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IMMIGRAZIONE - IL COISP DOPO LE DICHIARAZIONI DI ALFANO IN COMMISSIONE 
D’INCHIESTA: “L’ITALIA, IN VERITA’, SI E’ DIMOSTRATA CAMPIONE DEL MONDO DI 
APPROSSIMAZIONE E PER IL CAMPO LIBERO LASCIATO A CHI SUI CLANDESTINI HA 
VOLUTO LUCRARE E RUBARE. A NOI, INTANTO, UN LAVORO MASTODONTICO MA 

QUASI INUTILE” (OPi – 29.7.2015) “Troviamo, come spesso accade, inutilmente retoriche e 
assolutamente disancorate dalla realtà le parole del Ministro dell’Interno che, lungi dall’essere 
espressione di un quadro tecnico operativo concreto e di rappresentare un esame approfondito delle 
disfunzioni e delle gravissime lacune legate alla gestione dell’immigrazione clandestina in Italia, suonano 
tanto per cambiare come una lirica fasulla che maschera malamente il patetico tentativo di buttarla sui 
buoni sentimenti, invece che di affrontare le cose come la massima autorità nel settore dovrebbe fare. 
Campioni del mondo di umanità e di accoglienza? Ma quando mai… L’Italia si è dimostrata campione del 
mondo di approssimazione, di superficialità, di dilettantismo e, soprattutto, per quanto e come ha 
lasciato completamente campo libero, al limite della connivenza, a chi sul dramma dei clandestini ci ha 
potuto liberamente lucrare ed ha potuto rubare il soldi degli italiani, quelli destinati ai clandestini ed 
anche di più. Sarebbero espressione di umanità e 
generosità le scene al limite della violazione dei diritti 
umani che si sono viste in tanti posti qualificati come 
idonei ad accogliere i richiedenti asilo? E lo sarebbero, 
anche, le immagini scioccanti che abbiamo visto da 
alcuni posti ad esempio in Sicilia dove dalla bocca 
dell’autorità competente abbiamo sentito dire in tv 
che i migranti vengono mandati anche in strutture che 
non avrebbero i requisiti necessari perché non si 
riesce a fronteggiare l’emergenza? Sarebbe 
espressione di umanità e generosità il caos senza fine 
che domina in ogni città, da Nord a Sud, dove fra 
clandestini sballottati di qua e di là, quelli che 
scappano senza farsi identificare, quelli che scatenano 
risse e proteste di ogni genere, quelli che riempiono 
fino a farla scoppiare ogni minima struttura prestata 
all’emergenza, ed il tutto nell’ancor più caotico 
parapiglia che regna sovrano fra governanti e amministratori, mentre i comuni cittadini stanno facendo 
tutte le spese di un fenomeno epocale fuori controllo, per non parlare delle Forze dell’Ordine che stanno 
svolgendo un lavoro titanico, senza sosta e senza un’adeguata retribuzione oltre che senza tutele, e senza 
che ciò serva davvero a risolvere il problema concretamente. Saremo forse campioni del mondo per 
Alfano, ma tre centimetri più in là del suo naso, del suo ego, e del suo bisogno di sembrare politicamente 
e tecnicamente ferrato, si può vedere senza tema di smentite che qui sta andando tutto a rotoli”.   

https://twitter.com/COISPpolizia


                                        
 

 
 Responsabile:  Marcello PUSCEDDU  -  Componenti:  Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto CASU, Enrico IDOLO 

