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E' da poco tempo che il progetto dei famosi (o famigerati) Poli, più volte abbondonato e
ripreso, è ormai diventato operativo nella Questura di Roma. O almeno sulla carta. Perché di fatto
nulla è cambiato, se non in peggio.

Questa Segreteria, prima di emettere un comunicato in merito, ha voluto attendere quel
ragionevole lasso di tempo per permettere al nuovo sistema organizzativo il dovuto assesto e
l'acquisizione da parte di tutti gli interessati delle nuove disposizioni. E nonostante una sincera e
ottimistica fiducia, se ne è dovuto rilevare il totale fallimento, come purtroppo quasi sempre accade
quando simili determinazioni avvengono nella pressoché assenza di confronto con le parti in causa,
comprese le OO.SS.

I sottufficiali a bordo delle volanti denominate Zara e Betacomo, solo ridicolamente portate
da una a due unità ciascuna, dividendosi un territorio immenso come quello di Roma e che
avrebbero dovuto alleggerire il carico di lavoro dei colleghi addetti agli Uffici Emergenza e Pronto
Intervento (U.E.P.I./Uff. Denunce), non solo si sono dimostrati insufficienti, ma dopo un iniziale
impegno in tal senso, tutto è tornato sulle spalle dei sottufficiali in servizio ai Commissariati
individuati come Poli. Commissariati questi, che avrebbero dovuto essere rinforzati con l'invio di
personale in più, dovendo far fronte nei quadranti serali e notturni, a tutte le esigenze ed emergenze
nelle zone di altri 23 Commissariati limitrofi, chiusi in quelle fasce orarie, e che invece si sono
dovuti "accontentare" di pochi elementi a colmare solo parzialmente le carenze di organico
preesistenti.

Risultato? Decine di Commissariati chiusi nelle ore più delicate, a discapito dei cittadini
privati dei loro punti di riferimento abituali e costretti ad una triste caccia al tesoro per trovare
l'ufficio che assicura la presenza di un sottufficiale, operative ovviamente se non impeganto nella
trattazione di urgenti situazioni operative. Senza contare il disagio dovuto ad un notevole aumento
del carico di lavoro per gli sfortunati sottufficiali in servizio ai Poli. Per non parlare di tutti quei
nuovi Vice Sovrintendenti, che dopo essere riusciti a vincere il concorso con l'aspirazione di un
miglioramento della propria posizione all'interno degli uffici di cui facevano parte e dove sono
tornati dopo il corso perché meritevoli in graduatoria, si sono visti sradicare e catapultare in realtà
per le quali non hanno, perché non possono, un'adeguata ed indispensabile esperienza che gli
consenta di espletare il delicato e difficile servizio di addetto U.E.P.I., ricordando come questo sia
notoriamente e a ragione, il servizio meno desiderato (per usare un eufemismo) tra i sottufficiali
della Questura di Roma. E tutto questo mentre, come era purtroppo e amaramente scontato, i loro
colleghi paricorso mantenevano le loro comode scrivanie e settimane corte negli uffici del Ministero
degli Interni, dove sembra assolutamente indispensabile ed irrinunciabile la presenza di sottufficiali.

Anche questa volta si è costretti, con sentita amarezza, a dover constatare che si è persa
l'ennessima occasione per migliorare la situazione di una città ormai Capitale solo di inefficienza e
approssimazione, purtoppo percepite da tutti, cittadini e poliziotti.
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