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LA CLIENTELA SINDACALE DELLA QUESTURA DI CATANIA 

La Segreteria Provinciale del sindacato AdP ritiene non più procrastinabile auspicare una 
inversione della tendenza affermatasi negli ultimi tempi nei metodi gestionali della 
Questura di Catania. 
 
La meritocrazia pura e semplice come parametro di valutazione per l’assegnazione dei 
poliziotti più capaci presso gli uffici di punta della Questura Etnea, infatti, specie con 
l’ultimo avvicendamento di vertice, è diventata un’astratta utopia di chimerica attuazione. 
 
Ha ormai assunto dimensioni e consuetudini istituzionali, la prassi tristemente radicata 
presso i piani alti di via Manzoni, di avviare agli uffici più prestigiosi della Questura quegli 
operatori a tal fine designati, non sulla scorta del parere di quei funzionari preposti a 
valutarne il valore professionale, bensì in virtù della tessera sindacale di cui sono in 
possesso. 
 
E si assiste così al triste fenomeno di validi investigatori e poliziotti di talento, le cui 
potenzialità sono lasciate a languire allo stato virtuale a motivo di quel sinallagma 
accomodante tramite il quale le allocazioni di consistente aliquote di tesserati “giusti” 
presso gli uffici che più fanno “status”, sono il prezzo pagato dalla dirigenza della Questura 
ai sindacati, per la loro accondiscendenza nei confronti di una situazione infrastrutturale e 
gestionale che fa acqua da tutte le parti. 
 
Noi contestiamo questo penoso scempio della meritocrazia, invitando i vertici della Polizia 
di Stato catanese a smentire l’evidenza di alcuni uffici di punta del capoluogo etneo, in cui 
è impresa pressoché impossibile individuare un poliziotto non iscritto ad uno di quei 
sindacati “istituzionalizzati” che hanno barattato la loro missione rivendicazionale con 
sistemazioni ad “hoc” dei propri iscritti. 
 
Altra caratteristica tipica per cui sarà ricordata l’attuale dirigenza della Questura è lo 
scardinamento della gerarchia attuato presso determinati uffici di prima linea.  
 
In esito a tali inaudite manovre, complesse indagini avviate con buoni auspici e premesse 
da validi funzionari, sono state sottratte a questi ultimi per essere assegnate a sottufficiali 
che ancora, dopo svariati mesi dalla chiusura delle attività, stanno annaspando nella loro 
più chilometrica confusione e inettitudine, laddove il risultato documentale avrebbe già da 
tempo dovuto essere tangibile e concreto. 
 
Il tutto, mentre a Catania vengono perpetrate rapine a pochi metri da Commissariati di 
Polizia, linciaggi per mancata precedenza stradale alla donna di un boss emergente, 
aggressioni in piena villa Bellini ad opera di gang di rapinatori in erba, omicidi di donne 
indifese, accoltellamenti fra extracomunitari e risse in pieno centro storico. 
Ma come sempre, qualcuno, qualora venisse interpellato, avrebbe sicuramente il coraggio 
di affermare che la sicurezza pubblica, a Catania, è migliorata rispetto al passato. 
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