
Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it 
www.coisp.it 

 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
 Prot. 76/15 S.N.                                        Roma, 23 gennaio 2015  
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA P.S. 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184 ROMA 

 
 
 
OGGETTO: La Sicurezza di carta della Direzione Centrale dell’Immigrazione e delle Polizia              
di Frontiera. Ora ci spieghino come passare ai fatti. Richiesta intervento.  
 
 

“Mettere a posto le carte”, espressione maresciallesca che significa poter dire “noi l’avevamo 
detto e scritto” e quindi non è colpa nostra. 

Il Coisp non dovrebbe ricordare a questo Ufficio per le Relazioni Sindacali che noi saremmo              
la Polizia, cioè quelli seri in grado di risolvere i problemi. Le conferenze stampa e le lettere piene              
di vuote parole lasciamole fare ai politici. 

La barzelletta di circolare indirizzata dalla Direzione Centrale competente alla Polizia              
di Frontiera, di cui si allega copia, impone “scelte mirate ad assicurare unitarietà di indirizzo strategico 
nella lotta alle molteplici ed articolate dinamiche che sottendono il fenomeno migratorio irregolare”. 
Ciò farebbe ridere se non fosse rivolto ad uffici di cui “la piena efficacia operativa” è stata oggetto  
della spending review, allegramente proposta dal nostro Dipartimento, che impone la chiusura              
o il ridimensionamento dei presidi di polizia, grazie al quale sarà “divertente” applicare              
“il contestuale innalzamento della capacità funzionale degli Uffici stessi”. 

 
Ora, se vogliamo superare la Benemerita nelle barzellette a loro dedicate, il Prefetto Pinto              

è sulla buona strada ed in buona compagnia. Bastavano Mare nostrum prima e Triton poi a rendere 
l’idea di come “ottimizzare l’efficacia dei dispositivi di controllo alle frontiere”, per non parlare              
del Brennero, vera frontiera d’Europa, dove un manipolo di poliziotti si è trovato a far fronte              
a migliaia di rimpatri dalla confinante Austria, grazie ad accordi politici scellerati. 

 
Chiediamo, noi seriamente, all’Ufficio Rapporti Sindacali quali siano gli strumenti,              

le dotazioni di uomini e mezzi messi a disposizione da chi emana queste circolari per poter garantire 
questo “rinforzo” alle frontiere; quali siano le dotazioni e gli strumenti per rilevare la falsificazione              
dei documenti, quale la preparazione specifica per il personale dei Commissariati aventi funzioni              
di Polizia di Frontiera, quali gli incrementi di natura economica che stanno alla base e consentirebbero 
di rispondere alle “accresciute esigenze di sicurezza” citate nelle disposizioni impartite              
dal Prefetto Pinto. 

 
In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
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