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Prot. nr. 28 /15

Bolzano, 25 aprile 2015

AL SIG. QUESTORE DI BOLZANO
e, per conoscenza
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

OGGETTO: Commissariato P.S. Brennero – Richiesta di immediato adeguamento
personale, logistico e strutturale per fronteggiare le problematiche connesse
all’immigrazione.

Alla luce della massiccia ripresa delle riammissioni, destinate ad aumentare
esponenzialmente nelle prossime settimane e nei mesi estivi, si chiede di conoscere quali
siano i piani di potenziamento del personale del Commissariato P.S. Brennero, che fino ad
oggi ha dovuto sopperire ad ogni emergenza con le sole proprie forze, appena sufficienti a
gestire l’ordinario.
La necessità, già rappresentata da questa O.S. di aumentare le potenzialità del
Commissariato sotto il profilo funzionale (creazione di un posto di Polizia Scientifica),
presenza di Sanitari e mediatori linguistici, sgravio dalle pratiche burocratiche e dalla
redazione delle notizie di reato, riguarda ora anche l’aspetto della sicurezza del personale il
quale, a fronte delle decine di riammissioni che stanno ovviamente ricominciando in
conseguenza degli sbarchi nel sud Italia, si trova in evidente inferiorità numerica nella
gestione dei fermati.
A ciò si aggiunga l’assenza dei presidi sanitari previsti dalle normative ministeriali per i
contatti ravvicinati con soggetti a rischio medico, come specificatamente indicato nel
“Vademecum informativo sui rischi da esposizione del personale di polizia ad agenti
biologici”, diffuso dalla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della P.S., i quali
dovrebbero almeno essere presenti per un uso immediato da parte del personale.
Il Coisp non accetta che il rischio ricada solo e sempre sugli operatori di Polizia che
“sfortunatamente” si trovano a lavorare presso il Commissariato più a nord d’Italia ma per le
cui mani passa una larghissima parte di quell’immigrazione che giunge nel nostro paese.
Il Commissariato del Brennero deve essere dotato di spazi adeguati ed attrezzati
all’accoglienza di donne e bambini, di cibo ed acqua da distribuire agli immigrati, di pulizie
adeguate al transito di decine di persone in precarie condizioni igieniche, di presidi sanitari e
di tutte quelle misure di tutela del personale che la situazione richiede e richiederà nei mesi a
venire.
In attesa di cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.
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