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

 
 

 
 

Si è tenuto in data odierna, presso il Dipartimento della P.S., l’incontro richiesto dal COISP                   
per le problematiche dei settori di Polizia di Frontiera di Tarvisio e del Brennero. 

 

L’incontro ha visto la partecipazione del Prefetto PINTO, Direttore Centrale per l’Immigrazione 
e le Frontiere, del Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali, V. Prefetto RICCIARDI e del 
Direttore del Servizio Polizia di Frontiera dr. DE ANGELIS. 

 

Il COISP ha rappresentato con forza, le molteplici problematiche rilevate nelle attività svolte              
dal personale della Polizia di Stato, impiegato nei servizi di sicurezza legati al fenomeno 
dell’immigrazione clandestina, che negli ultimi mesi ha visto moltiplicare a dismisura le attività              
di contrasto a invariabilità di risorse umane e tecnico logistiche. 

 

La situazione è diventata ancor più inaccettabile, per i citati settori, quando dalle poche risorse 
umane addette al contrasto dei fenomeni d’immigrazione clandestina e del loro sfruttamento,              
sono state sottratte inizialmente 52 unità ed attualmente 19, solo dopo le incessanti richieste del COISP. 

 
           Sono state ribadite e rappresentate con attenzione le problematiche relative alla mancanza              
di automezzi idonei al trasporto degli immigrati, alla tutela del personale della Polizia di Stato              
e della mancata igienizzazioni degli Uffici che continuamente ospitano gli extracomunitari. 

 

Il COISP ha chiesto al Prefetto PINTO un immediato intervento, per restituire il personale 
sottratto dai settori di Polizia di Frontiera ed aggregato a Milano per le esigenze dell’Expo, di reperire   
in tempi rapidi gli automezzi idonei al trasporto degli immigrati, l’effettuazione di idonee igienizzazioni 
degli Uffici, oltre ad una attenta riflessione che riconsideri gli organici dei settori Polizia di Frontiera 
alla luce dei fenomeni migratori. 

 

Al termine dell’incontro il Prefetto PINTO si è impegnato ad individuare idonee soluzioni              
in tempi rapidi, al fine di consentire al personale della Polizia di Stato di svolgere le importanti              
e strategiche attività di contrasto all’immigrazione clandestina ed al suo sfruttamento. 
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