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  Comunicato stampa: IL TEMPO E’ SCADUTO  GLI AUTONOMI DI POLIZIA CHIEDONO AIUTO  AL         

 CITTADINO 

Contro l'immobilismo del Questore che da febbraio di quest'anno non ha avuto il 
tempo di risolvere nessuno dei tanti problemi di sicurezza dei poliziotti della 
Questura di Catania. 

Per evitare che qualcosa di grave possa accadere, siamo costretti a chiedere  un aiuto ai 
cittadini ed alla cosiddetta società civile per risolvere in modo concreto, e non solo a 
parole, la sicurezza del poliziotto. Per sancire l'inizio di questa ennesima battaglia 
sindacale il sindacato ADP ha organizzato un SIT-IN di protesta davanti al  Commissariato 
di P.S. “Borgo Ognina” per chiedere ai cittadini di tutelare quello che rimane dei poliziotti: 
L’INTEGRITÀ MORALE E FISICA! 

Dietro delle sagome di poliziotti in mutande, gli agenti della Polizia di Stato manifesteranno 
il giorno 28 ottobre  per chiedere,  stavolta al cittadino, un aiuto concreto per garantire la 
sicurezza passiva dei pochi poliziotti rimasti. Vista la carenza di organico e di mezzi  di 
tutto il Comparto Sicurezza,  chiediamo da tempo maggiore sicurezza agli operatori del 
Corpo di Guardia, di questo Commissariato di P.S., assente di qualsivoglia vetro protettivo 
o comunque divisorio tra l’utenza e il locale adibito al servizio, per chi compie in modo 
lodevole il proprio lavoro in una struttura  priva di sicurezza e fatiscente.  

Nel visitare alcuni Commissariati ed in particolare questo, abbiamo provato un forte 
sentimento di scoramento, nel vedere strutture non idonee e nonostante tale situazione 
non mancano certo i buoni risultati, dovuti esclusivamente alla buona volontà e all’alto 
senso del dovere degli operatori di Polizia.  

Questa O.S, aveva da tempo  rappresentato la problematica in questione, ma ancora 
niente è cambiato. Quindi chiediamo stavolta ai cittadini e/o Aziende di poter aiutare  
la POLIZIA che è stata da sempre al servizio del cittadino . 
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