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Una delegazione del CO.I.S.P. del F.V.G., composta dal Segr. Gen. 

Regionale e dai Segr. Gen. Provinciali di Trieste, Udine e Gorizia, ha incontrato in 
data odierna il Direttore della IV Zona Polizia di Frontiera Dott.ssa Irene TITTONI 
per affrontare tutte le problematiche che, negli ultimi mesi,  si sono venute a 
creare nella gestione del flusso migratorio sulla fascia confinaria del F.V.G., a 
causa della scarsa presenza di personale negli Uffici della Polizia di Frontiera.  

Nell'ambito dell'incontro, il CO.I.S.P. ha sottolineato, anche al nuovo 
Direttore, l'insensata scelta fatta ad aprile dal Ministero, che aveva voluto 
incrementare i servizi connessi all'Expo in Lombardia, aggregando ben il 25% del 
personale in servizio presso i Settori Polizia di Frontiera di Trieste, Tarvisio e 
Gorizia, pari a 52 colleghi, dimenticandosi che esiste anche un flusso migratorio 
proveniente dalla cosiddetta rotta balcanica. 

Solo dopo l’incontro con il Prefetto Pinto, tenutosi a Roma in data 
11/06/2015 esclusivamente con il CO.I.S.P., durante il quale è stata 
rappresentata con forza l’irrazionalità di tali aggregazioni, sono rientrati in sede 
quasi tutti i colleghi, 45 poliziotti, tra cui tutto il personale del Settore di Tarvisio, 
ma non ritenendolo ancora sufficiente, è stato richiesto di far concludere 
completamente le aggregazioni anche del personale della Polizia di Frontiera di 
Trieste e Gorizia, considerato il carico di lavoro derivante dal rilevante ingresso di 
migranti che giornalmente interessa la nostra regione e che comincia ad 
evidenziarsi pure dalla Frontiera Marittima. 

In tale contesto, anche al Direttore della IV Zona è stata ribadita l’ineludibile 
e lapalissiana necessità di abbandonare il progetto di chiusura dei Settori 
Polizia di Frontiera di Trieste, Gorizia e Tarvisio e di prevedere, invece, un 
sistema di rafforzamento organizzato degli organici degli uffici di frontiera del 
nord est, che sia funzionale alla variabilità dei luoghi d’ingresso che, di volta in 
volta, vengono scelti dalle organizzazioni criminali. D’altronde, i dati dei rintracci 
degli immigrati irregolari degli ultimi giorni sono eloquenti:  
 a Trieste, dal 13 giugno u.s., sono stati rintracciate c.ca 120 persone; 
 a Tarvisio, dal 08 giugno u.s., sono stati rintracciate c.ca 170 persone; 
 a Gorizia dal 04 giugno u.s., sono stati rintracciate c.ca 80 persone. 
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Il CO.I.S.P ha quindi evidenziato alla Dott.ssa TITTONI, proveniente da una 
lunga esperienza ministeriale, le numerose problematiche operative che i colleghi 
della Polizia di Frontiera devono quotidianamente affrontare nello svolgere il loro 
lavoro ed ha illustrato le proposte di questa O.S. per migliorarne le condizioni: 
 

1. la necessità di avere a disposizione dei veicoli adeguati da adibire 
esclusivamente al trasporto dei migranti irregolari (autovetture e furgoni 
aventi una separazione fisica interna dal conducente); 

 

2. la predisposizione di locali e servizi igienici da utilizzare esclusivamente per i 
migranti rintracciati che debbano sostare negli uffici di polizia il tempo 
necessario a redigere gli atti previsti per Legge; 

 

3. la disponibilità presso gli uffici di frontiera di personale medico, mediante il 
raggiungimento di specifici accordi, che garantiscono la tutela sanitaria degli 
operatori di polizia e degli stessi stranieri;  

 

4. stanziamento di fondi per la copertura del servizio di pulizia giornaliera dei 
locali d’ufficio e relativi servizi igienici dove vengono ospitati i migranti; 

 

5. igienizzazione periodica delle autovetture di servizio; 
 

6. fornitura immediata a tutta la Polizia di Frontiera della divisa operativa; 
 

7. procedure, chiare e concrete, inerenti l’obbligo del foto-segnalamento; 
 

8. Disposizioni univoche per il trattenimento negli uffici di polizia dei migranti 
irregolari durante la compilazione degli atti obbligatori di P.G. ed 
amministrativi. 
 

9. disponibilità presso gli uffici di frontiera di interpreti delle lingue più’ ricorrenti 
parlate dai migranti già preventivamente individuati ed ai quali venga 
assicurato il successivo regolare pagamento. 
 

Infine è stata rappresentata anche l’assoluta contrarietà del CO.I.S.P. alla 
chiusura della caserma della Frontiera Marittima di Trieste che, a fronte di una 
spesa di c.ca 8.000 -10.000 euro, l’Amministrazione vuole chiudere, eliminando a 
cuor leggero la mensa di servizio gli alloggi collettivi e quello individuale di 
servizio e le aree di aggregazione, senza tener conto che, proprio alla Polmare di 
Trieste, mancano gli spazi adeguati per gli uffici e gli spogliatoi, nonché l’assenza 
di un luogo adeguato dove poter far sostare in sicurezza, anche igienica, gli 
immigranti irregolari rintracciati.  

Al termine dell’incontro, risultato cordiale e costruttivo, il Direttore della IV 
Zona, che ha condiviso gran parte di quanto prospettato, si è impegnato a 
ricercare in tempi brevi le soluzioni appropriate, al fine di consentire al personale 
della Frontiera di svolgere con serenità il proprio lavoro di contrasto 
all’immigrazione clandestina ed al suo sfruttamento. 

Trieste, 07 luglio 2015     Il Segretario Generale Regionale 
                 Domenico DRAGOTTO 


