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MINISTERO DELL'INTERNO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184 ROMA 

OGGETTO: Questura di Treviso – Impego del personale in servizi a contatto con immigrati 
clandestini in assenza delle misure di autotutela del personale. Richiesta intervento e censura. 

La struttura provinciale del Coisp di Treviso ha segnalato a questa Segreteria Nazionale 
l’impego di personale della locale Questura in servizi di vigilanza di numerosi immigrati clandestini, 
predisposti dal locale Questore Caccapaglia, in assenza delle misure di profilassi in autotutela              
del personale impiegato. 

Alla luce dei numerosi e risaputi casi già verificatesi di contagi tra le Forze dell’Ordine              
di malattie altamente infettive e di difficile immediata individuazione trasmesse da immigrati giunti     
con medesime modalità, il dr. Cacciapaglia ha deliberatamente posto a repentaglio la salute              
del personale operante, venendo meno agli obblighi imposti recentemente anche da codesto Ministero, 
oltre che dal buon senso, non preoccupandosi nemmeno lontanamente di reperire locali idonei              
ad ospitare i clandestini per le operazioni di vigilanza e fotosegnalamento, durate l’intera nottata              
tra il 12 e 13 settembre. 

Il Coisp non può certo affidarsi al caso o rischiare, come ha fatto il Questore trevigiano,              
sulla pelle dei poliziotti e dei cittadini, dato che sono stati pericolosamente sguarniti i servizi              
di controllo del territorio, non solo della Polizia di Stato, ma anche dei Carabinieri e della Guardia              
di Finanza. 

Nel segnalare l’inaccettabile superficialità con cui vengono disposti servizi a cui non partecipano 
mai coloro che li dispongono (Questore e Prefetto), si attende un deciso intervento di codesto Ufficio 
per le Relazioni Sindacali su quanto accaduto, richiedendo, al contempo, che la disorganizzazione 
imperante, frutto della gestione Cacciapaglia, non venga fatta ricadere sui colleghi trevigiani,              
ma sia casomai, motivo di destinazione ad altro ufficio del Questore pro tempore. 

In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P.
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COMUNICATO STAMPA 
alla cortese attenzione 

delle testate stampa e organi d’informazione 
 
 
 

IO COMANDO E TU ESEGUI 
QUINDI 

L’INDIFFERENZA REGNA SOVRANA 
 
SEMPRE PIU’ PALESE È IL DISPREZZO RIVOLTO AI POLIZIOTTI DA PARTE DEL 
QUESTORE DI TREVISO 
 

DOPO I DISAGI IN CUI SI RITROVA IL PERSONALE A CAUSA DELLA GRAVISSIMA CARENZA DI 
ORGANICO E DEL PESSIMO SISTEMA ORGANIZZATIVO CHE CREA VERGOGNOSE DISPARITA’ DI 
TRATTAMENTO ECCO LA CILIEGINA SULLA TORTA PER I POLIZIOTTI TREVIGIANI. 
 

IL MINISTERO DELL’INTERNO HA DISPOSTO L’INVIO DI PROFUGHI NELLA PROVINCIA DI TREVISO E IL 
QUESTORE FORTE DELLA SUA DISORGANIZZAZIONE OBBLIGHERÀ I POLIZIOTTI A LAVORARE 
CONTINUATIVAMENTE PER QUASI VENTI ORE INFISCHIANDOSENE DELLA LORO SICUREZZA !!!!!!! 
 
Oggi pomeriggio con il solito tam tam nella Questura di Treviso è girata una notizia che ha fatto 
rabbrividire moltissimi colleghi. 
 

Questa notte arriveranno decine di profughi. 
 

Di fatto, a causa dell'inesistente sistema organizzativo, qualsiasi emergenza deve essere affrontata dai 
soliti noti Poliziotti Trevigiani, abituati ai noi nel ritrovarsi a lavorare con doppi turni, con turni sbalzati, o 
peggio di dover lavorare senza sapere quando inizieranno o peggio quando finiranno!!!!!!! . 
 

Di sicuro, chi li accoglierà non conosce le condizioni fisiche e non serve un luminare per capire che 
diverse patologie hanno lunghi periodi di incubazione e quindi facilmente sfuggibili al primo controllo 
medico, di certo i poliziotti dovranno garantire l'ordine e la sicurezza. 
 

Tutti i media hanno segnalato che con gli sbarchi in continuo aumento sono cresciute le segnalazioni di 
casi di malattie come la tbc e la scabbia tra i migranti e purtroppo anche tra gli Agenti. 
 

