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In riferimento all’articolo comparso sul Vostro quotidiano in data odierna, come sindacato della 

Polizia di Stato maggiormente rappresentativo, troviamo doveroso esprimere le seguenti 
riflessioni. 
Innanzitutto complimenti per avere denunciato la problematica e per avere dato, giustamente, 

voce alle istanze dei cittadini. Nascondere i problemi non è il modo giusto per poterli 
dimensionare e risolvere. Tuttavia è anche giusto tutelare la dignità dei lavoratori, facendo 

comprendere in che contesto e condizioni operano i poliziotti dell’Ufficio P.A.S.I. (Polizia 
Amministrativa di Sicurezza e dell’Immigrazione) in seno al Commissariato P.S. di Olbia.  
Attualmente il Commissariato P.S. di Olbia conta circa 55 operatori, al netto di assenze stabili 

dovute ad aggregazioni esterne o altri motivi. Di questi 55 circa 20 (VENTI) svolgono 
importantissimi servizi info-investigativi in borghese e quindi non possono essere chiamati ad 

espletare servizi in uniforme. Ne rimangono circa 35, di cui almeno 25 (VENTICIQNUE) 
occorrono per garantire H24 il fondamentale servizio di controllo del territorio (la c.d. volante), 
appena 2 (DUE) operatori si occupano di coordinare e trattare gli atti della volante e di ricevere le 

notizie di reato, solamente 3 (TRE) trattano le pratiche afferenti il personale, la contabilità, le 
comunicazioni in ingresso e in uscita e il settore tecnico logistico e dulcis in fundo 5 (CINQUE) 

costituiscono la P.A.S.I., che tratta materie di competenza ESCLUSIVA della Polizia di Stato. 
Per comprendere quali sono i compiti istituzionali, è illuminante la lettura dell’art. 24 della Legge 
1° aprile 1981 nr 121 “La Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni   

democratiche   e   dei   cittadini   sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l'esercizio delle 

liberta' e dei diritti dei cittadini; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei 

provvedimenti della pubblica autorità; tutela l'ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla 

prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamità ed infortuni.” 
È quindi evidente che i poliziotti che prestano servizio nell’Ufficio in argomento, percepiti dagli 

utenti come semplici impiegati pubblici, dispensatori di passaporti, porti d’arma, licenze, 
autorizzazioni varie o permessi di soggiorno, fanno molto di più. Si tratta di persone chiamate a 

tutelare prioritariamente l’esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini. Ciò significa che, 
nel caso di Olbia pressoché quotidianamente , un’aliquota di tali operatori (CINQUE) anziché 
occuparsi di immigrazione, passaporti o licenze, sono chiamati a concorrere ai prioritari servizi 

istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Quindi, in tali circostanze, non avendo 
ancora ricevuto il dono della ubiquità, non possono stare dietro ad uno sportello a ricevere i 
cittadini o in ufficio ad occuparsi delle loro istanze. Perché si trovano nelle strade o nelle piazze, 

in occasione di concerti, pubbliche riunioni, cortei, manifestazioni, per contribuire a garantire a 
tutti noi l’esercizio di fondamentali diritti costituzionali. Lo stesso poliziotto che consegna il 

passaporto possiamo incontrarlo sulla volante, allo stadio Bruno Nespoli, al Red Valley Festival, 
oppure rinchiuso in uno stanzino a stampare porti d’arma, o a scrivere per spiegare a qualcuno 
perché quel porto d’arma non potrà essere rilasciato, o ancora possiamo sentire la sua voce dalla 

sala operativa a rispondere al 113. Insomma è il solito problema, quando la coperta è corta si deve 
scegliere se è prioritario coprirsi la testa o i piedi. 
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Nel caso della Polizia di Stato la priorità è chiaramente indicata dal legislatore, che al primo posto 
mette la tutela dell'esercizio delle liberta' e dei diritti dei cittadini , evidentemente a costo di 

ricevere qualche istanza di rilascio di passaporto o licenza in meno, mandando a casa cittadini 
GIUSTAMENTE infuriati e scontenti. Da sottolineare che il problema è generalizzato, non solo 
la P.A.S.I., ma tutti gli altri settori concorrono, ciascuno con le proprie prerogative, 

all’assolvimento dei su indicati prioritari servizi. Forse la P.A.S.I. soffre maggiormente per il 
motivo anzidetto, perché tratta materie di competenza ESCLUSIVA della Polizia di Stato. Ad 

esempio per avere il passaporto non ci si può rivolgere ad un’altra istituzione, quindi il problema 
si riverbera immediatamente all’esterno ed è subito percepito dai cittadini che non possono 
trovare altre soluzioni. 

Detto questo, leggere sul Vostro quotidiano che “si è arrivati a stabilire un ‘numero chiuso’: 10 

persone al giorno” suonerà certamente come un oltraggio per quei CINQUE poliziotti che per 

garantire un servizio decoroso trascorrono gran parte della loro vita (mediamente 10 ore al giorno) 
in servizio. La realtà è un’altra, si tratta di un numero dinamico, che parte da un minimo di 15 
utenti al giorno ricevuti per la presentazione di determinate istanze, a seconda del personale 

disponibile da destinare all’attività di sportello, che, è bene ricordarlo, prevede anche la consegna 
dei passaporti e degli altri titoli/licenze/autorizzazioni prodotte. Vero è che nelle ultime settimane 

l’impiego in servizi esterni è stato ricorrente, consentendo di rado la possibilità di raddoppiare lo 
sportello. Ma la statistica circa l’attività della P.A.S.I. di Olbia smentisce categoricamente la su 
indicata affermazione. Ovviamente come organizzazione sindacale non conosciamo i dati precisi, 

ma certamente dall’inizio dell’anno ad oggi possiamo ipotizzare che il settore abbia rilasciato più 
di 1.000 passaporti, 300 porti d’arma e ricevuto almeno 600 istanze di permesso di soggiorno.    

È bene infine ricordare che NON EISTONO LE FATINE DEI PASSAPORTI, quindi questo 
esercito di CINQUE persone, una volta ricevute le istanze, deve anche occuparsi di seguirne 
l’istruttoria e produrre il documento finale o l’atto di rigetto/diniego, pertanto è fondamentale 

trovare il giusto equilibrio tra le pratiche in entrata e la successiva capacità di seguirne l’iter 
rispettando i termini stabiliti dalla legge. Scegliere ad esempio di azzerare l’attività di trattazione 

delle pratiche, privilegiando l’accoglienza degli utenti, significherebbe ricevere istanze che non 
hanno alcuna possibilità di essere evase in tempi accettabili. 
Avere grande rispetto per i cittadini, le loro problematiche e le loro istanze, non deve farci 

dimenticare quelle di altri cittadini, i Poliziotti, chiamati in questo momento a un enorme 
sacrificio. Questo impone di raccontare i fatti con equilibrio e attenzione. 

I numeri sopra riportati non lasciano dubbi, la verità è una e semplice, ovvero che a Olbia il 
Commissariato ha perso negli ultimi due anni almeno 15 operatori, senza che evidentemente sia 
stata data la giusta attenzione al problema, ponendosi la sacrosanta domanda se le residue risorse 

rimaste fossero sufficienti a garantire tutti i servizi di cui i cittadini di Olbia HANNO 
SACROSANTO DIRITTO. 

 
 
 

   

 
                                                                           Il Segretario Generale Provinciale 

                                                                                      Francesco CASU 
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