- 2 - 
 

Durissimo il commento di Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di 
Polizia, dopo le parole pronunciate dal Ministro dell’Interno, Angelino Alfano, nel corso della sua 
audizione a Palazzo Montecitorio davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sui migranti. 
“L’Italia è stata campione del mondo di umanità e di accoglienza nella vicenda migranti", pur con "tutte le 
difficoltà che abbiamo dovuto affrontare”, ha detto Alfano, e ancora “l’azione del governo italiano è 
sostanzialmente in linea con le politiche europee e rispettosa dei principi sanciti dalle convenzioni 
internazionali. Abbiamo organizzato e diretto la più grande operazione umanitaria nella storia del nostro 
Paese. Ma non ci adagiamo sul risultato, al contrario opereremo sempre con rigorosa vigilanza 
impegnando ogni nostra risorsa per l'effettivo rispetto del diritto di tutti e specialmente di quelli delle 
persone più vulnerabili”. “Attualmente - ha detto poi Alfano - nelle varie tipologie di centri di accoglienza 
sono sistemati 86 mila migranti, 9 mila nei centri governativi, quelli di primo soccorso e accoglienza, 20 
mila residenti presso enti locali con attuazione di 456 progetti di accoglienza, 57 mila in centri di 
accoglienza allestiti in via. Il sistema di accoglienza non potrà fare a meno di strutture temporanee, si 
deve poi sollecitare  una leale collaborazione tra le istituzioni locali”. “Alfano trascura, come di consueto, 
di completare il quadro con altri fondamentali dati che rappresentano la dura realtà - aggiunge Maccari -. 
Le ondate migratorie hanno messo ulteriormente in ginocchio l’Italia e le Forze dell’Ordine in particolare. 
E questo non ha nulla a che fare con il dovere di accoglienza che non si discute. Ha a che fare con il fatto 
che noi non sappiamo, non possiamo o non vogliamo affrontare la questione come andrebbe fatto, che 
sulle buone intenzioni prevalgono come al solito gli istinti predatori, che tutto è inutile se invece che 
aiutare chi ha bisogno, facciamo solo da sponda a chi con la disperazione altrui vuole arricchirsi. Ora, in 
Italia, oltre alla mole di lavoro legata alla gestione degli immigrati, noi dobbiamo lavorare il triplo anche 
per smascherare chi ruba grazie agli immigrati, chi protesta perché vuole stare qua e chi protesta perché 
non vuole che stiano qua, e chi protesta perché il poco che ha qua lo sta perdendo a causa della 
disorganizzazione che regna sovrana, e chi più ne ha più ne metta. E tutto grazie ai campioni del mondo 
di umanità che però, sfortunatamente, non sono altrettanto campioni in quanto ad onestà e non 
ammettono che stanno facendo qualcosa che non sanno e non possono fare”. “Quando Alfano parla di 
un’azione di governo in linea con le politiche europee- conclude Maccari -, dovrebbe guardare un po’ 
meglio agli altri Paesi e vedere che lo sfacelo che contraddistingue l’Italia non si verifica altrove. 
Guardare a chi ha saputo accogliere e gestire numeri anche maggiori dei nostri già elevatissimi, senza che 
ciò abbia significato mandare in tilt il sistema produttivo interno e mandare al manicomio le Forze 
dell’Ordine che altrove vengono attrezzate a fronteggiare l’emergenza con ben altri mezzi, con ben altri 
numeri, in un’ottica ben diversa dalla nostra”.       
 

Il Coisp critico anche con la Pinotti - Immigrazione, il Coisp critico anche con la 
Pinotti: “Loda Mare Sicuro senza alcun riguardo per i dati reali: la maggiori parte 
degli scafisti fermati sono stati scarcerati. Mezzi costosissimi per risultati del genere? 

