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 AL SIG QUESTORE DI CATANIA 

 

A TUTTI I COLLEGHI 

 
 

COMUNICATO SINDACALE                                  
 

STRUTTURA POLIVALENTE DI SAN GIUSEPPE LA RENA: 

PROVE TECNICHE DI PROTEZIONE CIVILE 
 

La segreteria nazionale dell’AdP, nell’ambito della sua mai venuta meno sensibilità 

per le esigenze di sicurezza e vivibilità delle strutture in cui molti colleghi di questa 

Questura sono costretti a svolgere servizio, esprime il proprio vivo disappunto 

relativamente alle condizioni di estrema pericolosità dello stabile di San Giuseppe La 

Rena, aulicamente definito “struttura polivalente” ma comunemente meglio 

conosciuto come  “Garage Questura”.  In linea con la riduzione ai minimi termini che 

imperversa in tutta la Questura di Catania da circa un anno a questa parte, il glorioso 

stabile di San Giuseppe La Rena, si mostra, a coloro i quali si ritrovano a varcarne la 

soglia, come un inappuntabile campo di simulazione di calamità naturali. Tanto per 

iniziare, infatti, per la gioia di eventuali esponenti del più estremo fondamentalismo 

naturalista, le deiezioni dei volatili che hanno eletto la citata struttura a proprio 

servizio igienico, fanno da pittoresco (oltre che insalubre) tappeto su cui bisogna 

spesse volte camminare senza fare tanto gli schizzinosi. Le dimensioni del fenomeno 

sopra descritto sono talmente macroscopiche che si è ragionevolmente indotti a 

ritenere che la citata (oltre che disgustosa) coreografica cornice, sia artatamente 

finalizzata a ricreare in “toto” le condizioni di fatiscenza in cui a volte il personale di 

polizia si ritrova a intervenire per esigenze di emergenza umanitaria e protezione 

civile, talché sorge pure spontaneo il proposito di congratularsi con l’ignoto 

scenografo per il crudo realismo del suo campo di esercitazioni. Salvo, poi, rendersi 

invece conto che, al garage Questura, lo sfacelo…. è tutto autentico. La coerenza, 

però, sembra effettivamente connotare la devastazione di cui si parla, giacché, sempre 

nell’ottica di una probabile politica ambientalista di matrice estrema, la vegetazione 

spontanea, a quanto pare, ha acquisito un inviolabile diritto di prosperare e di 



moltiplicarsi senza soluzione di continuità, approfittando, a tal fine, dell’ambiente 

palustre che di tanto in tanto si viene a creare a seguito di qualche piovasco. Fra 

l’altro, se oggi stesso si dovessero sottoporre a visita ortopedica tutti i colleghi che da 

congruo periodo prestano servizio all’interno della c.d. struttura polivalente, ci 

sarebbe da scommettere che un’elevata aliquota di essi risulterebbe affetta da 

reumatismi cronici a motivo dell’umidità che affligge pressoché tutte le strutture 

murarie dell’edificio. L’umidità di cui si parla si trasforma poi in vero e proprio 

allagamento all’interno dell’officina di servizio, in cui, a motivo dell’alto voltaggio 

(380 volts) della rete ivi installata, gli operatori preferiscono non accedere ogni qual 

volta le infiltrazioni meteoriche formano un indesiderato bacino artificiale di acqua 

piovana. Poniamo l’accento sul fatto che la precauzione di non entrare in 

quell’ambiente in cui qualcuno non trova nulla di strano a far convivere energia 

elettrica ad alto voltaggio e copiosi quantitativi di acqua piovana, viene presa 

autonomamente dal personale interessato, in quanto nessuno ha mai diffidato o 

invitato quest’ultimo ad astenersi dal mettere a repentaglio la propria incolumità! 

Ulteriore nota dolente è costituita dall’allarme antintrusione, che da circa un anno è 

guasto e, appare pleonastico dirlo, nessuno sembra intenzionato o interessato a 

ripristinarne la funzionalità, con conseguente pregiudizio per la sicurezza dell’intera 

struttura e del personale chiamato a svolgere funzioni di vigilanza, il quale, per la 

salvaguardia della propria incolumità, può in ogni caso contare….. sul suo santo 

protettore. Non si può non notare che mai, prima di adesso, i dissesti strutturali della 

Questura di Catania si sono accumulati con frequenza progressiva, senza che tale 

circostanza turbi più di tanto il vertice istituzionale della Polizia del capoluogo etneo. 

Che abbia ricevuto disposizioni ministeriali di far andare avanti l’attività del Corpo a 

costo zero? Che brami di far credere ai suoi superiori ministeriali di essere capace di 

gestire la Questura con le stesse uscite con cui si gestirebbe un circolo ricreativo? Il 

dubbio si insinua nelle nostre menti. Ma ciò che più ci tormenta non è il dubbio di 

avere a che fare con qualcuno che vuole apparire un solone di economia aziendale, 

bensì la certezza di dover lavorare sulle spoglie di quella che, fino a non moltissimo 

tempo fa, era una delle sedi più efficienti della Polizia di Stato italiana e che da un 

anno a questa parte è andata via via sempre più decomponendosi fino ad assumere le 

sembianze di una scalcinata armata di brancaleone.     
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