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OGGETTO:  Commissariato città di Foligno - criticità                           
^^^^^^^^^^ 
  
 La cronaca recente riguardante la città di Foligno rimanda ad un quadro non poco edificante 
in termini di gestione e buona amministrazione della sicurezza pubblica. 
 Gli slogan politici poco edificanti e ad uso strumentale di chi amministra rendono ancora più 
difficile la gestione della territorio, allontanando il tema da eventuali azioni di risoluzione e non 
assolvono chi ora governa la città di Foligno, reo peraltro nei confronti di questa OOSS di non aver 
accolto l’invito ad un incontro programmatico sia pre che post elettorale nel quale estrinsecare 
necessità e azioni sinergiche condivise. 
 Nonostante quanto in premessa sarebbe impensabile, in un rimpallo di responsabilità, 
additare la giunta comunale ed il suo Sindaco causa unica di quanto stia accadendo a Foligno: è di 
ieri la notizia dell’ennesimo accoltellamento.  
  È di tutta evidenza come la carenza di personale presso il commissariato riguardi una 
disorganizzazione tutta interna, addebitabile in primis  alla Questura di Perugia, responsabile di non 
aver mai inteso operare un’azione di rinforzo che perlomeno stabilizzasse in termini di organico un 
quantum di garanzia rispetto a carichi di lavoro direttamente proporzionali alla realtà sociale 
contestuale ed in un rispetto di un turnover minimo. 
 Alla luce di quanto esposto, chiediamo si proceda quanto prima alla pianificazione di un 
potenziamento del commissariato in interesse, affinché si evitino situazioni di sofferenza nella 
gestione della sicurezza pubblica e in conciliazione con gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici 
della Polizia di Stato in servizio a Foligno, attualmente sottoposti a carichi di lavoro usuranti e 
pericolosi anche a causa di un mancato senso di fiducia che potrebbe nascere nella cittadinanza a 
seguito delle azioni propagandistiche di chi dovrebbe governare e salvaguardare il bene comune 
attraverso atti interlocutori e di raccordo con le Forze di Polizia evitando giornalate strumentali. 

  In attesa di urgenti riscontri, si porgono i più cordiali saluti. 

                                   LA SEGRETARIA NAZIONALE 
                                Michela Pascali 
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