E così si garantirebbe la sicurezza?  “Il pessimo 
vizio di enfatizzare discorsi e risultati che 
dovrebbero sembrare lusinghieri e 
straordinariamente efficienti ed, invece, sono 
assolutamente inadeguati e non all’altezza, nel 
contesto generale, per parlare di garanzie di 
sicurezza in relazione alle problematiche 
dell’immigrazione clandestina e della tratta di 
esseri umani è particolarmente diffuso fra i 
rappresentanti del Governo. Dopo il Ministro 
Alfano anche il Ministro Pinotti, adesso, si mette a 
sciorinare dati che, a bene vedere, sono 
infinitesimali rispetto a quelli richiesti per poter 
parlare di risultati di rilievo e, comunque, 
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considerati nel quadro generale del sistema punitivo e di prevenzione, sono assolutamente sconfortanti. 
Cento scafisti fermati ma la maggior parte dei quali scarcerati, una nave bloccata sulle centinaia, migliaia 
che si muovono nel corso dei mesi, sono letteralmente bazzecole, specie in relazione ai costi di Mare 
Sicuro, e dimostrano tutta la scarsa efficacia, specie sul piano repressivo, di un sistema in cui gli 
interventi delle diverse autorità non sembrano affatto calibrati, nonché di una legislazione in materia 
evidentemente non più adeguata ad un fenomeno epocale senza precedenti”. Franco Maccari, 
Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, torna ad 
intervenire sul tema immigrazione e, questa volta, è assai critico nei confronti 
del Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, che parlando alle commissioni riunite 
Esteri e Difesa di Camera e Senato sullo stato delle missioni in corso e degli 
interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di 
stabilizzazione, riferendosi all’Operazione “Mare Sicuro” ha spiegato che: “…sono 
stati fermati e consegnati all’Autorità Giudiziaria nazionale oltre 100 scafisti, e lo 
scorso 14 aprile è stata sequestrata una cosiddetta nave madre”. “L’Operazione 
Mare Sicuro avviata il 12 marzo 2015 – ha aggiunto il Ministro – in 
considerazione dei preoccupanti sviluppi della crisi libica e della connessa 
esigenza di incrementare le misure di tutela della sicurezza nazionale attraverso 
un rafforzamento del dispositivo aeronavale lì operante, svolge attività di 
presenza, sorveglianza e sicurezza marittima in un’Area di Operazione situata 
nel Mediterraneo centrale e prospiciente le coste libiche, in applicazione della 
legislazione nazionale e degli accordi internazionali vigenti”. “Le gravissime 
problematiche di fronte alle quali ci ha messo il massiccio fenomeno migratorio 
che, è bene dirlo, non è cominciato esattamente ieri – conclude Maccari – 
richiedono interventi mirati e massicci su più fronti, ma tutti coordinati in un’unica direzione. Ma l’idea 
che ci viene restituita nonostante tutta la fatica di questi mesi, se è vero come è vero che si fanno enormi 
sacrifici poi quasi completamente vanificati, è che annaspiamo come se stessimo affogando in quel Mare 
Sicuro di cui oggi il Ministro pare vantarsi. Del lavoro delle Forze dell’Ordine fa bene sicuramente a 
vantarsi, dato il livello di competenza e professionalità che è fuori discussione. Ma degli altri dati che 
dimostrano quanto tanti soldi e tanta fatica non servano poi a molto, vogliamo discuterne o fingiamo di 
non vedere, trincerandoci dietro al solito discorso ‘io la mia parte l’ho fatta del resto non mi interessa’? A 
Siracusa, tanto per citare un caso balzato nuovamente agli onori delle cronache pochi giorni fa, erano 
stati assicurati alla giustizia ben 13 presunti scafisti dediti alla tratta in maniera organizzata e con 
notevoli mezzi a disposizione, almeno stando a quanto rilevato dal Tribunale della libertà di Catania che 
ha annullato la loro scarcerazione disposta dopo i fermi dal gip che li aveva invece considerati alla 
stregua di poveri pescatori. Di queste cose vogliamo discutere, oppure no? Ancora una volta emergono 
tutte le lacune di un sistema scoordinato ed al limite della schizofrenia, in cui l’unica cosa che non cambia 
mai, ma proprio mai, è la mole di lavoro che svolgono le Forze dell’Ordine, anche se a volte non si capisce 
bene a quale fine…”. 
 

Immigrazione, il Coisp dopo le dichiarazioni di Alfano in Commissione d’inchiesta - 
Coisp: “L’Italia, in verità, si è dimostrata campione del mondo di approssimazione e 
per il campo libero lasciato a chi sui drammi dei clandestini ha voluto lucrare e 

