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OGGETTO: Questura di Trapani – Mentre si spendono milioni per l’accoglienza 
degli immigrati, i colleghi lavorano al buio. Richiesta intervento. 
 
 
 

Si trasmette, facendola propria, la lettera della Segreteria Provinciale di Trapani, 
nella quale si denunciano le condizioni di lavoro dei colleghi addetti all’identificazione 
degli immigrati. 

 
Non si chiedono le condizioni lavorative degne di un paese civile, uffici adeguati, 

prevenzione sanitaria, strumenti all’avanguardia. Chiediamo un generatore            
ed una lampadina. 

 
Le immagini allegate parlano da sole. 
 
In attesa di una illuminata soluzione e di una pronta risposta alla presente,            

si porgono distinti saluti. 
 

 
 
           La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
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Prot.037/2015 

AL SIGNOR QUESTORE     TRAPANI 
     

 

Oggetto:  Assurde condizioni di lavoro. 

 

In un momento storico come quello che stiamo vivendo, dove ogni passo, ogni 
parola, ogni silenzio e ogni gesto, vengono visti sotto tutte le prospettive, alla ricerca 
dell’errore per colpevolizzare chi indossa la divisa, noi non commentiamo nulla. 

Alleghiamo solamente due foto che hanno la forza silenziosa di commentarsi da 
sole. Sono visibilmente scure, senza alcun dubbio; scure come le condizioni di lavoro dei 
colleghi addetti alle pratiche relative agli immigrati, costretti al buio dalla mancanza di energia 
elettrica.  

Gridano semplicemente vergogna. 

Si spendono soldi o almeno cosi dicono, per l’accoglienza dei disperati che 
traversano il mare alla ricerca di una nuova situazione migliore di quella che lasciano, e i 
colleghi sembra debbano essere costretti a lavorare come le Polizie degli stati da dove i 
disperati provengono. 

Siamo vicini ai colleghi. 

  Distinti saluti. 

  

 

Trapani 17.04.2015 

 

 

La Segreteria Provinciale     
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Originale firmato agli atti 

 

 

 


