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OGGETTO: Imola 21 – Problematiche. 

  

Egr. Sig. Dirigente, 

nonostante i numerosi interventi che negli anni si sono succeduti e gli accorgimenti che sono stati 

adottati, la polemica sulla gestione delle persone in attesa di eventuale rimpatrio non cenna a placarsi. 

Abbiamo raccolto nel corso dei mesi, numerose lamentele da parte degli operatori sulla cd “sala respinti – 

Imola 21” e negli incontri che Questa O.S. ha tenuto nel Reparto di Malpensa, abbiamo provato ad 

approfondire questa tematica, consci che comunque gli altri possibili interventi possano essere dei 

palliativi che comunque la dirigenza deve, a parer nostro, provare a mettere in atto. 

Sappiamo che la problematica si potrebbe unicamente risolvere col “passaggio” della vigilanza in capo  

alle compagnie aeree che hanno portato questi passeggeri in Italia, ma tale procedura non sarebbe di 

immediata fattibilità, pertanto crediamo sia assolutamente necessario, per una tranquillità lavorativa che il 

personale della Polizia di Stato deve avere, trovare un correttivo allo stato attuale. 

La nostra proposta resta sempre quella fatta qualche tempo fa, installare quindi una lastra di plexiglass a 

protezione della postazione degli operatori che possano così avere una barriera tale da evitare un diretto 

contatto con gli ospiti della sala; così come capita in qualsiasi altro ufficio pubblico il cui addetto alla 

ricezione del pubblico è protetto solitamente da un vetro antisfondamento.  

Una soluzione che ha inoltre un basso impatto economico con tempi di costruzione molto brevi.  

Sarebbe un chiaro segnale che dimostrerebbe vicinanza al personale nonché una forma di tutela 

all’incolumità degli stessi, visto che le precauzioni non sono mai troppe. 

In fondo questa possibile soluzione era stata anche in passato ipotizzata dalla stessa dirigenza, quale 

miglior momento per metterla in pratica. 

In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.    

originale agli atti 
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