rubare. A noi, intanto, un lavoro mastodontico ma quasi inutile” - “Troviamo, come spesso accade, 
inutilmente retoriche e assolutamente disancorate dalla realtà le parole del Ministro dell’Interno che, 
lungi dall’essere espressione di un quadro tecnico operativo concreto e di rappresentare un esame 
approfondito delle disfunzioni e delle gravissime lacune legate alla gestione dell’immigrazione 
clandestina in Italia, suonano tanto per cambiare come una lirica fasulla che maschera malamente il 
patetico tentativo di buttarla sui buoni sentimenti, invece che di affrontare le cose come la massima 
autorità nel settore dovrebbe fare. Campioni del mondo di umanità e di accoglienza? Ma quando mai… 
L’Italia si è dimostrata campione del mondo di approssimazione, di superficialità, di dilettantismo e, 
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soprattutto, per quanto e come ha lasciato completamente campo libero, al limite della connivenza, a chi 
sul dramma dei clandestini ci ha potuto liberamente lucrare ed ha potuto rubare il soldi degli italiani, 
quelli destinati ai clandestini ed anche di più. Sarebbero espressione di umanità e generosità le scene al 
limite della violazione dei diritti umani che si sono viste in tanti posti qualificati come idonei ad 
accogliere i richiedenti asilo? E lo sarebbero, anche, le immagini scioccanti che abbiamo visto da alcuni 
posti ad esempio in Sicilia dove dalla bocca dell’autorità competente abbiamo sentito dire in tv che i 
migranti vengono mandati anche in strutture che non avrebbero i requisiti necessari perché non si riesce 
a fronteggiare l’emergenza? Sarebbe espressione di umanità e generosità il caos senza fine che domina in 
ogni città, da Nord a Sud, dove fra clandestini sballottati di qua e di là, quelli che scappano senza farsi 
identificare, quelli che scatenano risse e proteste di ogni genere, quelli che riempiono fino a farla 
scoppiare ogni minima struttura prestata all’emergenza, ed il tutto nell’ancor più caotico parapiglia che 
regna sovrano fra governanti e amministratori, mentre i comuni cittadini stanno facendo tutte le spese di 
un fenomeno epocale fuori controllo, per non parlare delle Forze dell’Ordine che stanno svolgendo un 

lavoro titanico, senza sosta e senza 
un’adeguata retribuzione oltre che 
senza tutele, e senza che ciò serva 
davvero a risolvere il problema 
concretamente. Saremo forse 
campioni del mondo per Alfano, ma 
tre centimetri più in là del suo naso, 
del suo ego, e del suo bisogno di 
sembrare politicamente e 
tecnicamente ferrato, si può vedere 
senza tema di smentite che qui sta 
andando tutto a rotoli”. Durissimo il 
commento di Franco Maccari, 
Segretario Generale del Coisp, 

