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COMUNICATO STAMPA: “ALLARME SICUREZZA EMPOLI”
Con favore il SIULP Fiorentino accoglie le sollecitazioni del Sindaco di Empoli in
ordine alle preoccupazioni nate intorno alle esigenze venute a crearsi per la situazione
relativa alla Sicurezza nel comune di Empoli.
Da sempre, ben 4 volte negli ultimi 6 mesi, il SIULP ha formalmente sollecitato l’invio
di personale presso il Commissariato ma, purtroppo, pur avendo interessato anche lo stesso
Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell’Interno, tali appelli sono
rimasti inascoltati.
Correre ai ripari, oggi, è assolutamente necessario anche se sarebbe stato più logico e
opportuno prevenire la situazione venuta a crearsi semplicemente dando ascolto a chi da
sempre, anche pubblicamente, denuncia le condizioni in cui vive ed opera l’organico in
forza al Commissariato.
Una situazione ormai al collasso per le innumerevoli incombenze che pendono in
capo al personale che ivi presta servizio che, però, stridono con un incancrenito organico
numericamente insufficiente per gli impegni e per la vastità del territorio da dover
presidiare.
La Sicurezza, oggi, non può essere banalmente calcolata su basi numeriche bensì
necessita di valutazioni ben più complesse e profonde: ne è chiaro esempio l’Empolese, una
zona che insiste in un territorio facilmente raggiungibile e da cui è facile darsi alla fuga, con
un numero elevatissimo di aziende ed una vastità territoriale che ha pochi pari.
Bene fa il Sindaco a sollecitare il Questore di Firenze che, però, pur essendo il primo
destinatario delle doglianze del SIULP stesso, può solo adottare soluzioni tampone poiché
l’unica vera chiave di svolta può giungere dal Dipartimento della Sicurezza che, si auspica,
dovrebbe provvedere ad assegnare in via definitiva e quanto prima risorse umane nuove
da destinare a quel Commissariato affinché possa essere rinforzato il controllo del territorio,
unica vera risposta alla criminalità.
Fin troppo fanno i poliziotti in servizio in quella realtà che, va evidenziato, spesso
riescono a portare a termine brillanti operazioni di Polizia ed a garantire ai cittadini
standard di Sicurezza che, nonostante complessi, sono oggettivamente elevati.
L’appuntamento con le imminenti assegnazioni di personale, previsto per il 3
dicembre p.v., sarebbe sicuramente da non mancare per dare una risposta a quel territorio.
Firenze, lì 20 novembre 2018

Il Segretario Generale
Riccardo FICOZZI

