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SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Centro per il Rimpatrio di Milo Trapani – È necessario garantire la sicurezza dei
Poliziotti con un impiego adeguato di uomini.
Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette
l’unita missiva della nostra Segreteria Regionale per la Sicilia con la quale, a fronte di ripetuti tentativi
di rivolta posti in essere dai cittadini extracomunitari presenti presso il Centro per il Rimpatrio di Milo
e contestuali gravi aggressioni nei confronti dei Poliziotti, viene giustamente stigmatizzato l’irrisorio
numero di personale comandato ad effettuare i servizi di vigilanza in detto Centro.
In particolare, è segnalato che la notte dello scorso 10 giugno i venti Poliziotti dell’XI Reparto
Mobile di Palermo e di altri Uffici e Reparti della Polizia di Stato, comandati di servizio presso
il Centro, hanno dovuto sedare un tentativo di rivolta utilizzando, loro malgrado, i lacrimogeni per far
desistere i facinorosi e salvaguardare la propria incolumità personale.
Tale accadimento ha visto i citati 20 Poliziotti in estrema difficoltà operativa ma incredibilmente
non ha portato il Dipartimento della P.S. a riflettere sull’irrisoria aliquota di personale che viene
destinata a tale servizio e che per alcuni turni è addirittura di sole dieci unità.
Ciò premesso, codesto Ufficio è pregato di intervenire con cortese sollecitudine presso
i competenti settori del Dipartimento affinché si prenda coscienza della situazione critica in atto presso
il menzionato Centro per il Rimpatrio di Milo (gli accadimenti sopra evidenziati si sono ripetuti anche
il pomeriggio precedente e sono una costanza soprattutto nei turni notturni) e venga valutato l’impiego
presso lo stesso di un adeguato numero di Poliziotti per ogni turno di servizio.
Prevedere la presenza di venti Poliziotti per turno può risultare appena sufficiente per gestire tali
situazioni ma disporre l’impiego di soli dieci uomini, come avviene in alcuni turni, è incomprensibile
ed inaccettabile in quanto espone il personale a rischi concreti e gravi.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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Palermo, 13 giugno 2019

Alla Segreteria Nazionale del COISP

e.p.c.

Alla Segreteria Provinciale COISP di Palermo
Alla Segreteria Provinciale COISP di Trapani
Al Signor Comandante XI Reparto Mobile
Al Signor Questore di Trapani

Oggetto: Centro rimpatri di Milo (TP) – Richiesta intervento a livello centrale
La Segreteria di Sezione dell’XI Reparto Mobile, attraverso una missiva pervenuta lo scorso 12 giugno a questa Segreteria
Regionale e, per rispettiva competenza alle Segreterie Provinciali di Trapani e Palermo, ha inteso rappresentare la
persistenza di una criticità pregiudizievole per il personale di questo Reparto impiegato presso il CPR sito in località Milo
nella provincia di Trapani.
La nota della predetta Segreteria di Sezione, nel ribadire l’endemica questione strutturale del Centro poiché non sono stati
ancora completati i lavori di trasformazione dello stesso, informa di una grave problematica che continua a pregiudicare la
sicurezza del personale ancora oggi non tenuta in debita considerazione.
In atto, il Centro di Milo, ospita circa novanta cittadini extracomunitari vigilati, nella migliore delle ipotesi, da venti
uomini dei Reparti e da una decina di militari dislocati tra il corpo di guardia, la sala regia e la vigilanza perimetrale per i
soli settori agibili A, B e C in quanto i rimanenti risultano inagibili a causa dei predetti lavori di rifacimento della Struttura.
Come è noto, nella notte del 10 giugno u.s., i venti uomini dei Reparti in servizio presso il Centro, hanno dovuto sedare un
tentativo di rivolta utilizzando, loro malgrado, i lacrimogeni per far desistere i facinorosi e salvaguardare l’incolumità
personale.
Nella predetta circostanza, la presenza dei 20 uomini, è riuscita con grande professionalità ad evitare il peggio, esperienza
questa che deve imporre al Superiore Dipartimento una profonda riflessione riguardo l’aliquota di personale da destinare a
questo tipo di servizi notevolmente rischioso.
Nello specifico, lo stesso Dipartimento in alcuni turni prevede solo l’impiego di dieci uomini anziché venti, condizione
questa intollerabile che espone il personale impiegato a rischi concreti.
Appare evidente che, gli accadimenti della nottata del 10 giugno, presso il Centro in argomento, potevano determinare
conseguenze inimmaginabili nel caso in cui il personale impegnato nel frangente fosse stato di sole dieci unità!
Tale problematica, ancora oggi non sembra essere valutata pienamente dal Dipartimento che continua a non tener conto di
avvenimenti che riguardano ripetuti tentativi di fuga degli ospiti dal Centro, particolarmente nei turni notturni.
Quanto riportato dalla Segreteria di Sezione dell’XI Reparto Mobile del COISP, rappresenta una condizione inaccettabile
che deve necessariamente trovare pronta soluzione!
Alla luce di quanto suesposto, si chiede alla Segreteria Nazionale in indirizzo, di intervenire a livello centrale sulla
questione poiché, solo la presenza assidua di venti uomini per turno, può risultare appena sufficiente per gestire tali
contesti operativi, in quanto l’impiego di una sola squadra di sole dieci, unità in situazioni come quella precedentemente
illustrata, non potrà che condurre gravi rischi ai malcapitati operatori per i quali le sole capacità non potrebbero più
bastare.
Nel ringraziare per il consueto impegno si invia un caloroso saluto.
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