Sindacato Indipendente di Polizia, dopo le parole pronunciate dal Ministro dell’Interno, Angelino Alfano, 
nel corso della sua audizione a Palazzo Montecitorio davanti alla commissione parlamentare di inchiesta 
sui migranti. “L’Italia è stata campione del mondo di umanità e di accoglienza nella vicenda migranti”, 
pur con “tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare”, ha detto Alfano, e ancora “l’azione del governo 
italiano è sostanzialmente in linea con le politiche europee e rispettosa dei principi sanciti dalle 
convenzioni internazionali. Abbiamo organizzato e diretto la più grande operazione umanitaria nella 
storia del nostro Paese. Ma non ci adagiamo sul risultato, al contrario opereremo sempre con rigorosa 
vigilanza impegnando ogni nostra risorsa per l’effettivo rispetto del diritto di tutti e specialmente di 
quelli delle persone più vulnerabili”. “Attualmente – ha detto poi Alfano – nelle varie tipologie di centri di 
accoglienza sono sistemati 86 mila migranti, 9 mila nei centri governativi, quelli di primo soccorso e 
accoglienza, 20 mila residenti presso enti locali con attuazione di 456 progetti di accoglienza, 57 mila in 
centri di accoglienza allestiti in via. Il sistema di accoglienza non potrà fare a meno di strutture 
temporanee, si deve poi sollecitare una leale collaborazione tra le istituzioni locali”. “Alfano trascura, 
come di consueto, di completare il quadro con altri fondamentali dati che rappresentano la dura realtà – 
aggiunge Maccari -. Le ondate migratorie hanno messo ulteriormente in ginocchio l’Italia e le Forze 
dell’Ordine in particolare. E questo non ha nulla a che fare con il dovere di accoglienza che non si discute. 
Ha a che fare con il fatto che noi non sappiamo, non possiamo o non vogliamo affrontare la questione 
come andrebbe fatto, che sulle buone intenzioni prevalgono come al solito gli istinti predatori, che tutto è 
inutile se invece che aiutare chi ha bisogno, facciamo solo da sponda a chi con la disperazione altrui vuole 
arricchirsi. Ora, in Italia, oltre alla mole di lavoro legata alla gestione degli immigrati, noi dobbiamo 
lavorare il triplo anche per smascherare chi ruba grazie agli immigrati, chi protesta perché vuole stare 
qua e chi protesta perché non vuole che stiano qua, e chi protesta perché il poco che ha qua lo sta 
perdendo a causa della disorganizzazione che regna sovrana, e chi più ne ha più ne metta. E tutto grazie 
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ai campioni del mondo di umanità che però, sfortunatamente, non sono altrettanto campioni in quanto 
ad onestà e non ammettono che stanno facendo qualcosa che non sanno e non possono fare”. “Quando 
Alfano parla di un’azione di governo in linea con le politiche europee- conclude Maccari -, dovrebbe 
guardare un po’ meglio agli altri Paesi e vedere che lo sfacelo che contraddistingue l’Italia non si verifica 
altrove. Guardare a chi ha saputo accogliere e gestire numeri anche maggiori dei nostri già elevatissimi, 
senza che ciò abbia significato mandare in tilt il sistema produttivo interno e mandare al manicomio le 
Forze dell’Ordine che altrove vengono attrezzate a fronteggiare l’emergenza con ben altri mezzi, con ben 
altri numeri, in un’ottica ben diversa dalla nostra”. 
 

Immigrazione. Il Coisp dopo le dichiarazioni di Alfano in Commissione d’inchiesta - Di Annalisa Murru 
pubblicato il 29 luglio 2015 - “Troviamo, come spesso accade, inutilmente retoriche e assolutamente 
disancorate dalla realtà le parole del Ministro dell’Interno che, lungi dall’essere espressione di un quadro 
tecnico operativo concreto e di rappresentare un esame approfondito delle disfunzioni e delle gravissime 

