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Oggetto: - segnalazione stato di insalubrità dei locali degli Uffici della Caserma Mameli  
                   della Polizia di Stato. 
 
 

Era il mese di ottobre 2016 quando il Capo della Polizia, Pref. Gabrielli, in visita a Pisa per 
altri motivi, su invito di questa organizzazione sindacale, volle sincerarsi personalmente della 
situazione dei locali in oggetto. 
 

Oggi la situazione, a causa di avverse condizioni meteo - che giorni addietro hanno causato 
nuove forti precipitazioni a Pisa (e a Livorno, con conseguenze drammatiche) - si é ulteriormente 
aggravata, dato che le infiltrazioni di acqua piovana hanno reso invivibili altri locali, compresi quelli 
che di un alloggio individuale di servizio ove, nell'immediatezza, era stato traslocato parte degli 
uffici dichiarati inagibili dal Medico Competente. 
 



La presenza di muffe maleodoranti, sempre più ampie, nonostante tutte le procedure volte 
a areare le stanze e a ridurne la formazione, rende l'aria irrespirabile e i locali inospitali, dato che 
dopo una breve permanenza nelle stanze perfino i capelli e i vestiti sono umidi. Ogni tipo di carta, 
poi, e alcune suppellettili si stanno irrimediabilmente deteriorando. 
 

Duole essere costretti a segnalare come, nonostante già dallo scorso anno i lavori di 
ripristino della struttura siano stati inseriti nell'elenco delle opere finanziate (con oltre 400.000 
euro), a tutt'oggi il Provveditorato alle Opere Pubbliche, tramite i professionisti incaricati, non ha 
ancora predisposto alcun progetto, nonostante i ripetuti sopralluoghi che, a un certo punto, 
sembrano solo pratiche dilatorie dal sapore beffardo (l'ultima appena pochi giorni fa, quando già 
più d'una era stata già effettuata). 
 

Per rispetto della nostra Amministrazione (e dell’impegno apprezzabile dell’Ufficio Tecnico 
Logistico locale, che ha puntualmente predisposto tutte le richieste e la documentazioni 
necessarie) e consapevoli che una pubblicità negativa non sarebbe stata utile "alla causa", da 
allora questa organizzazione sindacale ha atteso fiduciosa che il personale venisse messo nelle 
condizioni di lavorare senza metterne a repentaglio la salute, ma mentre stiamo scrivendo, lo 
stesso personale che ha avuto pazienza e senso di responsabilità, restando al suo posto 
nonostante condizioni sempre più degradate e insalubri, sta giustamente protestando e noi non 
possiamo che farcene portavoce. 
 

Come troppo spesso accade, a fronte di una fervente attività da parte dei vertici locali 
dell'Amministrazione e del governo, volta a dare risposta alle esigenze "esterne", con la 
predisposizione di servizi non di rado sproporzionati rispetto alle reali esigenze, si registra un 
atteggiamento di sufficienza nei confronti delle esigenze dell'utenza "interna", ovverosia di quelle 
risorse umane che quei servizi realizzano, spesso sfiorando l'ubiquità. 
 

Non desideriamo polemizzare né muovere "j'accuse" contro nessuno (pur essendovi 
motivate critiche da rappresentare) ma segnalare che non sarà più possibile, in assenza di 
decisioni rese urgenti dalla situazione attuale, tacere questa situazione che anche il Capo della 
Polizia conosce e al quale vorremmo far sapere - tramite codesto Ufficio - che, da allora, si é 
ulteriormente e fortemente aggravata, fino a renderla insostenibile. 
 

Nell'attesa di riscontro da parte di codesto Ufficio, porgiamo distinti saluti. 
 
 
 Pisa, 18 settembre 2017                                                                           LA SEGRETERIA  
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