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Varese, 13.09.2014 

 
al sig. 

QUESTORE di  
V A R E S E 

Dr.MESSINA 
 

URGENTE 
 
Oggetto:  Grave disservizio nella gestione migranti e rischio per il personale 
 
________ __ _______ 
 
 Con urgenza sono a chiedere l’immediato intervento della S.V. al fine di contenere il grave 

rischio che stanno correndo in questo momento gli operatori di codesta Questura nel tentativo di 

contenere il folto gruppo composto da 33 migranti giunti questa mattina per essere foto segnalati in 

un’azione con finalità che questi stranieri stanno mostrando di non gradire affatto. 

 Per questo compito sono stati comandati ben 4 poliziotti dalle 6.00 di questa mattina e 

ribadisco 4 poliziotti per 33 migranti, oltre ad 1 solo operatore della Polizia Scientifica che si trova lì 

dalle 4.00 di questa mattina. 

 Il Capo di Gabinetto avrebbe appena avvisato “tutti” questi operatori che si dovranno 

trattenere a OLTRANZA per effettuare i rilievi degli stranieri in modo COATTO, probabilmente non 

accorgendosi della non praticabilità di detto ordine che mette in pericolo sia gli stranieri che i nostri 

colleghi in situazioni di emergenza e altissimo rischio. 

 Mi preme avvisarla che alcune donne stanno minacciando di volersi suicidare e che le 

operazioni stanno proseguendo solo per lo spirito di servizio che contraddistingue i poliziotti 

infatti molti operatori delle volanti e della squadra mobile si stanno prodigando ad aiutare 

quello sparuto numero di 4 operatori che avete dedicato a questa operazione, peraltro 

dimenticandovi di riconoscere la ovvia indennità di O.P. per tutti i soggetti citati. 

 La presente al fine che mai si debbano ripetere disservizi di questo genere e perché la S.V. 

possa disporre l’immediata organizzazione di un servizio di supporto o di cambio ai colleghi fin qui 

impegnati ai quali va il ringraziamento dello scrivente per la calma e la professionalità fin qui 

mantenuta. 
   

Il  Segretario Generale  
( Paolo MACCHI ) 

 
 
 