lacune legate alla gestione dell’immigrazione clandestina in Italia, suonano tanto per cambiare come una lirica fasulla che 
maschera malamente il patetico tentativo di buttarla sui buoni sentimenti, invece di affrontare le cose come la massima 
autorità nel settore dovrebbe fare”. “Campioni del mondo di umanità e di accoglienza? Ma quando mai. L’Italia si è 
dimostrata campione del mondo di approssimazione, di superficialità, di dilettantismo e, soprattutto, per quanto e come ha 
lasciato completamente campo libero, al limite della connivenza, a chi sul dramma dei clandestini ci ha potuto liberamente 
lucrare ed ha potuto rubare i soldi degli italiani, quelli destinati ai clandestini ed anche di più. Sarebbero espressione di 
umanità e generosità le scene al limite della violazione dei diritti umani che si sono viste in tanti posti qualificati come idonei 
ad accogliere i richiedenti asilo? E lo sarebbero, anche, le immagini scioccanti che abbiamo visto da alcuni posti, ad 
esempio in Sicilia, dove dalla bocca dell’autorità competente abbiamo sentito dire in TV che i migranti vengono mandati 
anche in strutture che non avrebbero i requisiti necessari perché non si riesce a fronteggiare l’emergenza? Sarebbe 
espressione di umanità e generosità il caos senza fine che domina in ogni città, da nord a sud, dove fra clandestini 
sballottati di qua e di là, quelli che scappano senza farsi identificare, quelli che scatenano risse e proteste di ogni genere, 
quelli che riempiono fino a farla scoppiare ogni minima struttura prestata all’emergenza, ed il tutto nell’ancor più caotico 
parapiglia che regna sovrano fra governanti e amministratori, mentre i comuni cittadini stanno facendo tutte le spese di un 
fenomeno epocale fuori controllo, per non parlare delle Forze dell’Ordine che stanno svolgendo un lavoro titanico, senza 
sosta e senza un’adeguata retribuzione oltre che senza tutele, e senza che ciò serva davvero a risolvere il problema 
concretamente? Saremo forse campioni del mondo per Alfano, ma tre centimetri più in là del suo naso, del suo ego, e del 
suo bisogno di sembrare politicamente e tecnicamente ferrato, si può vedere senza tema di smentite che qui sta andando 
tutto a rotoli”. Durissimo il commento di Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, 
dopo le parole pronunciate dal Ministro dell’Interno, Angelino Alfano, nel corso della sua audizione a Palazzo Montecitorio 
davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sui migranti. “L’Italia è stata campione del mondo di umanità e di 
accoglienza nella vicenda migranti”, pur con “tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare”, ha detto Alfano. E ancora: 
“L’azione del governo italiano è sostanzialmente in linea con le politiche europee e rispettosa dei principi sanciti dalle 
convenzioni internazionali. Abbiamo organizzato e diretto la più grande operazione umanitaria nella storia del nostro 
Paese. Ma non ci adagiamo sul risultato, al contrario opereremo sempre con rigorosa vigilanza impegnando ogni nostra 
risorsa per l’effettivo rispetto del diritto di tutti e specialmente delle persone più vulnerabili”. “Attualmente – ha detto poi 
Alfano – nelle varie tipologie di centri di accoglienza sono sistemati 86 mila migranti, 9 mila nei centri governativi, quelli di 
primo soccorso e accoglienza, 20 mila residenti presso enti locali con attuazione di 456 progetti di accoglienza, 57 mila in 
centri di accoglienza allestiti in via. Il sistema di accoglienza non potrà fare a meno di strutture temporanee, si deve poi 
sollecitare una leale collaborazione tra le istituzioni locali”. “Alfano trascura, come di consueto, di completare il quadro con 
altri fondamentali dati che rappresentano la dura realtà – aggiunge Maccari -. Le ondate migratorie hanno messo 
ulteriormente in ginocchio l’Italia e le Forze dell’Ordine in particolare. E questo non ha nulla a che fare con il dovere di 
accoglienza che non si discute. Ha a che fare con il fatto che noi non sappiamo, non possiamo o non vogliamo affrontare la 
questione come andrebbe fatto, che sulle buone intenzioni prevalgono come al solito gli istinti predatori, che tutto è inutile 
se invece che aiutare chi ha bisogno, facciamo solo da sponda a chi con la disperazione altrui vuole arricchirsi. Ora, in 
Italia, oltre alla mole di lavoro legata alla gestione degli immigrati, noi dobbiamo lavorare il triplo anche per smascherare chi 
ruba grazie agli immigrati, chi protesta perché vuole stare qua e chi protesta perché non vuole che stiano qua, e chi 
protesta perché il poco che ha qua lo sta perdendo a causa della disorganizzazione che regna sovrana, e chi più ne ha più 
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ne metta. E tutto grazie ai campioni del mondo di umanità che però, sfortunatamente, non sono altrettanto campioni in 
quanto ad onestà e non ammettono che stanno facendo qualcosa che non sanno e non possono fare”. “Quando Alfano 
parla di un’azione di governo in linea con le politiche europee – conclude Maccari -, dovrebbe guardare un po’ meglio agli 
altri Paesi e vedere che lo sfacelo che contraddistingue l’Italia non si verifica altrove. Guardare a chi ha saputo accogliere e 
gestire numeri anche maggiori dei nostri già elevatissimi, senza che ciò abbia significato mandare in tilt il sistema produttivo 
interno e mandare al manicomio le Forze dell’Ordine che altrove vengono attrezzate a fronteggiare l’emergenza con ben 
altri mezzi, con ben altri numeri, in un’ottica ben diversa dalla nostra”.  
 

