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Oggetto: L’ordinaria emergenza immigrazione. Tra pochi giorni ci troveremo ad affrontare uno 

scenario inedito e difficilissimo da gestire se le Forze di Polizia non saranno dotate degli 

strumenti logistici e sanitari per affrontare la chiusura delle frontiere tra Germania ed Austria. 

 

I poliziotti di Bolzano e del Brennero stanno lavorando al limite delle proprie possibilità per fronteggiare 

con professionalità ed umanità il fenomeno immigrazione, ogni ulteriore aggravio in termini numerici di 

certo questo scenario rischia di travolgere loro ed i cittadini. 

 

In questi giorni a Bolzano abbiamo solo avuto un assaggio di quanto sta per accadere, con le particolari 

difficoltà gestionali di gruppi sempre più numerosi di immigrati giunti in treno, molti dei quali si stanno 

dando alla fuga per sottrarsi a controlli che di fatto ad oggi, non producono comunque alcun risultato, se 

non il rischio concreto di investimenti e incidenti gravissimi in ambito ferroviario. 

 

La Germania, per bocca del Ministro dell’Interno Federale, ha ufficialmente comunicato il 23 aprile 

scorso al Segretario Generale del Consiglio Europeo, quindi ai Paesi Membri tra cui l’Italia, che, in 

occasione del Vertice G7 in programma il 7 e 8 giugno ad Elmau in Baviera (città a pochi chilometri dal 

confine con l’Austria), saranno ripristinati i controlli di frontiera dal 26 maggio al 15 giugno, sospendendo 

la libera circolazione delle persone prevista dall’Accordo di Schengen, con particolare riferimento alle 

frontiere con l’Austria. 

 

Trova quindi conferma quanto già preannunciato dal Coisp (comunicato stampa del 28 aprile). Il 

ripristino del controllo documentale alle frontiere, avrà conseguenze che non possono venire ulteriormente 

ignorate o minimizzate negli effetti, perché tutto ciò andrà a ricadere sui poliziotti del Commissariato del 

Brennero ed in particolar modo sulla Polizia Ferroviaria di Bolzano e del Brennero. 

 

Trovarsi sbarrata la direttrice Bolzano-Innsbruck- Monaco significherebbe che le centinaia di immigrati 

che oggi arrivano e “spariscono“ da Bolzano e Brennero, con la chiusura delle frontiere si troverebbero 

tutti rimpatriati in Italia.  

 

Prima che la strumentalizzazione politica provi ancora una volta a non risolvere nulla, lo diciamo 

chiaro: o si fa cambiare idea alla Germania o devono arrivare uomini, strutture e mezzi adeguati. 

L’Austria infatti  a propria volta sta prevedendo di incrementare i controlli alla frontiera stradale e 

ferroviaria al di là del Brennero con rinforzi alle struttura di Polizia. 

 

Ribadiamo che, fino ad oggi, il personale di Polizia ha dovuto accontentarsi di soluzioni tampone, 

sotto il profilo sanitario e dell’incolumità personale. Soluzioni che non sono e non saranno di certo 

sufficienti a gestire una situazione con un aumento esponenziale nel numero degli immigrati. 

 

Bisogna fare di più e farlo subito. Domani rischia di essere troppo tardi. 

     

   La Segreteria Provinciale Coisp Bolzano 

 con viva preghiera di pubblicazione e divulgazione. per informazioni Segr. Prov.le Fulvio Coslovi 3313794397  

http://www.coisp.it/

