
 

 
  pnfdregionalesicilia@libero.it  

    pnfdregionalesicilia@pec.it  

 

Al Sig. Capo della Polizia  

Direttore Generale  

Dipartimento della Pubblica Sicurezza  

Ministero dell’Interno  

Roma  

Segr.part.capopolizia@interno.it 

Dipps.555doc@pecs.interno.it 

 

E per conoscenza 

 

Al Sig. Questore di Trapani 

Questore.tp@pecps.poliziadistato.it  

Gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it 

 

 

Alla Segreteria Nazionale P.N.F.D. 

segreteria@pec.pnfdnazionale.it 

www.pnfdnazionale.it  

 

 

 

Oggetto :  Richiesta suo urgentissimo e autorevole intervento  per gravissime carenze di personale che 

inficiano sulla sicurezza della collettività. 

 

Questa segreteria richiede il vostro autorevolissimo intervento a causa della ormai cronica carenza di 

Operatori che costringe nel territorio della provincia di Trapani a schierare non più di 7 volanti a turno per 

un bacino di utenza di oltre 450.000 abitanti si badi che questi operatori sono costretti ad operare (in 

specie per quanto riguarda i commissariati) in condizione di forte stress ciò a cagione del plurimpiego al 

quale sono costretti. Eccellenza i commissariati della provincia di Trapani hanno visto negli anni e in 

particolare, in quest’ultimo biennio un drammatico depauperamento delle proprie risorse umane. Si pensi 

che in questi Commissariati l’età media dei pochi Operatori in servizio sfiora i 45 anni, addirittura 

drammatica risulta essere la consistenza numerica del personale, che a fronte del consistente aumento dei 

reati di genere in questa provincia (è di 3 giorni fa la notizia del furto di un motociclo avvenuto ad appena 

10 metri dalla questura) fa fronte una contrazione degli organici che sempre più a fatica riesce a fare fronte 

ai sempre più pressanti e improrogabili impegni istituzionali. Voglia sapere Eccellenza ad esempio che la 

notte del 7/09, ( in occasione dell’ennesimo sbarco di migranti) gli unici 2 Operatori in servizio di volante 

nel territorio di Marsala (peraltro estremamente vasto) sono stati costretti, unitamente agli unici 2 

operatori dei Carabinieri, in servizio quella notte a vigilare su quattro migranti in stato di fermo. Viene da 

chiedersi Eccellenza se la coperta non sia troppo corta per poter coprire capo e piedi, poiché se il cittadino 

che ripone in noi la sua fiducia avesse richiesto quella notte il nostro aiuto, noi come Polizia di Stato non 

avremmo potuto darglielo. Come quanto accaduto nel mese di maggio del 2017 ad Alcamo, quando un 

cittadino coi ladri in casa chiamava il 113, per sentirsi dire “mi dispiace non abbiamo volanti”. Ha capito 
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bene Eccellenza l’Operatore 113 è stato costretto (a causa della cronica carenza di personale che costringe 

sempre più spesso ormai a far saltare il turno alla volante) a dover dire al cittadino che chiedeva il nostro 

aiuto mi dispiace non abbiamo volanti. Questa O.S. vuole inoltre Eccellenza metterla al corrente delle 

gravissime problematiche in specie di  ordine pubblico che hanno interessato di recente il territorio di 

Marsala quali gli episodi di vera e propria guerriglia urbana degli scorsi mesi a Marsala e soprattutto, 

quanto accaduto nella giornata del 15/09 dove circa 50 migranti ospiti di strutture nel territorio di Marsala 

hanno inscenato una protesta che solo l’elevata professionalità delle forze dell’Ordine (meno di 10 

Operatori in tutto) ha impedito che la protesta potesse degenerare in scontri tra cittadini e migranti. 

Questa O.S. le chiede quindi Eccellenza in ragione di quanto sopra, di voler porre in essere tutte le misure e 

gli adempimenti  atti al potenziamento delle risorse umane nel territorio Trapani, con particolare 

riferimento ai commissariati della provincia che sempre più vedono ormai compromessa a causa di quanto 

sopra la loro credibilità nei confronti del cittadino anche a fronte del consistente aumento dei reati a cui le 

esigue forze di qui al momento si dispongono nel territorio non riescono a rispondere con l’incisività che il 

cittadino auspica.  

In attesa di un Vostro Autorevole ed urgente intervento e riscontro, questa O.S porge Distinti saluti. 

 

Trapani li 17/09/2017          

    

Firma in originale agli atti 

 

Il Segretario Provinciale  

P.N.F.D. 

 

GIALLO SCHIFANO Pietro 
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