Dopo la notizia che due Poliziotti della Questura di Padova hanno contratto la “SCABBIA” e alcuni 
colleghi del Reparto Mobile di Padova sono risultati positivi al test cutaneo della tubercolina (Mantoux) 
che prova il contatto con persone affette da tbc, questa notizia ha totalmente allarmato i poliziotti della 
Questura di Treviso che di fatto si ritroveranno a rischio. 
 

Senza mettere in secondo piano il fatto che proprio la struttura della Questura ove verranno questa notte 
non è idonea per ospitarli in quanto non ha locali appositi. 
 

Non bastava rischiare la vita per il controllo del territorio a caccia di rapinatori, ladri, rilevando incidenti 
stradali o altro, non bastava ammalarsi con il freddo, saltando pasti, lavorando 24/48 ore consecutive o 
andando in posti malsani, ora volontariamente si mette a rischio la nostra incolumità e cosa peggio 
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quella dei nostri familiari e questo continuando ad essere umiliati da un governo che ci toglie quei pochi 
diritti, anche economici che abbiamo guadagnato nell’arco degli anni, come le varie indennità. 
 

Di certo né il Questore né il Prefetto di Treviso sono in grado di garantire sicurezza sanitaria e operativa 
al personale così com'è altrettanto certo il COISP inizierà ad attuare tutte le forme di protesta possibili 
già iniziando mercoledì a Padova. 
 

Con gentile preghiera di pubblicazione e diffusione 
 
Treviso 12.09.2014 

      LA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP 
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COMUNICATO STAMPA 
alla cortese attenzione 

delle testate stampa e organi d’informazione 
 
 

ARRIVANO I PROFUGHI  
E 

SI FERMA IL CONTROLLO DEL TERRITORIO 
 

 
PER CONTROLLARE 30 PROFUGHI, IMPEGNATI UOMINI DELL’IMMIGRAZIONE, DELLA POLIZIA 
SCIENTIFICA, RADIOMOBILE DEI CARABINIERI, PATTUGLIA DELLA GUARDIA DI FINANZA E …. 
LE VOLANTI DEL TURNO DI SERA E DI NOTTE! 
 

PER IL QUESTORE DI TREVISO E’ PIU IMPORTANTE IL FOTOSEGNALAMENTO DEI PROFUGHI 
CHE IL CONTROLLO DEL TERRITORIO E COSA PIU’ GRAVE, VIOLANDO PALESEMENTE                  
IL PROTOCOLLO CHE IL MINISTERO DELL’INTERNO HA ATTUATO PER IL CONTATTO CON                
I PROFUGHI, HA DISPOSTO CHE QUESTI OPERATORI LAVORASSERO IN MINIMA SICUREZZA!  
 
I nostri pensieri e le nostre preoccupazioni alla fine si sono avverate. 
 

Con il suo solito sistema organizzativo, il Questore di Treviso, mettendo in secondo piano il controllo                
del territorio e soprattutto incurante della sicurezza del personale, ha disposto che le volanti del turno di 
sera e quelle del turno di notte effettuassero servizio di vigilanza dei profughi in Questura. 
 

Unitamente a queste unità operative, oltre al personale della polizia scientifica e dell’Ufficio 
Immigrazione, ha disposto anche l’utilizzo di personale della Radiomobile dei Carabinieri e della Guardia 
di Finanza per lo stesso servizio. 
 

In conclusione, nella notte tra venerdì e sabato, giornata più delicata per il controllo del territorio, le 
volanti del turno serale e notturno sono state impiegate per il servizio a disposizione dei profughi e 
questo alla faccia di chiare circolari ministeriali, oltre all’aumento dei furti e altri reati e delle continue 
denunce di insicurezza dei cittadini. 
 

Cosa peggiore, forte della sua superiorità e convinzione, il Questore di Treviso non si è assicurato che 
tutto il personale impiegato fosse munito di tutte le sicurezze previste dal protocollo disposto dal 
Ministero dell’Interno per evitare possibili contagi. 
 

Difatti, il personale impiegato per il servizio aveva solo mascherine e guanti in lattice e non la tuta, quindi 
ha lavorato con la divisa che poi logicamente, negli spogliatoi, sarà a contatto con gli abiti civili creando 
quindi possibili rischi di contaminazione. 
 

Come prospettavamo, chiaro è stato il disinteresse dimostrato per il personale da parte di questo 
Manager della Polizia di Stato alla sua prima esperienza da Questore. 
 

