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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO:  Ufficio Polizia di Frontiera – Scalo Marittimo Palermo -  Controlli di Frontiera svolti 

dal personale in assenza di sicurezza e condizioni igieniche. 
 
 
 Condividendone appieno il contenuto, che questa Segreteria Nazionale fa proprio, si trasmette 
l’unita lettera della nostra Segreteria Provinciale di Palermo con la quale si denuncia l’ennesimo caso di 
impiego, in assenza di condizioni minime di sicurezza, del personale in servizio presso l’Ufficio di 
Polizia di Frontiera presso lo Scalo Marittimo di Palermo chiamato ad effettuare controlli di Frontiera in 
occasione dell’arrivo della motonave “Catania” appartenente alla Compagnia Grimaldi Group 
proveniente da Tunisi.  

Dette attività si sono svolte presso il “Molo Piave”, area già resa inaccessibile e transennata da 
circa quattro giorni per favorire l’opera di disfacimento dei silos ancora presenti, in un contesto quindi 
di gravissimo pregiudizio sotto il profilo del rischio sanitario sia per il personale operante che per 
l’utenza in quanto la citata opera di disfacimento rendeva l’aria polverosa, irrespirabile ed il suolo 
impraticabile a causa della presenza di polveri di non meglio specificata natura. 

Nel disporre i controlli in argomento, oltre a sottovalutare l’impraticabilità dell’area sino al quel 
momento delimitata, si è pensato di risolvere l’inconveniente con gettiti d’acqua sul suolo, iniziativa 
questa che ha reso peggiore la vivibilità dei luoghi già estremamente difficoltosa. 

Codesto Ufficio è pregato di intervenire sulla questione, censurando i responsabili dell’impiego 
dei Poliziotti nel contesto di cui sopra, imponendo il non ripetersi di simili situazioni e l’attuazione di 
adeguate condizioni di sicurezza nell’impiego del personale della Polizia di Stato impegnato in prima 
linea nel contrasto alla deriva terroristica in un territorio potenzialmente esposto all’ingresso di soggetti 
affiliati ad organizzazioni terroristiche. 

 
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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