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Ancora una volta (la terza nel giro di poco più di un anno) registriamo un vile attacco al 
Commissariato Centro di P.zza Matteotti. I soliti noti iscritti al  “partito dell’antipolizia”, 
hanno nuovamente imbrattato il palazzo che ospita l’Ufficio, con la scritta “ASSASSINI”, 
e con il classico simbolo riconducibile agli anarchici; una vettura dell’esercito, 
posteggiata in p.zza Matteotti, è stata completamente danneggiata con scritte contro le 
Forze di Polizia; pochi giorni orsono sono stati squarciati gli pneumatici di due vetture 
posteggiate dietro alla banca d’Italia, sui pochi stalli a noi riservati. E’ una situazione 
non più tollerabile, tanto sono divenute frequenti queste azioni, e pertanto il 
Sindacato Autonomo di Polizia chiederà l’intervento diretto del Prefetto di 
Genova con una lettera articolata,  nella quale spiegheremo perché è 
necessario agire immediatamente. 
Pensiamo sia ormai improcrastinabile un intervento politico che dia un segnale di 
vicinanza, ma non solo, alla Polizia genovese; segnale che chiediamo invano, ad 
esempio, al Sindaco di Genova che non vuole spiegarci come mai P.zza Matteotti 
continui ad essere invasa da vetture di chicchessia (come si vede dalla foto che 
alleghiamo)  salvo interrompere le autorizzazioni ai colleghi che in quella 
piazza lavorano, e che chiedono solo di sentirsi più sicuri quando montano o smontano 
dal turno di lavoro, soprattutto di notte. 
C’è necessità di decisioni forti che permettano di risolvere in maniera urgente l’annosa 
questione  del trasferimento del Commissariato Centro presso il sito demaniale 
di P.zza Ortiz. Non possiamo più accettare che lungaggini burocratiche, legate a 
dinamiche di appalti, consegna spazi, inizio lavori, blocchino ulteriormente 
questo inderogabile trasferimento dell’ufficio. Al Prefetto chiederemo che si trovi il 
modo di proseguire velocemente nell’operazione con provvedimenti d’urgenza, 
cosa che la politica sa fare bene quando si tratta di questioni “centrali”.  
La scelta di accorpare in un unico sito gli Uffici immigrazione, Pas, Scientifica e appunto 
Commissariato Centro è nata dalla necessità di un risparmio economico, considerati gli 
affitti che per   i suddetti uffici si pagano. A noi poco interessa il discorso 
economico, a questo punto. Quello che ci sta a cuore è la sicurezza dei colleghi 

che lavorano in P.zza Matteotti, ma anche dei cittadini e degli impiegati che 

vivono e lavorano negli altri piani di quel caseggiato. 

Il Sap non vuole più aspettare invano, dal Ministero e dal Dipartimento, segnali di 
interesse verso gli uomini e le donne della Polizia genovese. Aspettiamo ancora che 
vengano stanziati fondi per ripristinare l’ufficio immigrazione alluvionato da anni, che si 
demolisca il fatiscente e pericoloso ex ospedale militare all’interno del VI Reparto Mobile, 
che ai colleghi vengano consegnati dei caschi nuovi e non calottine igieniche che usiamo 
quando guidiamo i nostri scooter, che tutti i colleghi impiegati sulle volanti possano 
usufruire delle nuove divise operative. 
Ora pretendiamo, e lo chiederemo proprio al rappresentante locale del Governo, un 
immediato aiuto per sbloccare questa situazione assurda. Non vorremmo, in futuro, 
dover andare a ricercare responsabilità per fatti più gravi. 
 
Genova, 17 Aprile 2016 
        Il Segretario provinciale SAP 
            Giacomo GRAGNANO 
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Genova, nuovo raid vandalico contro il 

Commissariato Centro di piazza Matteotti 

 

 

GENOVA - Ancora un raid vandalico contro il Commissariato di 
Polizia Centro in piazza Matteotti a Genova. 

La scorsa notte, come denuncia il Sindacato di Polizia Sap, alcuni 
sconosciuti hanno danneggiato una volante saltandoci sopra dopo 
aver sputato sui finestrini.  

Il Sap spiega, in un comunicato che "il problema reale è l'oltraggio, 
l'affronto al corpo della Polizia di Stato, dei colleghi che lavorano in 
quell'Ufficio ed in quella zona, ma soprattutto la situazione di 
pericolo che potrebbe instaurarsi se e quando a questi personaggi 
non basterà più l'azione dimostrativa".  

Lo scorso 5 ottobre il commissariato era già stato preso di mira con 
lanci di fumogeni e una volante venne danneggiata. 

"Questa situazione è insostenibile, è a rischio anche l'incolumità 
degli agenti". Dopo l'ultimo raid vandalico compiuto la scorsa notte 
ai danni del commissariato di Genova Centro arriva l'attacco del 
Sap, Sindacato Autonomo di Polizia.  

"Il trasferimento del commissariato da Matteotti a Ortiz non è più 
rinviabile" dice il segretario genovese Giacomo Gragnano che ha 
scritto al prefetto.  

 

 

Genova, 17 Aprile 2016 

 

 

 


