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COMUNICATO STAMPA 

 

45 MIGRANTI CIRCA FUORI IL COMMISSARIATO DI PARTINICO IN RIVOLTA PER IL 

CIBO AVARIATO, LA CALDAIA NON FUNZIONANTE E I RITARDI NEI 

PAGAMENTI:DOV’ERA IL DIRIGENTE DEL COMMISSARIATO DI PARTINICO 

MENTRE VI ERA IN ATTO LA PROTESTA? IL MINISTRO DELL’INTERNO SI DIMETTA 

PER LA PERDITA DI CONTROLLO DELLIMMIGRAZIONE CLANDESTINA. 

 

Questa O.S, denuncia in modo forte e vergognoso un atto increscioso, L’ENNESIMO, avvenuto 

presso il Commissariato P.S. Partinico: 
45 migranti circa, SI SONO PRESENTATI PRESSO IL COMMISSARIATO P.S. DI PARTINICO, 
SONO RIUSCITI AD ENTRARE ALL’INTERNO DELL’ANDRONE DEL COMMISSARIATO E 
HANNO INIZIATO UNA FORTE PROTESTA; i motivi della protesta erano il cibo avariato, i ritardi 
nei pagamenti del pocket money e la caldaia non funzionante presso il centro di accoglienza di 
Romitello dove gli stessi vivono. 
Il Dirigente del Commissariato di Partinico dov’era mentre vi era in atto la protesta? Crediamo che 
in una situazione del genere il dirigente debba essere presente per coordinare la sicurezza e 
l’ordine pubblico ma soprattutto per garantire l’incolumità del personale all’interno del 
commissariato ! 
Da mesi il rappresentante legale della scrivente O.S. , segnala in qualità di dipendente , per 
mezzo di relazioni di servizio, il pessimo funzionamento delle telecamere, la carenza di sicurezza 
all’interno e all’esterno del Commissariato, vorremo conoscere se quel dirigente in qualità di datore 
di lavoro pro-tempore ha attuato tutti i dispositivi della legge 2008/81 ex 626/94 in quanto, appare 
evidente che poche unità (appena quattro) non possono fronteggiare una tale grave situazione di 
ordine pubblico per l’accesso improvviso di circa 40 migranti in uno stato di agitazione. 
In  in assenza di opportune misure di prevenzione, quel personale comandato di servizio al 
corpo di guardia, ha rischiato di mettere a repentaglio la propria vita. 
Il Dirigente si assuma le proprie responsabilità e dia risposte concrete rispetto agli interventi da 
attuare per le difese passive e per la gestione dell’ordine e sicurezza pubblica. 
Il signor Ministro dell’Interno, che continua a dare la colpa alla Comunità europea, che continua 
a dire che il fenomeno dei migranti e’ sotto controllo, SI DIMETTA PERCHE’ SIAMO STUFI, 
STANCHI di ascoltare affermazioni non veritiere rispetto alle reali problematiche 
dell’immigrazione,   AFFERMAZIONI DI FACCIATA solo per conservare il proprio incarico ! 
IL MINISTRO DELL’INTERNO, SI DIMETTA PER IL BENE DEI CITTADINI SICILIANI STANCHI 
DI QUESTA SITUAZIONE VERGOGNOSA E DISASTROSA E SI DIMETTA ANCHE PER TUTTI 
I POLIZIOTTI CHE LAVORANO IN UNO STATO DI ASSOLUTO ABBANDONO DELLE 
ISTITUZIONI E  PER IL GROSSO DISAGIO IN ATTO! 
Il P.N.F.D. Sindacato vero e non appartenente alle categorie dei sindacati politicizzati 
continuerà a denunciare la VERITA’ chiedendo interventi concreti a questo governo e quelli 
che verranno dopo per mettere fine a questa VERGOGNA che giace come una pietra sulla 
coscienza dei politici incapaci per la gestione del fenomeno migranti ! 
 

Palermo, 14 Novembre 2016           firma in originale agli atti 
 

Il segretario regionale Sicilia 
Rullo Bruno 
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