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Del 05 ottobre 2014 

 

alla cortese attenzione 
delle testate stampa e organi d’informazione 

 

 
ORDINE PUBBLICO A TREVISO 

STRANA GESTIONE  
 
PER LA VIGILANZA DEI PROFUGHI,  OLTRE AD IMPIEGARE POLIZIOTTI CHE 

AVEVANO IL GIORNO DI RIPOSO,  PERSONALE DI RINFORZO GIUNTO DA ALTRE 

CITTA’ ED OPERATORI DELLE VOLANTI, SONO STATI COMANDATI ANCHE I 

POLIZIOTTI DESTINATI AL SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PER IL RUGBY. 
 

 

Stravolgimento totale della programmazione settimanale di molti poliziotti della Questura. 
 

A causa dell’arrivo dei  profughi nella Questura di Treviso, per l’ennesima volta,  ci sono stati 

enormi disagi per i poliziotti Trevigiani.  
 

Dopo aver bloccato i riposi e fermato personale delle volanti, l’altra soluzione adottata dal 

Questore di Treviso è stata quella di togliere i poliziotti dal servizio di Ordine Pubblico 

destinato al Rugby  
 

Con il suo sistema organizzativo, oltre a creare disparità di trattamento e fare in modo di far 

aumentare i carichi di lavoro per molti poliziotti, impiega spesso gli operatori come se fossero 

pedine di una scacchiera. 
 

Inutile sottolineare che detto sistema organizzativo, con il malumore creatosi, sta minando 

quello spirito di corpo che è vitale per i poliziotti 
 

Il fatto che il Ministero dell’Interno, non si renda conto di quanto accade a Treviso è assurdo. 
 

Oltre alla non idoneità della struttura, che ha un canone di affitto milionario con utenze che 

arrivano a centinaia di migliaia di euro annuali, da Roma, Nessuno vede, o vuole vedere, che 

vi sono spesso servizi di Ordine Pubblico con eccessi ed altri gestiti in minima sicurezza per il 

personale e/o per il servizio stesso. 
 

L’impiego di numerosi poliziotti e carabinieri nell’occasione della chiusura di bilancio di un 

istituto di Credito, a fronte dell’annullamento del servizio di Ordine Pubblico alle fiere di San 

Luca, nonostante l’enorme afflusso di persone, o cosa peggio, l’impiego di poche unità 

all’Home Festival di Treviso a fronte di un pubblico di oltre 13.000 persone aveva già dato 

modo di pensare. 
 

Oggi abbiamo visto che per i profughi è stato annullato il servizio di Ordine Pubblico della 

Polizia di Stato al Rugby di Treviso, cosa questa che, a parere del COISP, evidenzia  una 

totale leggerezza per questi servizi.  
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Vero che sono situazioni tranquille e non è mai successo nulla, ma non riteniamo giusto 

aspettare che succeda qualcosa di grave prima di garantire quella dovuta sicurezza. 
 

Forse, essendo alla sua prima esperienza da Questore, non ha ben in mente le difficoltà che 

possono avere i poliziotti nel caso in cui un gruppo di persone voglia creare disordini. 
 

Non pensa che all’interno di una struttura come la Questura di Treviso, decine di persone che 

si ribellano, oltre a fare danni, possono ferire, ferirsi o peggio, e questo per non parlare del 

materiale che possono asportare.  
 

Ricordiamo ancora quando nella vecchia sede, in via Carlo Alberto, si ribellarono una decina 

di fermati che erano in cella e, tutti i danni fatti da persone fermate, come non abbiamo 

dimenticato i scontri avvenuti in città e non vogliamo che succedano più questi fatti.-  
 

I servizi di Ordine Pubblico, devono essere istituiti per evitare problemi, e, visto che la Polizia 

oltre alla repressione, soprattutto, fa opera di prevenzione, si dovrebbe fare in modo di evitare 

possibili rischi oltre che per i poliziotti, per la collettività stessa. 
 

 

Con gentile preghiera di pubblicazione e diffusione 
 

 

La Segreteria Provinciale del COISP di Treviso 
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