo per cui 
veniamo tutti, Questore compreso, pagati dai cittadini i quali chiedono, anche attraverso il proprio Sindaco,         
di non chiudere l’Ufficio di Polizia. 
 Chi avrebbe pagato il prezzo dinanzi all’opinione pubblica prima e dinanzi ai Giudici poi, se la porta del 
Commissariato fosse rimasta chiusa dinanzi alla richiesta di aiuto di una ragazza minorenne? Il cartello sulla 
porta che avvisa di chiamare il 113 quando il Commissariato è chiuso, basta a far desistere violenti e criminali?   
Il Questore Bernabei ha deciso da solo ed unicamente in base alle proprie convinzioni, senza considerare             
le conseguenze dirette sui cittadini che vedono nei Commissariati di Polizia punti di riferimento essenziali         
sul territorio, come dimostra anche l’episodio del 14 gennaio scorso. 
 Il Coisp ritiene inaccettabile che si possa ulteriormente tergiversare dinanzi a quanto denunciato quasi 
due mesi fa ed a quanto accaduto. Noi riteniamo inaccettabile la logica dei “danni collaterali” che ledono i diritti 
dei poliziotti e la sicurezza pubblica, tanto più a causa di decisioni unilaterali, non confrontate con i 
rappresentanti del personale e quindi imposte dall’alto e su cui, peraltro, gli autori non vengono mai chiamati a 
rispondere in prima persona. 
 Si chiede quindi, nuovamente e con forza che codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali intervenga 
immediatamente sul Questore Bernabei al fine di eliminare questa disposizione che grava, senza alcun confronto 
con le Organizzazioni Sindacali rappresentanti del personale, sui modelli organizzativi del lavoro e sulla 
sicurezza dei cittadini. 
   

 Cordiali Saluti. 
 

                                 La Segreteria Nazionale del COISP 
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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. 
 

                              La Segreteria Nazionale del COISP 
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From: marcobuselli@tiscali.it 

To: <cristiano.pellegrini@agenziaimpress.it>, 
<susanna.danisi@agenziaimpress.it> 

  

I recenti fatti accaduti dimostrano definitivamente, se mai ce ne fosse ancora 
bisogno, che la chiusura del Commissariato la notte sarebbe un'autentica follia. 
Come si evince infatti da tre articoli su stampa la ragazza, che avrebbe subito un 
tentativo di violenza, "si è rivolta alla Polizia di Stato nel cuore della notte dopo 
essere riuscita a fuggire", ed, in un altro articolo, "è riuscita ad allontanarsi ed è 
poi andata, nel cuore della notte, al Commissariato a Volterra". Il Commissariato 
rappresenta quindi, come già detto in passato, un riferimento fisico h24 per la 
città ed il territorio, complementare rispetto all'attività svolta dalle altre Forze 
dell'ordine. 
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Pontedera e Volterra 

«La polizia non chiude di notte»
Dopo una violenza il sindacato torna sul provvedimento del questore
PONTEDERA. La Segreteria pisana del Silp per la Cgil dopo aver
appreso che la notte del giorno 14 una ragazzina ha suonato al
campanello del Commissariato di Volterra per sfuggire ad un tentativo di violenza sessuale è intervenuta con una nota
indirizzata al Questore di Pisa ritorando così sulle chiusure notturne dei commissariati di Pontedera e Volterra.
«L'intervento sindacale si è reso necessario in quanto la sorte ha voluto che in quella notte non era stata messa in atto
la disposizione del Questore di Pisa di chiusura notturna che avviene in concomitanza con l'assenza del terzo
poliziotto di turno», osserva Claudio Meoli, segretario generale provinciale del sindacato della polizia di StatoSilp per la
Cgil di Pisa.

«Quello che Le avevamo prospettato con l'avvio della fase sperimentale di chiusura e successivamente con l'entrata in
vigore della circolare del Questore, puntualmente è successo e questo ci preoccupa notevolmente. In questo caso una
ragazzina diciassettenne in piena notte è fuggita da un uomo che ha cercato di abusare sessualmente di lei salendo le
scale che portano alla Polizia e suonando il campanello di una porta che le è stata aperta da un operatore del
Commissariato. Ci siamo chiesti cosa sarebbe successo se quell'operatore, in ottemperanza a quella disposizione del
23/08/2013, non ci fosse stato». Il sindacato ha chiesto al Questore di riesaminare la Sua disposizione apportando tutti
quei correttivi possibili per evitare le chiusure notturne dei commissariati di provincia.
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Tenta di violentare una ragazza di 17 anni, denunciato
un volterrano
Volterra, l’uomo di 26 anni al centro delle indagini della polizia che hanno portato alla
denuncia di un ventiquattrenne per cessione di stupefacenti
Tentata violenza sessuale su una ragazza di 17 anni. È questa l’ipotesi
di reato a carico di un uomo di 26 anni di Volterra. Mentre un’altro di 24
anni, sempre volterrano, è stato denunciato per cessione di sostanze stupefacenti e altri tre, rispettivamente di 27, 23
e 20 anni, sono stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti. Il tutto al termine delle indagini degli agenti del
commissariato della Città etrusca sulla base del racconto fatto dalla ragazza. Dopo i primi riscontri sono scattati blitz e
perquisizioni.

Nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 gennaio gli agenti si sono trovati di fronte una ragazza di 17 anni spaventata.
Che si è presentata al commissariato chiedendo di tornare nella struttura di accoglienza del senese da cui era
scappata e dove da circa un anno era stata affidata per problemi familiari. Arrivata in città nel pomeriggio di lunedì
aveva incontrato il gruppo di ventenni. E li ha seguiti in un’abitazione dove è stato fatto uso di droghe e alcool. Ma
soprattutto ha raccontato di un successivo approccio molto spinto da parte di uno della comitiva, l’uomo di 26 anni, che
potrebbe configurare un tentativo di violenza. L’episodio sarebbe accaduto in un’altra abitazione dove l’uomo l’aveva
condotta in serata per darle ospitalità.
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