
 
 
 
 

    
 
 

 
 

Al Questore di Palermo 
D.ssa Maria Rosaria Maiorino 

 
 

 
Oggetto: Revisione dei presidi e degli Uffici della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale 
      Richiesta incontro urgente 
 
 
 Come è noto nei giorni scorsi il Dipartimento della P.S. ha chiesto ai Prefetti ed ai Questori 
di esprimere un parere sul progetto di chiusura di numerosi presidi territoriali. Una procedura che ha 
animato rilevanti perplessità, di metodo e di merito, che in linea di principio sono state già fatte 
proprie dalle segreterie nazionali, che sulla questione hanno preso una posizione di ferma 
contrarietà. 

 La scelta già avviata dal Dipartimento e in via di attuazione, prevede, come soluzione al 
carente organico dei poliziotti, quella di adeguare il numero degli Uffici alla forza effettiva attuale, 
ponendo in essere quello che da tutte le Sigle in maniera unanime è stato definito un “taglio 
selvaggio” sia per quanto riguarda i livelli di sicurezza, sia –soprattutto- per la preoccupazione che 
a pagare il prezzo più alto di questa operazione  saranno, come al solito i poliziotti, senza alcun 
concreto beneficio per la sicurezza dei cittadini.  

 Pur essendo convinti che necessita portare avanti la battaglia per la razionalizzazione della 
spesa pubblica nel settore sicurezza, ritenevamo basilare che si ragionasse in primo luogo sul 
modello sicurezza che si voleva realizzare. E invece si continuano ad elaborare provvedimenti di 
facciata.  

 Atteso che, per quanto precisato nella riunione del 19 u.s. al Dipartimento di P.S., le SS.LL. 
sono  state interpellate per iscritto ad esprimere un parere prima dell’avvio dell’iter in questione, le 
scriventi Segreterie Provinciali delle OO.SS. della Polizia di Stato, in maniera unitaria, Vi chiedono, 
con cortese sollecitudine, un incontro che, nel consueto rispetto dei reciproci ruoli, in maniera 
armonica e costruttiva, ci permetta di esprimerle tutti i dubbi e le incertezze a riguardo. 

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.  

Palermo, 27 febbraio 2014 
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