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   Novara, 28 Ottobre 2014 

 

 

OGGETTO: accoglimento migranti “Mare Nostrum”. 

 

Lettera aperta al Signor Questore di Novara 

 
  Come Lei ben saprà, il 21 ottobre c.a. sono giunti 10 migranti clandestini, sbarcati il giorno 

prima sulle coste siciliane e ospitati presso l’hotel “Le Grandi Volte “ di Novara. 

  

 Sul posto a espletare le procedure di identificazione, è stato inviato d’urgenza (?) personale 

dell’Ufficio Immigrazione e della Polizia Scientifica, dove a parte un mero elenco coi desunti dati 

anagrafici dei migranti, non vi era alcuna traccia di certificazioni sanitarie come anche confermato 

dal personale sanitario della CRI di Novara presente sul posto: la visita medica si sarebbe svolta il 

giorno successivo!!! 

 

 Questa O.S. La invita a rispondere se le procedure sanitarie debbano passare in 

secondo piano rispetto alla tutela della salute del personale alle Sue dipendenze.  

   

 Perché questo emerge dalle procedure precarie e incerte adottate in Questura, dove si 

preferisce inviare allo sbaraglio il personale Operante di Scientifica e Immigrazione piuttosto che 

garantire e tutelare i Suoi poliziotti, disattendendo così quanto già ampiamente disposto a livello 

nazionale. 

 

 Facile far passare per eccessivo allarmismo ciò che anche i superiori Ministero della Salute e 

dell’Interno hanno normato con dettagliate procedure sanitarie puntualmente disattese a Novara, 

dove anche il semplice reperimento degli idonei D.P.I. per il personale a diretto contatto con i 

clandestini viene preso come sabbia negli occhi! 

 

 Nonostante sia stato ribadito più volte da diverse circolari del Ministero dell’Interno che “i 

migranti trasferiti dovranno essere in possesso di idonea certificazione medica.”, quale senso 

ha avuto esporre a pericolo i Suoi poliziotti pur di far figurare al Ministero un efficientismo (solo 

fittizio…) nell’espletare l’identificazione in fretta e furia! 

 

 Crediamo che i poliziotti di Novara debbano avere un trattamento quanto meno degno e in 

linea coi dettami impartiti dalle autorità ministeriali competenti. Crediamo che questi operatori 

meritino una certa serenità sul posto di lavoro, consapevoli che il loro Questore stia adoperandosi al 

massimo per evitare spiacevoli episodi.  
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