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COMUNICATO STAMPA 
 

EMERGENZA IMMIGRAZIONE A TARVISIO (UD) 
 
Ieri 28 c.m., una delegazione di questa organizzazione sindacale CO.I.S.P. composta dal Segretario Generale 
Regionale Domenico DRAGOTTO, dal Segretario Generale Provinciale Agg. di Udine Luciano MANTOVANI 
e del Segretario Provinciale Cinzia D’ORLANDO, si è recata a Tarvisio (UD) per incontrare gli uomini e le 
donne in servizio presso il locale Settore Polizia di Frontiera ed il Posto di Polizia Ferroviaria, i quali, in queste 
ultime settimane, hanno dovuto affrontare un imponente flusso migratorio irregolare proveniente dall’Austria.  
Nel merito il CO.I.S.P. ha chiesto di potersi confrontare con il Dirigente dell’ufficio di Frontiera Dott. Massimo 
SPANGARO, al quale sono state rappresentate le numerose difficoltà operative correlate alla gestione degli 
stranieri, in particolare la necessità di aver a disposizione dei veicoli idonei per il loro trasporto, degli adeguati 
D.P.I. per la tutela del personale di Polizia e la pronta reperibilità di personale sanitario che possa diagnosticare 
ed eventualmente curare le eventuali patologie di cui i migranti irregolari potrebbero soffrire, anche a causa 
delle precarie condizioni igieniche in cui spesso gli stessi vengono trovati e per le quali, ad alcuni di essi, è stata 
anche diagnosticata la scabbia. A tal proposito è stata ribadita l’esigenza, non procrastinabile, di chiedere uno 
stanziamento straordinario alla Prefettura di Udine, affinché si provveda a far effettuare giornalmente le pulizie 
dei locali d’ufficio, nonché dei relativi servizi igienici, in particolare in quelli dove vengono fatti sostare i 
numerosi stranieri in attesa dell’effettuazione delle procedure di identificazione e della trattazione delle pratiche 
inerenti la loro condizione di stranieri irregolari, in quanto, dopo i numerosi tagli ministeriali, il servizio viene 
attualmente effettuato solo due volte alla settimana e per poche ore, risultando assolutamente insufficiente. 
In merito al personale impiegato nel contrasto all’immigrazione clandestina ed al suo favoreggiamento il 
CO.I.S.P., nel mese di aprile, era intervenuto presso il Ministero dell’Interno, affinché rivedesse quell’insensata 
decisione di prelevare dal confine orientale c.ca il 25% degli operatori della Polizia di Frontiera terrestre ed in 
particolare da Tarvisio ben 14 poliziotti, una riduzione tale, lo avevamo subito denunciato, che non avrebbe 
consentito di garantire l’effettuazione di adeguati ed efficienti servizi di controllo lungo la fascia confinaria di 
competenza; cosa che è avvenuta puntualmente.      
La situazione oggettivamente ingestibile, nonché le richieste del CO.I.S.P. e di altre O.S., ha fatto ritornare sui 
suoi passi il Dipartimento della P.S. che, finalmente, dal 22 u.s. ha disposto il rientro a Tarvisio del citato 
personale, tenuto conto che, nel frattempo, il Questore di Udine ha dovuto inviare giornalmente il personale 
della Questura, già in grave sofferenza di organico e sottraendolo al controllo del territorio del resto della 
provincia di Udine, costringendolo a sobbarcarsi, ogni giorno, numerosi chilometri per raggiungere Tarvisio. 
I dati sempre più allarmanti dei rintracci, oramai quotidiani, di stranieri irregolari nel tarvisiano (dal 1° gennaio 
c.ca 1.200 persone), fanno ritenere che, anche dopo il rientro in sede del personale, l’organico della Polizia di 
Frontiera e della Polizia Ferroviaria, in forza in quel comune, sia assolutamente insufficiente ad affrontare 
l’emergenza che, con il progredire della bella stagione, sicuramente si acuirà, assumendo delle dimensioni 
sempre più preoccupanti in un contesto ormai labile per il mantenimento dell’ordine e la sicurezza pubblica. 
Il CO.I.S.P., pertanto, chiede che venga inviato, e non più sottratto, del personale a Tarvisio, affinché si rafforzi 
il presidio della Polizia di Stato, tenendo conto che, la dedizione e l’impegno degli operatori colà in servizio, 
anche in termini di numerose ore di lavoro straordinario da dover effettuare, a breve cozzerà con i propri umani 
limiti di stress psico-fisico, considerando altresì l’età media vicina ai 50 anni. 
Infine, conclude DRAGOTTO, per meglio comprendere la situazione a Tarvisio, abbiamo voluto incontrare 
anche il Sindaco di Tarvisio R. CARLANTONI e l’Assessore N. CAMPANA,  i quali, pur esprimendoci la loro 
preoccupazione per l’imponente afflusso e per le correlate difficoltà di gestione comunale, ci hanno espresso il 
loro ringraziamento ed il grande rispetto del lavoro gravoso e difficile a cui sono chiamati a far fronte i 
poliziotti di Tarvisio a cui va il nostro personale plauso ed apprezzamento per l’oneroso impegno ed i risultati 
conseguiti in merito all’avvenuto arresto di coloro che sfruttano la disperazione altrui. 
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