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Lettere - Se il nuovo questore non ci farà visita, allora inviteremo il Gabibbo
 
[Andrea Longhi]

 

Spettabile redazione, nello scorso mese di luglio, nell'augurare il benvenuto ed un proficuo lavoro al nuovo questore di

Bologna, il dottor Gianfranco Bernabei, abbiamo rappresentato una serie di problematiche legate alla tematica della

sicurezza connesse alla difficile situazione in cui si trovano i commissariati distaccati di Imola e San Giovanni in Persi-

ceto. In particolare avevamo osservato che, per poter garantire una pattuglia di volante, si era costretti alla chiusura di

alcune articolazioni del commissariato. Per simboleggiare lo stato d'animo dei colleghi di Imola avevamo usato

l'immagine dell'insegna del posto di Polizia Pedagna-Zolino, oramai chiuso e sostituito da un esercizio commerciale.

L'ubicazione di quell'insegna, che si trova tuttora di fronte ad un importante hotel che ospita clientela internazionale,

avrà sicuramente tratto in inganno i turisti che, vittime dei numerosi reati predatori che avvengono in città, erano alla

ricerca di un ufficio di Polizia. Abbiamo rappresentato le lamentele da parte dei commercianti e dei cittadini, che a

fronte di un incremento della criminalità, specialmente predatoria, chiedono maggiore sicurezza. A fronte di ciò, ci si

consenta di dire che in questi mesi la risposta è stata semplicemente assente. Abbiamo fatto presente che solo grazie

allo spirito di servizio dei colleghi ed al loro attaccamento alla città (nella quale vivono e della quale conoscono bene i

problemi) si è riusciti finora a garantire un livello minimo di sicurezza, facendo anche i doppi turni. Per far fronte a ciò

abbiamo assistito anche a demansionamenti di ruoli e di specializzazioni favoriti dalla stessa Amministrazione. Questo

però ha prodotto, e continua a produrre, arretrato nella gestione delle pratiche di carattere per così dire amministrativo

o giudiziario (permessi di soggiorno, cittadinanze, inserimenti in banca dati Sdi, richieste della Procura...). Abbiamo

rappresentato l'inesorabile decremento del personale a causa di pensionamenti o trasferimenti non sostituiti per pari

numero e purtroppo nel frattempo altro personale è venuto a mancare senza che lo si sia sostituito. Abbiamo

segnalato lo stato critico degli edifici, peraltro certificato dalla apposita commissione che ha ordinato prescrizioni di

sicurezza sia per gli operatori che per le persone che entrano nel commissariato. Francamente ci saremmo aspettati

una visita da parte del nuovo questore, come avrebbe fatto qualunque manager rispetto ad una filiale distaccata

dell'azienda. A maggior ragione ci saremmo aspettati un'ispezione dopo le nostre segnalazioni, ma niente di tutto

quello che ci saremmo aspettati è accaduto. Ed è per questo che i nostri colleghi si sentono proprio come

quell'insegna: dimenticati. Eppure Imola è un comune importante, più grande di alcune città sede di Questura. Ed è

per questo che la corda non può continuare ad essere tirata. Allora invitiamo ufficialmente il questore di Bologna a

venirci a trovare per constatare di persona la disagevole situazione. Ma chiediamo di fare in fretta, perché invieremo

analogo invito anche al Gabibbo, così almeno faremo sapere agli italiani che per fare denuncia non dovranno andare

dove indica l'insegna e quanto rischino ad entrare nei decadenti uffici di via Mazzini. Gli spiegheremo poi perché per

ottenere cittadinanze, permessi di soggiorno e relativi appuntamenti i tempi sono fuori di ogni ragionevole tempistica

ed a cosa sono dovuti tutti i ritardi. Andrea Longhi segretario regionale Sap A
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FIAMME DAL TETTO DEL COMPLESSO IN VIA MODENA, IMPEGNATI VENTI VIGILI DEL FUOCO
 

Incendio nella palazzina in costruzione, danni e paura
 
[Redazione]

 

- PERSICETO - OLTRE LA METÀ di un tetto di un complesso immobiliare in costruzione è andato distrutto a causa di

un violento incendio. Il rogo si è innescato ieri pomeriggio, intomo alle 14, in un cantiere in via Modena a San

Giovanni in Persiceto. E' stato dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bologna e dei

distaccamenti di Persiceto, di San Pietro in Casale e di Cento e la polizia municipale di Terre d'Acqua. L'incendio si è

propagato sul tetto di un grande edifìcio di due piani che è composto da 6 appartamenti ed è andata distrutta la metà

della copertura centrale grande circa 120 metri quadri. Il materiale del tetto ha alimentato le fiamme che si sono

sviluppate rapidamente e il rogo ha tenuto impegnati una ventina di pompieri che sono intervenuti con diversi mezzi

tra cui tré autobotti. Le cause dell'incendio sono al vaglio. p. 1.1.
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