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Del 04 ottobre 2014 

 

alla cortese attenzione 
delle testate stampa e organi d’informazione 

 

 

ARRIVANO I PROFUGHI  

E I POLIZIOTTI SALTANO IL RIPOSO  
 
DA QUESTA MATTINA NELLA QUESTURA DI TREVISO SI STANNO CERCANDO 

POLIZIOTTI DA IMPEGNARE DOMENICA NELLA VIGILANZA DI PROFUGHI. 
 

DOPO AVER VISTO LE VOLANTI BLOCCATE UNA NOTTE PER LA VIGILANZA ORA 

VEDIAMO CHE VOGLIONO FAR SALTARE I RIPOSI AD ALTRO PERSONALE. 
 

 

MA NON SI VERGOGNANO ???? 
 

Ci risiamo arrivano i profughi e, come al solito, chi ne fa le spese sono le forze dell’Ordine. 
 

Domenica 05 ottobre, è previsto l’arrivo di circa 60 profughi e da questa mattina stanno 

cercando poliziotti da impiegare in servizio che poi si ritroverà con il riposo settimanale 

saltato. 
 

Non bastava il fatto che  la carenza di organico e la disorganizzazione della Questura, creando  

disagi lavorativi, facesse in modo di sottoporre i poliziotti ad un continuo stress psico-fisico. 
 

L’assoluto menefreghismo del Questore di Treviso sulle problematiche e sulla sicurezza dei 

suoi uomini, oltre che dell’immagine dell’amministrazione è sempre più palese. 
 

Non curante delle problematiche e dei rischi che possono sorgere, il Questore ordina e Si deve 

eseguire e, che il poliziotto sia un uomo come gli altri ed abbia una famiglia poco importa, 

l’importante è che faccia quello che lui decide.  
 

Dopo aver fatto in modo che i poliziotti lavorino anche per più di una decina di ore 

consecutive e/o con violazioni contrattuali, oltre ad averli messi in condizioni di pericolo o di 

rischio per la sicurezza personale, ora fa in modo di allontanarli dalla loro famiglia, che per il 

lavoro mettono in secondo piano tutta la settimana.  
 

Sordo e cieco dal non vedere quanto accade nelle città limitrofe, con poliziotti feriti o che si 

sono ritrovati patologie trasmesse da migranti, continua imperterrito nella sua convinzione. 
 

L’ aver accolto i profughi all’interno della Questura, evidenziando un  totale menefreghismo 

dei pericoli che correva il personale, oltre le ripercussioni sull’utenza in caso di tumulti, è una 

bazzecola confronto all’ autobus dismesso dell’aereonautica militare che è stato parcheggiato 

vicino al distributore di benzina della Polizia alcuni giorni fa. 
 

Certamente se questo cortile non è diventato un campo di recupero mezzi in disuso, l’ autobus 

servirà per trattenere i profughi in attesa di foto segnalamento (che raramente fanno).  
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Seppur queste persone hanno attraversato il mare su relitti, chissà se colui che ha partorito 

questa idea abbia considerato il fatto  che un autobus non è idoneo ad ospitare per un lungo 

periodo decine di persone, e questo senza mettere in secondo piano che sarebbero 

indispensabili dei servizi igienici specifici. 
 

Oltre a cercare di capire come si provvederà al riscaldamento del mezzo, visto che siamo in 

tema di spending review, e già scarseggiano i fondi per il carburante e per i mezzi di servizio, 

chissà se il Questore di Treviso si rende conto che, in caso di ribellione da parte dei migranti, 

la situazione potrebbe sfuggire di mano e diventare pericolosissima vista la zona di 

accoglienza e la struttura non idonea??? 
  

Certamente dal suo lussuoso ufficio o appartamento non ha visto che tra gli ultimi profughi ci 

sono state persone che hanno fatto ostruzionismo totale arrivando a buttarsi per terra, e, 

certamente non ha sentito le urla e quant’altro è stato attuato per evitare il fotosegnalamento. 
 

Non arriva a capire che queste situazioni, se mal interpretate da un esterno, possono far in 

modo di far arrivare denunce agli operatori che si ritrovano a lavorare con una minima forma 

di sicurezza.  
 

Ci auguriamo che non abbia avuto un colpo di genio nel far arrivare queste persone di notte o 

nei giorni festivi sperando che passino inosservati, perché sarebbe sicuramente una delusione 

totale 
 

A parere del COISP questa situazione sta sfuggendo di mano e con il passare del tempo si sta 

rischiando che qualcuno si faccia del male. ma come detto prima .. chi rischia sono i poliziotti 

e non il Questore o i politici che permettono che accada quello che sta succedendo. 
 

Con gentile preghiera di pubblicazione e diffusione 
 

 

La Segreteria Provinciale del COISP di Treviso 
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