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EMERGENZA COVID_19 
IL LES DENUNCIA LA GRAVISSIMA SITUAZIONE        

IN CUI VERSA LA POLARIA DI FIUMICINO!!! 
 

È davvero grave ed inconcepibile la situazione che stanno vivendo i colleghi della Polaria 

di Fiumicino. Di fronte a ciò il nostro sindacato non poteva restare silente e far finta di 

niente. Anzi, chiederemo subito un incontro urgente con il direttore della V^ zona di 

Fiumicino, con il direttore della Polizia delle Frontiere, dr.ssa Tittoni, e con il Prefetto 

Massimo Bontempi della Direzione Centrale, perché stavolta qualcuno dovrà rispondere 

dell’incapacità di gestione degli immigrati. Ebbene sì! Siamo appena venuti a conoscenza 

che, in barba all’ultimo DPCM che vede le prossime festività natalizie blindate, con la 

partecipazione ai cenoni limitata e contenuta al numero massimo di sei persone anche se i 

commensali sono parenti e genitori, alla Polaria di Fiumicino, invece, esattamente nella 

sala fermati, vi sono ben 8 persone extracomunitarie respinte (di cui 3 arrestati), quindi 

non ammesse sul T.N. e 3 operatori di polizia (per un totale di ben 11 persone!!!). 

SEMBRA ESSERE TUTTO NELLA NORMA E INVECE NO! 

Non possiamo tollerare che i nostri colleghi facciano servizio in una sala piccolissima 

senza neanche una finestra per il ricambio di aria, muniti solo di una mascherina 

chirurgica ed a contatto con ben 8/9 extracomunitari che non sono stati neanche sottoposti 

al tampone! Un totale di 11 persone in una stanzetta senza nemmeno riciclo di aria con 

odori nauseabondi…ci risulta addirittura che i cittadini extraschengen come l’Albania, se 

respinti dal nostro paese, vengono fatti soggiornare in questa sala fermati, senza sapere se 

questi sono positivi al tampone CONVID_19.  Ciò rappresenta l’epilogo grottesco di una 

situazione che definiamo assurda, ma che sappiamo essere estremamente grave! 

Ci chiediamo se il responsabile della Sicurezza della Polaria sia mai andato nei locali 

adibiti ai fermati per rendersi conto della situazione in cui si trovano costretti a lavorare i 

colleghi! Mentre gli altri sindacati fanno finta di non vedere noi ci teniamo al benessere dei 

nostri colleghi, iscritti e non, per cui segnaleremo a chi di dovere tutto quello che si sta 

verificando. Non ci venite a raccontare che non sapevate cosa stesse succedendo! 

Come se ciò non bastasse risulterebbe che la stanzetta c.d. “fermati” non risulta avere i 

requisiti minimi non solo per quanto riguarda gli standard di sicurezza ma anche quelli 

relativi all’igiene. Gli arrestati stanno a contatto con i respinti sul T.N. e, pertanto, si crea 

un forte imbarazzo per i poliziotti che debbono subire anche il malumore di chi, non 

avendo titolo per entrare nel nostro Paese poiché magari la richiesta non è completa, si 

ritrova loro malgrado ad attendere la propria sorte nella stanzetta con dei criminali… 

A voi le conclusioni! 
Roma, 14 dicembre 2020    Il Segretario Generale di Roma – Luca Andrieri 
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