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Oggetto: Emergenza immigrazione. 
 
 Egregio Signor Questore,  
tutti conosciamo la problematica sulla profilassi igienico-sanitaria che interessa, in particolar modo, gli 
operatori che hanno i primi contatti diretti con gli immigrati e i rifugiati politici che raggiungono le coste del 
nostro Paese, ma Domenica 05 Ottobre u.s.  (e non è la prima volta come già accaduto in passato anche nel 
Commissariato di Sanremo) nella Questura di Imperia si è toccato il fondo. 
 Un gruppo di immigrati, che dovevano essere  foto-segnalati e che subito dopo  avrebbero raggiunto la 
loro destinazione definitiva, ha opposto resistenza a tale atto. 
 Ne è scaturita una trattativa che è durata moltissime ore e che comunque non ha portato alla piena 
identificazione della totalità degli stranieri. 
 
 Nel frattempo nelle stanze e nei corridoi della Questura è successo “di tutto e di più”, persone sdraiate 
a terra, sia nel cortile interno che nel corridoio delle Volanti. 
 odore nauseabondo, nei servizi igienici  liquidi e solidi biologici ovunque, insomma “uno schifo”  che 
mette a repentaglio la salute degli operatori di Polizia e quindi, imperdonabile, delle Famiglie. 
 La Questura è un posto idoneo al foto-segnalamento ma non a questo scempio. 
  
Senza indugio signor Questore lei deve trovare un posto idoneo a ospitare tali persone che  purtroppo sempre 
di più non voglio essere foto-segnalate facendo resistenza. 
 I colleghi che prestano tali servizi, non devono essere lasciati in balia dei desideri o delle volontà degli 
stranieri immigrati, i quali non devono decidere dove, se o quando farsi foto-segnalare. 
 
 Ore e ore di trattative, che come abbiamo visto ieri, non hanno portato nessun beneficio, anzi gli 
immigrati si sono resi conto che sono loro a decidere il loro futuro in “barba” allo Stato di diritto Italiano. 

 
La misura è ormai colma,  

gli operatori di Polizia sono stremati e la situazione può degenerare. 
 
 Tutto il personale è in difficoltà, soprattutto gli addetti alla Polizia Scientifica, che purtroppo 
quotidianamente  si devono confrontare con questi turni massacranti, col rischio del contagio. 
  Signor Questore le persone che non accettano di farsi identificare e fanno resistenza devono essere 

denunciate e arrestate, perché non è accettabile che noi con l’operazione “MARE Nostrum” andiamo a salvarli 

in mare e giunti da noi pretendono solo e non rispettano le nostre leggi. Visto che il Ministro dell' Interno fa 

“orecchie da mercante”, chiediamo un immediato forte intervento presso il Ministero perché noi non 

intendiamo più accettare questi servizi gestiti in questo modo e che si svolgono anche nelle ore notturne. 

 E' ridicolo effettuare foto in posa sul piazzale e in piazza Dante per la rivista “polizia moderna” quando 

le condizioni di lavoro del personale sono inaccettabili e assurde. A NOI, della “pubblicità progresso” effettuata 

dal Ministero non c’è ne frega nulla. Noi pretendiamo condizioni lavorative eque e fattibili, che siano 

almeno sufficienti e che non mettano a rischio continuamente tutto il personale della Polizia di Stato. 

Infine la BEFFA: chi è andato a dirigere il Centro per migranti di Lampedusa ? 

  Il suocero del fratello di ALFANO ! ! !     
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