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Comunicato stampa 

ARRIVO DEI PROFUGHI – ECCO L’ACCOGLIENZA 

 

 Siamo indignati e impotenti davanti a scene come quelle accadute oggi………. 
Alle tre di stanotte, sono arrivati all’area della Metro oltre 100 profughi di varie etnie che sono stati 
assegnati ai centri di accoglienza. 
Tra di loro molte donne e bambini che non avevano con loro nemmeno il minimo indispensabile, 
addirittura alcuni bambi erano sprovvisti dei calzini. 
Quello che ci ha lasciato interdetti è stato il lungo tempo di attesa che queste povere persone sono state 
costrette a subire, considerato che dall’arrivo alla fine delle procedure di identificazione si sono fatte le 
10 della mattina!!! 
Ecco perché diciamo basta a queste vergognose scene che SIA LORO CHE NOI, siamo costretti a 
subire. 
L’indignazione dei poliziotti è pari all’impotenza che vivono nel fare questi servizi e quindi abbiamo 
deciso come rappresentanti sindacali, di scattare delle fotografie, solo perché vogliamo che chi di 
dovere si attivi per offrire una vera assistenza umanitaria. 
Com’è possibile dover assistere a queste situazioni, persone costrette ad urinare in strada solo perché 
non si è pensato di portarli prima nei centri di accoglienza e poi provvedere all’identificazione. 
Non può essere primaria l’identificazione rispetto alla necessità di garantire a queste persone almeno  
un pasto caldo e un bagno. 
Solo l’umanità del personale di servizio ha evitato almeno ai bambini di dover stare a stomaco vuoto e 
così i poliziotti hanno messo mano al portafoglio comprando, nelle macchinette site all’interno della 
Questura, tutti i cibi possibili oltre ad acquistare anche dei calzini per evitare ai bimbi di rimanerne 
senza. 
Chiediamo a gran voce che anche a Venezia, così come accade in altre città d’Italia la Prefettura si 
faccia carico di organizzare al meglio l’arrivo dei migranti, accompagnando queste povere persone 
presso i centri di accoglienza senza far diventare il loro arrivo una questione di polizia. 
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