
 

 
             

  Genova, 9 Luglio 2016  
 

 
OGGETTO: Questura di Genova. 

- Servizi di controllo presso la Stazione Fs Principe / Criticità - 

   
 

 
   Nella serata di ieri 8 luglio, nel corso del noto servizio svolto presso lo scalo 

ferroviario di Principe, sono stati fermati e condotti in Questura alcuni cittadini 

extracomunitari intenti a raggiungere il territorio francese. Nel corso dei controlli è 

emerso che uno di essi, negli scorsi giorni,  era già stato sottoposto a terapia antiscabbia 

in un presidio sanitario calabrese: ciò ha determinato la chiusura di parte degli Uffici 

dell’U.P.G., la conseguente disinfestazione nonché la sostituzione dei veicoli utilizzati dai 

colleghi per lo svolgimento del servizio in argomento.     

 Al di là della circostanza che detta persona fosse già stata sottoposta alla 

necessaria terapia riteniamo assolutamente adeguato l’atteggiamento di prudenza tenuto 

al fine di ridurre al massimo il pericolo di trasmissione dell’infezione.  

Anzi, alla luce della situazione igienico sanitaria caratterizzante una 

significativa percentuale di migranti -  fermati e condotti in Questura per gli adempimenti 

amministrativi  - auspichiamo che tali cautele siano comunque intraprese periodicamente 

a prescindere dalla verifica di pregresse somministrazioni terapeutiche e/o di pregresse 

patologie sofferte dagli stessi.    

  La vicenda, peraltro, sotto un'altra prospettiva,  evidenzia ancora una volta 

ciò che questa O.S. ribadisce da mesi: ovvero la necessità che il Dipartimento invii un 

adeguato contingente di personale al fine di fronteggiare una situazione di emergenza 

quotidiana riversata sulle spalle dei colleghi ed in particolare di quelli in forza agli Uffici 

cd. Territoriali ovvero al locale Uff. Sanitario. Tale aspetto rende ancora più inaccettabili i 

commenti esternati dal Sindaco di Genova rispetto allo svolgimento del “proprio dovere” 

da parte degli appartenenti, tutti, alla Polizia di Stato; commenti esternati da chi, nei 

quattro anni di mandato, non ha mai inteso dedicare la pur minima attenzione alla 

categoria anche quando  - più volte -  sollecitato da questa O.S..   

   
 

     
      La Segreteria Prov.le S.A.P. 

 

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  

SEGRETERIA REGIONALE LIGURIA  

SEGRETERIA PROVINCIALE GENOVA   

Via A. Diaz, 2 – 16129 GENOVA 

Tel.0105366356 FAX 010/8600173 
genova@sap-nazionale.org 

www.sap-nazionale.org 


