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FEDERAZIONE COISP· 

COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEGLI ORGANI DI STAMPA 

 
Oggetto: Gli immigrati non ci sono e gli asciugamani non si cambiano. 

     HOT-SPOT di TRAPANI 
  

I dipendenti della Polizia di Stato del XII Reparto Mobile di Reggio Calabria aggregati 
presso la Questura di Trapani, per l’espletamento del servizio di vigilanza quotidiana 
ALL’HOT-SPOT di MILO, in ossequio all’ordinanza Questorile, non hanno diritto al 
cambio quotidiano degli asciugamani, ma bensì, ogni 4 giorni, questa è l’assurda convenzione 
sottoscritta dall’Ufficio Tecnico Logistico della Questura di Trapani su disposizione della 
Prefettura con la struttura ricettiva Torre Xiare ubicata in località Valderice -Trapani. 

Il COISP Sindacato Indipendente della Polizia, ha denunciato l’inaccettabile 
trattamento riservato ai Poliziotti del Reparto Mobile di Reggio Calabria, i quali impegnati 
presso il centro HOT-SPOT di MILO per esigenze di ordine e sicurezza pubblica dopo le 
giornate passate sotto il torturo sole al rientro presso la struttura ricettiva non possono 
neanche avere degli asciugamani puliti. Sembra assurdo ma la Prefettura ha stipulato un 
accordo in cui sembra sia previsto il cambio degli asciugamani ogni quattro giorni!!! 
 

Scelta superficiale, per usare un eufemismo, che viola i parametri imposti dalle 
Direttive e Circolari Ministeriali, le quali stabiliscono dettagliatamente i parametri che le 
strutture ricettive devono possedere, al momento della partecipazione alle gare d’appalto, 
oltre alla pittoresca associazione del cambio degli asciugamani, con la presenza degli 
immigrati all’interno dell’HOT-SPOT, come a voler auspicare che gli operatori di 
Polizia si lavano soltanto se gli immigrati sono in loco, commenta il Segretario 
Provinciale Generale COISP di Reggio Calabria Emilio MUSACCHIO.            

I poliziotti sono stufi di essere trattati come dei pezzenti, ancor peggio anche 
amareggiati nel constatare che i propri superiori accettino passivamente trattamenti di tal 
guisa.  

Non pretendono la colazione la mattina, né desiderano la bibita a pranzo e a cena, 
accettano diligentemente anche di consumare i pasti confezionati in buste di plastica in 
violazione delle più elementari norme igieniche, consumati successivamente all’interno delle 
strutture di accoglienza senza avere un luogo idoneo, ne gridano allo scandalo se nelle 
camere, al rientro dal servizio, trovano le blatte a far loro compagnia, per il quale siamo ben 
documentati con immagini. 

No i Poliziotti rivendicano il sacrosanto diritto di potersi lavare, dopo aver trascorso 
non meno 10 ore al giorno sotto il sole ed asciugarsi con asciugamani che non male odorano 
dopo il primo utilizzo.  

Siamo orgogliosi di fare il nostro dovere, non ci lamentiamo neanche quando 
potremmo, ma il rispetto e la dignità personale sono un baluardo sacrosanto per chì 
rappresenta le istituzioni.  
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