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‘a iatta frittulusa ...
Signor Segretario Generale Sap
dott. Gianni TONELLI
e, per conoscenza:
Signor Questore
Signor Direttore Scuola Polizia

ROMA
ALESSANDRIA
ALESSANDRIA

… fici i iattareddi senza cuda !
Dicono così, dalle mie parti …, ma non credo proprio serva la traduzione !
E’ del 10 ottobre 2014, la nota della Questura di Alessandria, con la quale è stata
comunicata ai responsabili degli Uffici del Comparto Sicurezza in ambito provinciale,
l’ultimazione dei lavori di installazione del NUE (Numero Unico Emergenza), in particolare, il
14 ottobre u.s. presso la Sala Operativa della Questura Alessandria ed il giorno successivo
presso il “locale” che ospita il COT del Commissariato di P.S. di Casale Monferrato.
Indiscutibili i riflessi del nuovo sistema di gestione unificata delle chiamate al 112/113
con l’assegnazione automatica delle stesse alle nostre sale operative ed a quelle dei Carabinieri,
il tutto, ovviamente, “a regime”, ovvero, una volta
superato l’impasse iniziale legato alla gradualità ed alla
progressività della sua introduzione, in relazione al
personale impiegato, alle
metodologie lavorative
esistenti ed alla realtà delle dinamiche operative
integrate sul territorio.
In Questura, ad esempio, che, presso la
sala operativa
‐ peraltro installata abbastanza di
recente,
nel 2004, a conclusione “parziale” della
telenovela
della
costruzione
della
nuova
Questura ‐ riesce a programmare stabilmente due operatori per turno.
Tutt’altra storia, per il Commissariato di Casale Monferrato, dove sono state installate,
di recente, le due postazioni NUE (ognuna delle quali consta di 3 monitors da 22” ed 1 tower
station), all’interno del “locale” COT (18 metri quadrati appena x 2,80 circa di altezza), per
un complessivo, in termini di smog elettromagnetico
‐
tenendo conto delle 2 tower
stations, dei 3 monitors da 22” preesistenti (sdi, fax e videosorveglianza) e del monitor new
entry da 22” (videosorveglianza delle nuove camere di sicurezza) ‐
di 10 monitors e 4
tower stations e, fra le cui pareti, nell’arco delle 24 h., presta servizio un solo operatore
P. S., che oltre alla vigilanza per la sicurezza dell’edificio deve:







accogliere gli utenti (attraverso il vetro, che si affaccia sull’ingresso) ed
indirizzarli agli uffici richiesti;
rispondere al telefono per le chiamate esterne ed interne (centralino);
rispondere alle chiamate del 113 (sala operativa);
comunicare via radio con le pattuglie in servizio sul territorio (sala radio);
interrogare il sistema SDI su richiesta degli operatori in servizio esterno.

Scartato decisamente l’incontro con il Questore ‐ non ce ne voglia! ‐ nella piena
consapevolezza che nemmeno il dottor Mario Della Cioppa, così come i colleghi del
Commissariato di Casale Monferrato del resto, sia in possesso di una bacchetta magica e/o di
particolari qualità clonatorie …, ci si chiede perplessi se il nostro Ministero, per caso, abbia
smarrito la scheda della pianta organica del nostro Commissariato di PS di Casale M.to, se sia a
conoscenza che nei prossimi mesi altri 2 colleghi saranno collocati in quiescenza, che si fanno
giornalmente i salti mortali per garantire un equipaggio h. 24 per il controllo del territorio e
che, per ragioni geopolitiche, Casale M.to, da moltissimi anni ormai, non è più la “capitale del
Monferrato” …
Gli organici (?!): … l’eterno paradosso del comparto sicurezza, ovunque risicati se ci
contiamo dentro, tra le mura di casa, troppi ‐ 561 agenti ogni 100.000 abitanti ‐ se guardiamo
anche nell’orto dei vicini…: una ragione di più per abbattere concretamente sprechi e
sovrapposizioni ‐ finalità, queste, che accanto alle condizioni di lavoro, ci vedono impegnati
sindacalmente in tutte le piazze d’Italia ‐ unificando le Forze di Polizia!
Intanto, a Casale Monferrato, 6/7 colleghi sono stati formati, da parte di personale
Telecom, con i 210 minuti di corso previsti, sono stati dotati di userid, password e cuffiette con
microfono (… modello StarTrek), con … tutte, è appena il caso di aggiungere, le conseguenze
penali e disciplinari per un eventuale erroneo
utilizzo del sistema e, sempre in tema di
formazione, alla Scuola di Polizia, per i 395
allievi agenti del 191° Corso, per i quali è
previsto eccezionalmente un anticipo del
periodo di applicazione pratica a spese de
percorso didattico‐addestrativo
‐
necessità
fatta virtù, in relazione all’evento milanese
dell’Expo
‐
dopo un MESE di Corso (?!),
niente libri e, delle DIVISE, nemmeno l’ombra,
niente di niente, neanche un paio di scarpe !
Non sono mai state rose e fiori, ma
questa volta non sarà sufficiente l’abnegazione
dei colleghi del V.E.C.A. e, davvero sfortunati,
non ci sarà nemmeno la speranza di trovarle …
nell’UOVO di PASQUA!
… per garantire compiutamente il programma (?!), si faranno i salti mortali, come
sempre !
… il Nue presso il Commissariato di Casale Monferrato (?!), assolutamente NO,
GRAZIE, rebus sic stanti bus, è improponibile!
Alessandria, 18 ottobre 2014

