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Chiusura Polizia Postale. SIULP: 
nulla di scontato e diserta la Festa 

della Polizia per protesta
Riproporre la chiusura delle Sezioni della Polizia Postale e tra queste quella di Gorizia (e 

Pordenone) in coincidenza con la Festa della Polizia ha il sapore della beffa. Per questa ragione, 
afferma il Segretario Provinciale del Siulp Isontino Giovanni Sammito, oggi non parteciperemo alla 
“Festa della Polizia”.

Beffa, tiene a sottolineare Sammito, non soltanto per gli uomini e donne della specialità 
che comunque continuerebbero a svolgere servizio nel Medesimo Comune, quanto piuttosto per i 
cittadini che si vedrebbero privati di un’eccellenza nel settore del contrasto alla moltitudine di 
reati, peraltro in esponenziale espansione, in materia di truffe informatiche, pedofilia, cyber - 
bullismo ecc.. Senza contare l’insostituibile opera di formazione, informazione ed educazione 
all’uso della rete che gli uomini della Polizia Postale di Gorizia forniscono direttamente presso 
quasi tutti gli istituti scolastici della Provincia.

  Ci opporremo in tutte le sedi possibili per evitare che questo scellerato progetto vada in 
porto ed in tal senso vorremmo che facessero altrettanto gli esponenti politici e parlamentari di 
questa provincia e più in generale della Regione a partire dalla Presidente Serracchiani.

Sorprende davvero che questo nuovo Capo della Polizia così attento alle specialità della 
Polizia di Stato, e che non ha mancato di esaltarne il ruolo anche a proposito delle dinamiche 
connesse con il terrorismo islamico, possa consentire un errore di questa portata!

Sorprende ancor di più, aggiunge Sammito, che anche il Questore di Gorizia anziché 
manifestare quantomeno perplessità, dia per scontato ciò che al momento scontato non è. Una 
dichiarazione, pertanto, che appare quantomeno eccessivamente remissiva e che ricorda errori 
del passato a proposito della paventata soppressione della Polizia di Frontiera di Gorizia. Anche 
in quella circostanza, infatti, si ingenerò a tal punto la sensazione che da un momento all’altro 
dovesse chiudere, che alcuni colleghi produssero istanza di trasferimento di cui si pentirono solo 
qualche mese dopo. 

Nessuna fuga in avanti, dunque, giacché quella manifestata dal direttore centrale di 
specialità Prefetto Sgalla è al momento solo un’intenzione comunicata alle organizzazioni sindacali 
chiamate ad esprimere un loro parere che, sebbene “non vincolante”, produrrà un suo effetto.

Per quel che ci riguarda, conclude Sammito, sapremo argomentare le ragioni del no. Poiché 
il progetto non risponde a nessuna esigenza di razionalizzazione. E’ paradossale infatti che si 
possano lasciare in vita i Compartimenti regionali della Polizia Postale che svolgono attività di 
coordinamento delle Sezioni, vieppiù falcidiate da questo progetto, e soppressi presidi che invece 
quotidianamente si relazionano con la collettività e l’Autorità Giudiziaria! Dunque, semmai, 
andrebbero soppressi gli uffici burocratici regionali che l’informatizzazione ha reso inutili e 
contestualmente ancorare la Polizia Postale all’autorità provinciale di P.S.. Ovvero ai Questori 
fermo restando la dipendenza specialistica dalla Direzione Centrale.

Nulla di nuovo. Basterebbe copiare l’articolazione della Polizia Scientifica. 
Gorizia, 09 aprile 2017




