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Mancano 200 agenti, polizia allo stremo
Il sindacato: "Turni massacranti"
A girare per le strade della città e a pattugliare le zone più a rischio sono soprattutto i falchi della Squadra
mobile e gli agenti delle Volanti. È a loro che tocca sopperire le assenze con il doppio lavoro
di FRANCESCA RUSSI

Lo leggo dopo

Sulla carta, in organico, mancano all’appello circa 200
agenti. A questo si aggiunge la riduzione di circa un terzo
del personale durante il periodo estivo a causa delle ferie.
Così a fare il superlavoro, con turni lunghi nove ore e
straordinari tutti i giorni, è chi rimane in servizio. È
emergenza estate anche tra i poliziotti della questura di
Bari. “Un problema – racconta il segretario provinciale del
Sap, il Sindacato autonomo di polizia, John Battista – che
in una situazione di organico normale sarebbe assorbito e
che, invece, con la carenza strutturale di personale negli
uffici operativi, incide tantissimo”.
A girare per le strade della città e a pattugliare le zone più
a rischio sono soprattutto i falchi della Squadra mobile e gli
agenti delle Volanti. È a loro che tocca sopperire le
assenze con il doppio lavoro. Capita così di cominciare il turno alle otto del mattino e di terminarlo alle otto di
sera con una pausa di qualche ora nell’intera giornata.
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“È vero – spiega il segretario del Sap di Bari – vengono fatti turni straordinari per garantire le presenze in
città da mattina a sera, si arriva anche a girare sulle moto, per quanto riguarda i falchi della sezione
antiscippo, per nove ore sotto il caldo, è un lavoro fortemente stressante. Ma a ciascuno viene assicurata
una pausa
adeguata: due-tre ore di stacco tra la fine del servizio e l’inizio dello straordinario per consentire il riposo
psico-fisico”. Il sindacalista, poi, fa i conti con i numeri.
“A Bari mancano non meno di 200 unità, è ormai una
carenza strutturale e già normalmente siamo in sofferenza.
Poi durante il periodo estivo, nonostante si cerchi di
distribuire correttamente i giorni di ferie che sono
obbligatori, un’aliquota di personale è fuori e il personale
diminuisce ulteriormente di un terzo”.
Da Roma, però, arrivanorassicurazioni. Nel corso
dell’ultima visita a Bari per partecipare al comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza ilministro dell’Interno
Angelino Alfano ha garantito, entro settembre, l’arrivo di
una task force di 90 unità.
“Di questi 90 uomini, 45 sarebbero destinati alla questura di Bari – ragione Battista – e ci consentirebbero di
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risolvere buona parte dei problemi delle Volanti e della Squadra mobile. Ma aspettiamo settembre”. È proprio
l’ufficio Volanti, preposto al controllo del territorio, quello che sconta le difficoltà maggiori sotto il profilo degli
organici. “Le Volanti – spiega ancora il sindacalista – sono sotto organico. Basti pensare che la sera della
rapina alla Sicurcenter c’erano solo due volanti disponibili su tutto il territorio. Spetta a
loro farsi carico di troppe incombenze: dalla vigilanza dell’arrestato a quella dello straniero fermato e da
portare al Cie. Sono sempre le Volanti a dover intervenire in caso di disordini nel Centro di accoglienza per i
richiedenti asilo o nel Centro di identificazione ed espulsione. Eppure avremmo bisogno di un presidio in
città: Bari si è espansa notevolmente negli ultimi anni e bisogna considerare le periferie come Santo Spirito,
Carbonara, Catino”.
Ma non ci sono solo i quartieri. Nella mappa criminale della città sorvegliati speciali sono la spiaggia di Pane
e Pomodoro, il lungomare di San Cataldo, il porto di Bari, via Napoli: sono le zone estive più a rischio perché
frequentate da turisti che spesso finiscono nel mirino di rapinatori e borseggiatori. È in quelle aree che tra
luglio e agosto si concentra la vigilanza della polizia.
“Avremmo bisogno di avere almeno 9 pattuglie di Volanti operative per turno – conclude Battista – invece se
riusciamo ad arrivare a 4-5 per turno ci riteniamo già fortunati”.
(14 agosto 2013)
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