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DEFAULT TRAPANI 

 
 
 
A vent’anni dovevo correre perché ero il “giovane” tra i colleghi; a quasi sessanta devo continuare a 

correre perché siamo in pochi … basta così! 
                    
 

Questa è la frase che racchiude in se lo stato d’animo di tutti i colleghi della provincia ormai 

da decenni spremuti e dimenticati.  

Con nota nr.400/B/2022/2^ Div./14.200 la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle 
Frontiere, annunciava un incremento di otto unità per la provincia di Trapani. Si legge testè che in 
considerazione dell’aggravio del carico di lavoro connesso all’attività amministrative svolte dai 
dipendenti Uffici Immigrazione nei C.P.R. e presso le località di sbarco vi sarà un incremento.   

La nota riporta data del protocollo avvenuto il 28.02.2022.  

In data odierna, dopo che è passato abbondantemente il primo di luglio è di diritto chiedersi che 
fine ha fatto il predetto rinforzo e se lo vedremo mai.  

Che la provincia di Trapani sia poco considerata dai nostri superiori romani è ormai un dato di fatto 
con le tante promesse fatte sul posto e mai mantenute ma adesso ci suona come una novità che lo 
si faccia anche per iscritto.  

Da decenni tutto il personale della provincia si dedica agli sbarchi continui e senza sosta degli 
extracomunitari e non solo nei mesi estivi, ma ultimamente con i politici bravi a vedere solo una 
parte del problema, il lavoro dei poliziotti è diventato una “Riduzione in schiavitù”. 

Oltre ai famosi sbarchi che interessano le nostre coste, tutto il personale in servizio è chiamato a far 
fronte alle necessità dettate dallo sgombro del mini centro di accoglienza sito in Pantelleria (l’isola 
meno famosa di Lampedusa sul fronte sbarchi). Il politico di turno denuncia la situazione grave a 
Pantelleria giustamente e  i poliziotti trapanesi fanno il “full time” per giorni. Naturalmente gli unici 
interessi politici sono gli extracomunitari e non cosa faranno  i pochi poliziotti. Vero noi siamo pagati 
per morire! 

Adesso oltre al nostro immenso carico di lavoro ci mettiamo anche gli extracomunitari provenienti 
da Lampedusa, prima duecento domani trecentosessanta, come se Trapani, con tutti i rinforzi 
ricevuti  dal Dipartimento (ZERO) fosse l’unica provincia d’Italia a potersene occupare.  

Per quanto appena esposto ringraziamo il nostro Dipartimento!!! 



 

 
Ma non finisce qui… 

In una provincia dove un Commissariato “Dirigenziale” come quello di Marsala è ridotto a quaranta 
unità o poco più, dove in alcuni Uffici la volante ha smesso da tempo il controllo del territorio, anche 
perche’ spesso le pattuglie vengono dirottate all’assistenza degli extracomunitari, i colleghi 
spremuti come anticipato nella prefazione, sono stati anche costretti dalla situazione a non aderire 
al progetto dello straordinario programmato. Un unico progetto che ne indicava solamente lo 
svolgimento all’esterno degli uffici in servizi automontati di volante. Anche se corretto in seconda 
battuta con un cinquanta per cento, i colleghi ormai avviliti e stanchi, sono rimasti scontenti lo 
stesso.  

Comprendiamo le ragioni con cui il Questore di Trapani ha tentato questa innovativa soluzione ma 
come O.S., la più rappresentativa della provincia, non ci sentiamo di addossarGli ulteriori colpe vista 
la situazione di totale emergenza in cui riversano i nostri Uffici senza personale e dimenticati dalla 
politica che conta. Questa O.S. impegnata sempre nella totale difesa dei diritti dei colleghi ha 
sempre manifestato il proprio dissenso in merito al nuovo progetto dello straordinario 
programmato fino a quando  lo stesso Questore in un ultimo incontro ha precisato il ritorno già nel 
prossimo trimestre ai progetti in uso fino a qualche giorno fa.  

Tutto questo testimonia insieme all’altro tentativo di  esperimento della  volante congiunta di due 
Commissariati come sia GRAVISSIMA la mancanza di personale in questa provincia.   

Interessanti ancora oggi, sono le didascaliche risposte che il nostro Dipartimento ci fornisce, come 
un fac-simile da inviare a tutti: la provincia di Trapani ha ricevuto un incremento di  sette ispettori, 
peccato che sei erano già presenti in provincia nel ruolo degli Assistenti capo, (un po come i carri 
armati di Mussoli), oppure  più 7 ..8…11 arriveranno nei prossimi movimenti. Considerando  che in 
una provincia come la nostra il più 8 non serve nemmeno a sistemare un solo Ufficio della Questura. 
Di contro si leggono le tante aggregazioni fatte per la presenza del  “turismo” in alcune province ben 
lontane dall’emergenza sbarchi.  

A Trapani l’estate sono presenti sia i turisti che gli sbarchi!!! 

Da questo momento la scrivente O.S. adotterà tutte le dovute comunicazioni per informare i 
cittadini della gravissima mancanza di sicurezza vigente nella provincia di Trapani considerato che i 
pochissimi operatori rimasti sono tutti impegnati nell’accoglienza e inoltre non per ultimo, verranno 
segnalati nelle sedi opportune tutti gli orari di lavoro senza soste svolti dai poliziotti, in attesa del 
solito fac simile di smentita da parte del Dipartimento.  

  

     

Originale firmato agli atti  

Il Segretario Generale Provinciale 
Francesco ROSELLI 


