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Al Ministero dell'Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza  

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Dott. Tommaso RICCIARDI 

R O M A 

 

URGENTE 

OGGETTO:Questura di Catania - Commissariato P.S. di Caltagirone. 

      Crollo dei locali dell’Ufficio Denunce – Richiesta Urgente di chiarimenti. 

 

^ ^ ^ ^ ^ 

Egregio Direttore, con nota del 20 aprile 2016 (che si trasmette in allegato), la 

Segreteria Provinciale M.P. di Catania rendeva edotta questa Segreteria Nazionale 

dell'avvenuto crollo dei locali che ospitano l’Ufficio Denunce del Commissariato P.S. di 

Caltagirone (CT) e che solo per un puro caso fortuito, non ha causato feriti nei confronti del 

personale della Polizia di Stato ed i comuni cittadini che quotidianamente accedono ai 

predetti locali per i più svariati motivi. 

Apprendiamo sempre dalla Segreteria Provinciale M.P. di Catania che il Dirigente del 

Commissariato di P.S. di  Caltagirone, pare abbia effettuato tutte le segnalazioni agli organi 

competenti rimanendo inascoltate. 

Considerata la gravità dell’episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ancor più 

gravi, si confida in una tempestiva comunicazione alla Scrivente, al fine di tranquillizzare il 

personale che opera in quel contesto lavorativo chiedendo altresì di essere informati sia 

sulla attuale situazione dei locali di quel presidio sia sulle iniziative che questa 

Amministrazione intende adottare in merito a quanto sopra. 

  Cordiali saluti.-                                                                                                                                   

                              p. LA SEGRETERIA NAZIONALE  

 Il Segretario Generale Nazionale M.P.  

                                 Antonino ALLETTO  

      
 



 
Segreteria Generale Provinciale di Catania 
____________________________________________________________________  

UN DISASTRO ANNUNCIATO, UNA TRAGEDIA MANCATA 
Nel primo pomeriggio di Domenica 17 u.s., all’interno dell’ufficio denunce del Commissariato di P.S. di 
Caltagirone, annunciato da alcuni sinistri scricchiolii, si è verificato il rovinoso cedimento del soffitto in 
laterizi e muratura che, rovinando fragorosamente a terra, ha travolto, durante la sua corsa, mobili, poltrone e 
suppellettili varie.  
 
Per mera fortunata coincidenza, le circostanze di tempo in cui è avvenuta la catastrofe di cui sopra, hanno 
scongiurato l’eventualità che i pesanti detriti e i voluminosi calcinacci travolgessero delle persone, ma 
l’episodio è servito a dimostrare con quanta sommaria sufficienza e approssimazione vengono affrontati i 
problemi che riguardano la sicurezza del personale della Polizia di Stato della Questura di Catania. 
 
In una Provincia in cui sovente si organizzano spettacolari e articolati servizi di polizia di prevenzione presso 
gli esercizi pubblici, per reprimere violazioni alle normative sulla sicurezza, si assiste poi ad un episodio di 
paradossale violazione di ogni propedeutica misura atta a scongiurare eventi come quello verificatosi.  
 
Ci risulta che il dirigente di quell’Ufficio da tempo immemore ha lanciato appelli volti ad evidenziare 
le deficienze strutturali dei locali in parola, ma, a quanto pare, chi aveva il dovere di ascoltare, ha 
preferito non farlo e soprattutto, tacere. 
 
Ci chiediamo, se il crollo in argomento si fosse verificato in un locale pubblico, quali severe sanzioni 
sarebbero state inflitte al suo titolare e sorvoliamo sull’ennesimo paradosso in cui il controllore (ovvero la 
polizia) ha dimostrato che lui per primo avrebbe dovuto essere approfonditamente controllato. 
 

                    
Verrebbe quasi da riderci sopra, ma guardando la foto dei luoghi interessati, viene solo da 
inginocchiarsi a terra e ringraziare la Provvidenza per lo scampato pericolo. Alleluia!!!! 
Catania 20 aprile 2016                                                     IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE 
Originale firmato agli atti                                                                                      Dr. Marcello Rodano 