Non solo non si è curato del protocollo imposto dal Ministero, ma di fatto ha ignorato quanto accaduto 
recentemente a Padova ove due Poliziotti della Questura hanno contratto la “SCABBIA” e alcuni colleghi 
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del Reparto Mobile di Padova sono risultati positivi al test cutaneo della tubercolina (Mantoux) che prova 
il contatto con persone affette da tbc, 
 

Fin dal suo insediamento il Dr. CACCIAPAGLIA attuando un sistema organizzativo con disparità di 
trattamento tra personale ed uffici, si è dimostrato poco sensibile ai problemi dei suoi uomini oltre che 
degli uffici della Questura. 
 

Infatti giornalmente il malumore aumenta sempre più e siamo arrivati al punto che sempre più spesso vi 
sono screzi all’interno degli uffici o tra il personale, cosa che evidenzia il classico DIVIDE ET IMPERA: 
ma ora siamo arrivati davvero all’apice. 
 

Mettere in secondo piano la sicurezza del personale che lavora è inaccettabile. 
 

Auspicando che questa pubblica denuncia porti a far in modo di far intervenire una volta per tutte il 
Ministero dell’Interno, che continua a non vagliare le continue segnalazioni e richieste di intervento, a 
seguito di quanto accaduto, il COISP si rivolgerà nelle sedi previste denunciando le violazioni effettuate. 
 
 

Con gentile preghiera di pubblicazione e diffusione 
 
 
Treviso 13.09.2014 
 

      LA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP 
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AUDIO Treviso, il Coisp attacca: "La scorsa notte nessuna volante in servizio" 

RIFIUTA IL FOTOSEGNALAMENTO: IN MANETTE 
PROFUGO ERITREO 

Oggi di fronte al giudice: "Devo raggiungere mia moglie in Svezia" 

 

 
 
 
TREVISO - Tensione nella notte in Questura a Treviso durante le operazioni di identificazione e 
fotosegnalamento di un gruppo di una trentina di profughi, giunti nella Marca verso le 
23.30 di venerdì e destinati ad essere ospitati in strutture di accoglienza di Maser e Vittorio 
Veneto. Un ragazzo eritreo di 25 anni si è opposto violentemente al fotosegnalamento da 
parte degli agenti ed è stato ammanettato ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. 
Lo straniero , comparso di fronte al giudice nel processo per direttissima, ha raccontato di 
voler raggiungere la Svezia dove ad attenderlo ci sarebbe la moglie. Se non gli sarà 
permesso, ha riferito al giudice, tenterà il suicidio. Il processo nei suoi confronti sarà 
rinviato al prossimo 4 novembre. Questa nuova ondata di arrivi di stranieri da Lampedusa 
non ha mancato di creare vibranti polemiche da parte dei sindacati di polizia ed in 
particolare il Coisp che denuncia la scarsa sicurezza in cui gli operatori si trovano ad 
operare. Duro anche l'attacco nei confronti del Questore, Tommaso Cacciapaglia: per 
seguire l'emergenza profughi durante la scorsa notte le volanti della polizia non hanno 
potuto eseguire il normale servizio di controllo del territorio. 
 
NELL'AUDIO IL RACCONTO DEL SEGRETARIO DEL COISP, BERARDINO CORDONE E 
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, LEONARDO MURARO 
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NUOVA ONDATA DI PROFUGHI: 
90 IN VIAGGIO VERSO TREVISO 

E' il gruppo più numeroso nella Marca dall'inizio dell'emergenza sbarchi 

 
TREVISO - Ormai la notizia è ufficiale: nelle prossime ore arriveranno a Treviso 90 
profughi del nord Africa che dovranno trovare ospitalità nelle strutture di accoglienza 
della Marca. Sono tre i pullman che sono partiti stamane dalla Calabria dove gli stranieri 
si trovavano dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Dall'inizio dell'emergenza sbarchi si 
tratta del gruppo in assoluto più numeroso mai arrivato finora nella nostra provincia. La 
notizia, trapelata dalla Prefettura che ha in mano la gestione del caso, ha messo in forte 
apprensione i sindacati di polizia che continuano a lamentare la scarsa sicurezza in cui si 
trovano ad operare per il fotosegnalamento degli stranieri.  
Non è infatti sufficiente -secondo quanto sostiene il sindacato di polizia Coisp - la visita 
sommaria a cui sono sottoposti tutti i profughi quando giungono nel nostro Paese: a 
Padova e in altre Questure italiane non sono infatti mancati casi di agenti che hanno 
contratto la scabbia o la tbc. "Ci rivolgeremo al giudice del lavoro": ha tuonato il segretario 
della sigla sindacale, Berardino Cordone.  
Per le operazioni burocratiche e di controllo degli extracomunitari si calcola che 
serviranno almeno 40 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri: risorse che saranno tolte -
afferma ancora il Coisp - al normale servizio di pattugliamento della città. 
 
 

 




