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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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Alla Segreteria Nazionale del COISP
ROMA

Al Sig. Direttore
VII Zona Frontiera
SEDE

Al Sig. Dirigente
Ufficio Polizia di Frontiera – Scalo Marittimo Palermo
SEDE

OGGETTO: Ufficio Polizia di Frontiera – Scalo Marittimo Palermo Controlli di Frontiera svolti dal personale in assenza di sicurezza e condizioni igieniche.
Richiesta di intervento urgente alla Segreteria Nazionale del COISP presso gli Organi Centrali
Nella giornata di ieri, è stato segnalato a questo Sindacato, l’ennesimo caso riguardante l’impiego di personale in servizio presso
l’Ufficio in oggetto in assenza di condizioni minime di sicurezza nel compimento dei previsti controlli di Frontiera in occasione
dell’arrivo della motonave “Catania” appartenente alla Compagnia Grimaldi Group proveniente da Tunisi.
Le predette operazioni di controllo, si sono svolte presso il “Molo Piave”, area questa già resa inaccessibile e transennata da circa
quattro giorni per favorire l’opera di disfacimento dei silos ancora presenti poiché, tale operazione rende l’aria polverosa, irrespirabile
ed il suolo impraticabile a causa della presenza di polveri di non meglio specificata natura, contesto quindi di gravissimo pregiudizio
sotto il profilo del rischio sanitario sia per il personale operante che per l’utenza.
Giova evidenziare che, in tali condizioni ambientali a dir poco surreali, l’equipaggio della compagnia Grimaldi si è offerto di pulire i
luoghi ove si stavano svolgendo i controlli di Frontiera ed i materiali utilizzati viste le enormi difficoltà incontrate dal personale nelle
predette procedure.
Si apprende per altro che, 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 con ogni probabilità ha reso
peggiore la vivibilità dei luoghi già estremamente difficoltosa.
Quanto accaduto non troverà nessuna tolleranza in questo Sindacato poiché lo stesso intende andare in fondo alla questione al fine di
tutelare il sacrosanto Diritto del personale interessato a prestare servizio in condizioni dignitose, venute meno anche in questa
circostanza se non addirittura lontane dagli standard del terzo mondo.
Il COISP, richiederà in tempi brevissimi un incontro con la Dirigenza della VII Zona Frontiera per stigmatizzare l’accaduto e,
pretendere dalla stessa una dichiarazione d’intenti riguardo la necessità di intervenire presso Organi ed Autorità Competenti al fine di
scongiurare nuovi fatti analoghi compromettenti l’incolumità del personale.
Si evidenzia che, lo stress psicofisico al quale viene sottoposto il personale in contesti di questo genere non può che provocare ovvie
ripercussioni sulla soglia di attenzione dei pochi uomini impiegati al cospetto di migliaia di passeggeri, in considerazione della dilagante
recrudescenza terroristica che continua ad imperversare con violenza inaudita e minacce giornaliere tali da non consentire alcuna
distrazione.
Per quanto sopra rappresentato, si prega la Segreteria Nazionale di intervenire decisamente con carattere d’urgenza presso il Superiore
Ministero e gli Organi centrali competenti con l’obiettivo di concretizzare tutti i provvedimenti necessari finalizzati a garantire le dovute
condizioni di sicurezza e serenità a Servitori dello Stato impegnati in prima linea nel contrasto alla deriva terroristica in un territorio
potenzialmente esposto all’ingresso di soggetti affiliati ad organizzazioni terroristiche.
Si ringrazia anticipatamente e si invia un caloroso saluto.
Originale firmato agli atti di questa Segreteria
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