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Prot. 26/ADP/PR/16                                                                          Parma, 17 agosto 2016  

 

 Oggetto Corpo di guardia della Questura di Parma – Misure antiterrorismo . 

  Celle di sicurezza per fermati attività di P.G. 

 

 AL SIGNOR QUESTORE DI        P A R M A 

 

 ALLA SEGRETERA NAZIONALE ADP                                  ROMA  

 

 Signor Questore di Parma. 

E’ con rammarico e disappunto che questa O.S. Le segnala la grave 

inosservanza di quanto da Lei indicato in apposita Circolare interna, in merito alla 

vigilanza della Questura nella fascia oraria notturna.  

Nello specifico, si è constatato che la vigilanza notturna della Questura di 

Parma ultimamente è stata effettuata da un solo operatore di polizia.  

Si comprende l’esiguità numerica degli operatori di polizia assegnati alla 

Questura di Parma ed effettivamente in servizio; è palese il sacrosanto diritto degli 

operatori di polizia di godere del meritato riposo estivo. Ma non si riesce a 

comprendere, nonostante tutta la buona volontà,  il perché dell’assegnazione in 

aggregazione ad altre province italiane del personale della Polizia di Stato della 

Questura di Parma. 

La conseguenza di questa “goffa” attività di gestione del personale  è che gli 

operatori dell’NSO, dei quali uomini anche con 30/35 anni di servizio ed età 

anagrafica che supera la soglia dei 50 anni, devono porre la massima attenzione a 



tutto ciò che accade all’esterno, per quel poco che le telecamere “ fisse “ 

consentono di vedere, garantire nel contempo  la Sicurezza delle due Autorità 

Provinciali di Pubblica Sicurezza dimoranti all’interno della Questura di Parma e 

garantirsi autoprotezione. 

Signor Questore di Parma. 

Questa O.S. ha avuto anche modo di constatare le pessime condizioni 

igienico–sanitarie in cui versano le celle di sicurezza per il trattenimento dei fermati 

giacché all’interno è stata trovata immondizia di vario genere finanche una 

scatoletta di metallo per la conservazione di generi alimentari sott’olio, residui 

organici umani, macchie di sangue sul pavimento, e come ad oggi queste due 

“stanze” non garantiscano neanche  minimamente la sicurezza di base sia degli 

operatori di polizia che procedono sia degli stessi fermati nonché  degli addetti alla 

vigilanza al corpo di guardia della Questura.  

Signor Questore di Parma. 

Come si può garantire “SICUREZZA” quando la sicurezza stessa è da Lei 

lasciata in carico ad un solo Agente di polizia; come si può garantire “SICUREZZA” se 

le celle per il trattenimento dei fermati, e ci  consenta il gioco di parole, hanno il 

vetro anti sfondamento di una finestra “sfondato” dove i residui di vetro possono 

essere facilmente utilizzati dai fermati come vera e propria arma per fini di 

autolesionismo o di attacco agli operatori ed il foglio di plexiglass di una delle due 

“stanze” appoggiato e mantenuto alla porta di ferro grazie a due soli bordini 

metallici ed a 4 viti che resistono, fortunatamente, alle spinte ed ai pugni che i 

fermati scagliano con violenza.  

Signor  Questore di Parma. 

Alla luce dei fatti accertati da questa O.S., una domanda sorge spontanea: 

Quale sarà la strategia di “sicurezza comune” che gli organi deputati a ciò intendono 

attuare anche in considerazione degli ultimi violenti attentati terroristici? 

Signor Questore di Parma. 

In attesa di conoscere le nuove strategie di “Sicurezza comune”, questa O.S. si 

aspetta e si accontenta di un Suo immediato intervento al fine del ripristino del 

minimo standard  di Sicurezza per gli operatori di polizia della Questura di Parma. 

 

                     Il Segretario provinciale ADP  

                                                                                Francesco Marino 



Originale firmato e custodito agli atti.- 

          

 

  

 

 

 

 

 

   