Immigrazione. Il Coisp critico con il Ministro Pinotti - Di Annalisa Murru pubblicato il 30 luglio 2015 - “Il 
pessimo vizio di enfatizzare discorsi e risultati che dovrebbero sembrare lusinghieri e straordinariamente 
efficienti ed, invece, sono assolutamente inadeguati e non all’altezza, nel contesto generale, per parlare di 
garanzie di sicurezza in relazione alle problematiche dell’immigrazione clandestina e della tratta di esseri 

umani è particolarmente diffuso fra i rappresentanti del Governo”. “Dopo il Ministro Alfano anche il Ministro Pinotti, adesso, 
si mette a sciorinare dati che, a bene vedere, sono infinitesimali rispetto a quelli richiesti per poter parlare di risultati di 
rilievo e, comunque, considerati nel quadro generale del sistema punitivo e di prevenzione, sono assolutamente 
sconfortanti. Cento scafisti fermati ma la maggior parte dei quali scarcerati, una nave bloccata sulle centinaia, migliaia che 
si muovono nel corso dei mesi, sono letteralmente bazzecole, specie in relazione ai costi di Mare Sicuro, e dimostrano tutta 
la scarsa efficacia, specie sul piano repressivo, di un sistema in cui gli interventi delle diverse autorità non sembrano affatto 
calibrati, nonché di una legislazione in materia evidentemente non più adeguata ad un fenomeno epocale senza 
precedenti”. Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, torna ad intervenire sul 
tema immigrazione e, questa volta, è assai critico nei confronti del Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, che parlando alle 
commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato sullo 
stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione 
allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di 
stabilizzazione, riferendosi all’Operazione “Mare Sicuro” ha 
spiegato che: “…sono stati fermati e consegnati all’Autorità 
Giudiziaria nazionale oltre 100 scafisti, e lo scorso 14 aprile è 
stata sequestrata una cosiddetta nave madre”. “L’Operazione 
Mare Sicuro avviata il 12 marzo 2015 – ha aggiunto il 
Ministro – in considerazione dei preoccupanti sviluppi della 
crisi libica e della connessa esigenza di incrementare le 
misure di tutela della sicurezza nazionale attraverso un 
rafforzamento del dispositivo aeronavale lì operante, svolge 
attività di presenza, sorveglianza e sicurezza marittima in 
un’Area di Operazione situata nel Mediterraneo centrale e 
prospiciente le coste libiche, in applicazione della legislazione 
nazionale e degli accordi internazionali vigenti”. “Le 
gravissime problematiche di fronte alle quali ci ha messo il massiccio fenomeno migratorio che, è bene dirlo, non è 
cominciato esattamente ieri – conclude Maccari – richiedono interventi mirati e massicci su più fronti, tutti coordinati in 
un’unica direzione. Ma l’idea che ci viene restituita nonostante tutta la fatica di questi mesi, se è vero come è vero che si 
fanno enormi sacrifici poi quasi completamente vanificati, è che annaspiamo come se stessimo affogando in quel Mare 
Sicuro di cui oggi il Ministro pare vantarsi. Del lavoro delle Forze dell’Ordine fa bene sicuramente a vantarsi, dato il livello di 
competenza e professionalità che è fuori discussione. Ma degli altri dati che dimostrano quanto tanti soldi e tanta fatica non 
servano poi a molto, vogliamo discuterne o fingiamo di non vedere, trincerandoci dietro al solito discorso ‘io la mia parte 
l’ho fatta, del resto non mi interessa’? A Siracusa, tanto per citare un caso balzato nuovamente agli onori delle cronache 
pochi giorni fa, erano stati assicurati alla giustizia ben 13 presunti scafisti dediti alla tratta in maniera organizzata e con 
notevoli mezzi a disposizione, almeno stando a quanto rilevato dal Tribunale della libertà di Catania che ha annullato la loro 
scarcerazione disposta dopo i fermi dal gip che li aveva invece considerati alla stregua di poveri pescatori. Di queste cose 
vogliamo discutere, oppure no? Ancora una volta emergono tutte le lacune di un sistema scoordinato ed al limite della 
schizofrenia, in cui l’unica cosa che non cambia mai, ma proprio mai, è la mole di lavoro che svolgono le Forze dell’Ordine, 
anche se a volte non si capisce bene a che fine”. 


