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

La presente fa seguito e riferimento alla nota di questa Segreteria Nazionale datata 23 gennaio 2015, 
recante prot. 76/15, pari oggetto. 

 

Il controllo documentale è parte fondamentale di ogni attività di Polizia, particolarmente delicato                
ed importante se si tratta di documenti presentati da cittadini stranieri. 

 

Nella circolare della Direzione Centrale dell’Immigrazione, allegata alla nota cui si fa seguito,               
si sottolineano le “segnalazioni concernenti l’utilizzo fraudolento di documenti e titoli di viaggio rubati in bianco 
e le diversificate procedure di falsificazione degli stessi”. Questo presuppone che i poliziotti italiani, soprattutto 
coloro i quali NON sono addetti al settore della Polizia di Frontiera, dovrebbero essere in grado di riconoscere un 
documento falso. 

 

Purtroppo, per noi, non è così. Se da un lato la preparazione dei falsari e l’utilizzo di tecnologie di stampa 
sofisticate e sempre più abbordabili economicamente, permette la creazione di documenti sempre più 
verosimilmente autentici, dall’altro (il nostro lato) siamo rimasti al palo: assenza di strumenti               
(lente ingrandimento, lampada di wood ecc..) e di preparazione (aggiornamento professionale)               
pongono l’Operatore su strada in serie difficoltà. Non abbiamo investito nemmeno i pochi spiccioli che sarebbero 
bastati a corredare di qualche minimo strumento gli equipaggi di controllo del territorio in generale               
od il personale di Polizia Ferroviaria e Polizia Stradale per i propri ambiti di competenza. 

 

Anche in questo campo conta solo il passa parola tra colleghi: www.veicolistranieri.it - www.soprov.it - 
www.noideifalsi.it, sono solo alcuni dei siti che si occupano di falso documentale a cui i colleghi si rivolgono, 
con i propri tablet e cellulari, connessi alla rete a proprie spese, per avere un supporto aggiornato ed efficace               
alle operazioni di controllo su strada. 
 

 Si ribadisce che tutto questo, compresi i corsi di aggiornamento sulla materia specifica del falso, in molte 
realtà tenuti e curati dalla Polizia Locale, sono frequentati a proprie spese dai colleghi, non per hobby personale, 
ma per garantire ai cittadini quel livello di professionalità che si aspettano da un Appartenente della Polizia               
di Stato e che la nostra Amministrazione non sa e non vuole garantire! 
 

 Il Coisp non ha mai avuto e mai avrà l’atteggiamento di chi rinuncia alla dignità ed alla professionalità 
“perché tanto lo stipendio arriva lo stesso”. Noi pretendiamo strumenti operativi adeguati perché il nostro lavoro 
deve raggiungere dei risultati concreti e tangibili per i Cittadini che proteggiamo. 
 

 Questa spinta a migliorare, sia ben chiaro, sta costando percentuali di stipendio sempre più consistenti                
a noi Poliziotti: dai pezzi mancanti delle divise, ai Codici e prontuari della Strada, dai giubbotti antiproiettile 
sottocamicia alle telecamere (dashboard cam) a bordo delle auto, dalle lenti di ingrandimento, alle lampade               
di Wood ed a questo elenco chiunque, sia esso un Poliziotto di nuova nomina od uno con 40 anni di servizio, 
potrebbe aggiungere numerosi e svariati elementi. 
 

 Il Coisp chiede che si inizi, oggi, a mettere mano a queste carenze da parte delle Direzioni Centrali,               
le quali non possono limitarsi ad impartire ordini a mezzo di circolari che (confidiamo) sanno essere inapplicabili! 
 

 Il Coisp chiede anche che questo Ufficio per le Relazioni Sindacali faccia propria la necessità di inserire 
il falso documentale tra gli argomenti di aggiornamento professionale garantendo, dato il momento storico,               
che sia sviluppato uno strumento accessibile via Doppiavela su questi argomenti. 

 

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

                   La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
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“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. 

 
 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 






