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UN PARADOSSO TUTTO CATANESE

Uno dei compiti  più appaganti  dei  funzionari  dello Stato,  reputiamo sia quello di 
gratificare il personale dipendente e spronarne la produttività e l’attività finalizzata al 
perseguimento del bene comune. Tale assunto vale ancor di più per i funzionari di 
Polizia in quanto il bene prodotto dai propri dipendenti, seppur intangibile, è quanto 
di più prezioso i cittadini possano considerare, ovverossia la loro sicurezza. In ogni 
azienda  saggiamente  amministrata,  le  prestazioni  che  esorbitano  dall’ordinario  e 
consueto  risultato  lavorativo,  vengono  gratificate,  molto  oculatamente,  in  termini 
economici o in prebende di allettante lusinga (premi di produzione, viaggi, etc. etc.). 
In  Polizia,  invece,  ciò  che  spesse  volte  induce  i  colleghi  a  svolgere  un’attività 
d’indagine che esula dai loro ordinari compiti e sconfina nella straordinarietà, non è 
la  prospettiva  di  un  maggior  guadagno  o  il  miraggio  di  lucrosi  benefit,  bensì  la 
semplice consapevolezza di avere reso un servigio alla collettività,  rendendola più 
sicura e meno esposta alle offese della criminalità. Chiunque militi in Polizia, può 
dare  atto  che  l’aver  portato  a  compimento  un’attività  d’indagine  poi  sfociata 
nell’esecuzione  di  provvedimenti  restrittivi  nei  confronti  di  pericolosi  delinquenti, 
gratifica di per sé i colleghi più di quanto potrebbe fare un cospicuo emolumento 
economico.  E’  a  volte  quasi  commovente  osservare  quanta  abnegazione  possano 
profondere e quanti rischi possano accettare di correre, quei colleghi che conducono 
pericolose attività investigative in contesti ambientali tutt’altro che facili, al solo fine 
di  cercare  di  migliorare  questa  nostra  turbolenta  società.  Basta  spesso  un 
apprezzamento, un’attestazione di stima o un semplice riconoscimento informale o 
formale che sia, per motivare e stimolare quelle persone che hanno fatto della difesa 
della  collettività  la  loro  scelta  di  vita.  E  bisogna  riconoscere  che,  di  prassi,  tali 
gratificazioni morali vengono dispensate dai funzionari di Polizia con prodigalità e 
senza parsimonia, per come qualsiasi leader preposto a funzioni di trascinatore deve 
saper fare. Un caso tutto a sé, nel panorama alquanto “sui generis” della Questura di 
Catania,  appare essere quello del Commissariato San Cristoforo,  le cui attività da 
sempre sono sembrate come una spina nel fianco delle agguerrite bande criminali che 
si  contendono il  territorio  cittadino.  Risulta  a  questa  O.S.  che  le  delicate  attività 
d’indagine dirette dal dirigente di quell’Ufficio, siano state biasimate e stigmatizzate 
da chi avrebbe invece dovuto apprezzarle e valorizzarle. Nel medio passato, infatti, 
siffatto dirigente, dopo aver concluso un’articolata indagine in collaborazione con la 
locale D.D.A., pensando di accattivarsi il plauso dei suoi superiori, recapitava, per 
opportuna conoscenza, ad uno dei vertici della Questura, copia dell’informativa di 
reato  che  aveva  personalmente  redatto.   Dopo  qualche  giorno,  tale  funzionario, 



recandosi  nuovamente  in  Questura  e  pensando  di  incassare  gli  apprezzamenti 
dell’influente dirigente, si ritrovò invece ad essere chiosato da quest’ultimo con la 
seguente cruda affermazione:  “Abbiamo già una squadra mobile!!! Non dovresti 
fare  questo  genere  di  cose!” Tale  espressione,  a  quanto  pare,  promanava  dalla 
ammirevole (o disdicevole?!) circostanza relativa al fatto che l’attività d’indagine del 
citato funzionario del Commissariato San Cristoforo aveva delineato e individuato 
un’agguerrita organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, la 
qual cosa, a quanto pare, appariva sacrilega in quanto non proveniente dalla locale 
Squadra  Mobile.  Non  ci  pare  sia  il  caso  di  soffermarsi  sullo  sconforto  e  sulla 
prostrazione  avvertite  dal  funzionario  di  cui  sopra,  la  cui  demotivazione  appare 
simboleggiare  l’attuale  malfunzionamento  della  Polizia  di  Stato a  Catania.  A tale 
funzionario è sembrato di capire che, nella logica di chi attualmente alberga ai piani 
alti  della  Questura,  è  preferibile  non  effettuare  alcuna  attività  d’indagine  che 
scaturisca in insperati e lusinghieri risultati qualora… non sia la Squadra Mobile ad 
effettuarla.  In pratica, in un Commissariato di frontiera quale si può reputare 
essere quello di San Cristoforo, bisogna sperare e fare in modo che l’attività di 
polizia  giudiziaria  svolta  con  abnegazione  dal  personale  ivi  in  servizio,  si 
concreti  sempre nell’accertamento di  reati  di  minore gravità,  perché,  in caso 
contrario, i risultati conseguiti attireranno gli strali e le reprimende dei vertici 
della Questura. Tutto questo appare assurdo e ancora più assurdo è apparso il vero e 
proprio  “scippo”  di  un’indagine  in  itinere  del  Commissariato  di  P.S.  San 
Cristoforo, commesso dal Questore di Catania, alcuni mesi or sono, a beneficio 
della Squadra Mobile. L’aver ordinato al dirigente del Commissariato San Cristoforo 
di far subentrare la Squadra Mobile in un’indagine di associazione per delinquere di 
stampo mafioso fino a quel momento diretta e condotta mirabilmente dal precitato 
dirigente,  ha  rappresentato,  a  parere  di  questa  O.S.,  un  diktat  costituente  un 
pericoloso precedente. D’ora in poi, i dirigenti dei vari commissariati sezionali di 
Catania, si guarderanno bene dall’iniziare attività che potrebbero scaturire in 
operazioni  di  una  certa  importanza  perché  in  tal  caso,  oltre  che  essere 
redarguiti,  verranno  esautorati  e  scalzati  dalle  loro  funzioni  (le  mafie 
ringraziano). L’AdP dice  no a  questa  logica perversa e disfattista  e rivendica  la 
restaurazione di un criterio meritocratico che la tradizione della Questura di Catania 
ha  sempre  osservato  fino  a  pochi  anni  addietro  (vedasi  la  cattura  del  pericoloso 
latitante Arena ad opera del dirigente del Comm.to Librino e le numerose pregresse 
operazioni di P.G. di San Cristoforo). Oltre che nelle infrastrutture,  lo sfacelo della 
Questura di Catania imperversa anche  nei metodi gestionali e bisogna sperare 
solamente  che  eventuali  avvicendamenti  nelle  alte  sfere  possano  sottrarre  la 
Questura di Catania al flagello di Dio che l’attanaglia da circa un anno e mezzo. 
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