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CATANIA TORINO SOLO ANDATA 
 

La Segreteria Provinciale dell’AdP, nell’approssimarsi dell’avvicendamento del vertice 
della Questura di Catania, reputa opportuno, nella tradizione di ogni percorso 
professionale che si avvia alla conclusione, procedere ad un bilancio di quella che è stata 
l’attuale dirigenza dell’ufficio apicale della Polizia di Stato catanese.  
 
Quando parliamo dell’attuale Questore, dobbiamo tenere presente che, fra l’altro, ha 
saputo “assumersi la responsabilità” di: 
 

- Far rientrare in rada una motovedetta della Polizia di Stato al fine di far 
imbarcare una Ispettore Capo di un Commissariato Sezionale, libera dal 
servizio e distante decine di chilometri dal primo approdo utile, indispettitasi 
per non essere stata ricompresa nel novero del personale preposto ad un 
precipuo servizio di perlustrazione che, sembra pleonastico aggiungerlo, non 
è poi andato a buon fine. Il tutto, in spregio e in deroga alle direttive impartite dal 
funzionario diretto superiore tanto della Ispettore Capo citata quanto di 
quell’esterrefatto sottufficiale costretto a sbarcare a diversi chilometri dal molo di 
partenza, al fine di lasciare posto alla sua “onnipotente” collega (vds., fra l’altro, 
comunicato dell’U.G.L. del 15 aprile 2013); 

- Organizzare un blitz in piena regola, con la partecipazione di unità della 
Squadra Mobile, della TLC, della Polizia Scientifica, della P.A.S.I. e della 
Squadra Cinofili, al fine di ispezionare un Commissariato Sezionale 
suppostamente assurto dalla relativa dirigente a rifugio per cani abbandonati, 
con conseguente disdoro e clamore dei mass media locali e nazionali (ci 
chiediamo come ha fatto il Sig. Questore a non prevedere tali effetti collaterali); 

- Interferire, nonostante le sue funzioni non contemplino nemmeno il possesso 
della qualifica di Ufficiale di P.G., nello svolgimento di delicate indagini 
avviate dal dirigente di un Commissariato Sezionale e sottrattegli al fine di 
farle gestire ad un sovrintendente incline ad ostentare influentissime amicizie 
(a quanto pare effettive e reali); 

- Esprimere avventati e feroci giudizi sulla preparazione umanistico-giuridica di 
un suo funzionario, utilizzando pubblicamente un’etimologia poco ortodossa 
e di per sé idonea ad oltraggiare la levatura professionale del suo 
interlocutore e concretatasi nella testuale affermazione “hai scritto tre note di 
schifo”. Tale azzardo, pur essendo astrattamente ammirevole in quanto 
espressivo di risolutiva e determinata schiettezza, è tuttavia inficiato, in 
concreto, dall’unica ma determinante incongruenza dell’assoluta mancata 
visione di quei documenti di cui aveva anticipato lo spietato giudizio, ragion 
per cui non ci è dato sapere se il Signor Questore abbia rivisitato il suo parere 
allorché ebbe a prendere conoscenza dello (schifoso?) stile semantico, espositivo, 
culturale o giuridico del suo “discente”;   



- Offuscare, o meglio, non fornire alcuna notizia agli organi d’informazione, 
relativamente ad un tentativo di linciaggio portato a termine da una banda di 
otto malviventi nei confronti di un maturo scooterista, “reo” di non aver dato 
la precedenza alla donna di uno degli aggressori, con successiva assoluta 
mancanza di qualsiasi risposta istituzionale ad una vicenda di grave 
pregiudizio per la sicurezza pubblica, che solo per il casuale e provvidenziale 
intervento di un funzionario di polizia non è degenerata verso irreparabili 
conseguenze. Certo, appare una singolare coincidenza il fatto che il funzionario 
coinvolto in tale ultima vicissitudine, fatta passare in sordina, sia lo stesso a cui il 
Signor Questore, per come sopra cennato, aveva già sottratto delle attività 
d’indagine e su cui aveva espresso i suoi poco lusinghieri giudizi;  

- Riuscire, per prolungati periodi e a parità di risorse con i suoi predecessori, 
ad azzerare il parco auto attrezzate della Squadra Volanti, ritrovatasi, a volte 
per interi mesi, a dover sopperire alle esigenze di servizio con autovetture 
inidonee alle attività istituzionali e sprovviste dei necessari dispositivi di 
sicurezza; 

- Caratterizzare la propria dirigenza con l’annoso, irresoluto e singolare 
problema dei servizi igienici otturati e dei sanitari mal funzionanti di vari uffici 
e immobili della Questura di Catania (Squadra a Cavallo, Commissariato San 
Cristoforo, palazzina fermati attigua alla Sezione Motorizzazione etc. etc); 

- Far conquistare alla città di Catania il triste primato di terzo capoluogo più 
rapinato d’Italia, (151,7 rapine ogni 100 mila abitanti, +8.8% rispetto al 2012) 
dichiarando, per converso, agli organi di stampa, in più circostanze, che la 
criminalità nella circoscrizione territoriale catanese deve considerarsi in 
sensibile calo (sic!).        

     
Una volta che abbiamo tenuto conto di tale corollario aneddotico che, a ragion veduta e a 
parer nostro, potrebbe fungere da fonte d’ispirazione per una trama dalle connotazioni 
tragicomiche e grottesche, possiamo anche, con il cavalleresco garbo che ci è proprio, 
formulare all’attuale Questore di Catania le nostre più fervide felicitazioni per l’imminente 
trasferimento in quella sede che, gira voce, egli abbia agognato ed anelato fin dal primo 
giorno di permanenza a Catania. 
 
E quindi, apparendo il traguardo ormai vicino e vincendo la tentazione, per timore di 
irriguardose interpretazioni e fraintendimenti vari, di offrire a spese del nostro sindacato il 
biglietto aereo per il relativo tragitto, siamo lieti di annunciare a noi stessi che manca 

finalmente poco per l’emissione di un valido titolo di viaggio per la tratta: CATANIA 
TORINO SOLO ANDATA.  
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