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Prot. 197/SR/15                                     Genova, li 05 Agosto 2015 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Alla cortese attenzione delle testate stampa ed organi d’informazione 
 
Gli immigrati protestano, la politica dorme e ed i  Poliziotti unici attori protagonisti 
di una continua emergenza 
 
“Non c’è nulla di cui stupirsi! I fatti di questi giorni sono la conseguenza naturale di 
una politica che, a tutti i livelli, bada più alle chiacchere che alla  sostanza 
prendendo tempo invece di assumere decisioni!!!” Inizia così l’intervento di Matteo Bianchi, 
Segretario Generale Regionale COISP, in merito agli episodi di protesta avvenuti sotto la 
Questura di La Spezia degli immigrati accolti presso la struttura di Pegazzano.” E’ ormai da 
troppo tempo infatti che chi dovrebbe prendere le decisioni di merito si dimostra 
incompetente in una materia delicata ed importante quale è quella della sicurezza 
e dell’ordine pubblico; l’unica decisione presa ultimamente è stata quella di 
sopprimere di fatto il Corpo Forestale dello Stato cancellando così in un attimo anni 
di professionalità, di storia e di specificità. A noi tutto è sembrato tranne che una 
decisione lungimirante anche perché non si capisce cosa si andrebbe a risparmiare 
con questa decisione più di facciata che di sostanza!!!! Una politica incompetente che 
però riesce a spiegare come mai i poliziotti siano ormai costretti a fare da assistenti 
sociali, da mediatori culturali, soccorritori, interpreti e quant’altro invece di fare il 
lavoro per il quale sono stati addestrati nonché desidererebbero fare! Un plauso va 
al Questore de La Spezia che ha saputo ben gestire, riuscendo a non farle 
degenerare, le proteste degli immigrati di Pegazzano che si lamentano del cibo, del 
vestiario, della mancanza di televisore, dei soldi che arrivano in ritardo ma, è giusto 
ribadirlo, NON è il Questore che dovrebbe risolvere queste situazioni, che sembrano 
più attinenti all’assistenza sociale che alla sicurezza!! E’ ora di finirla di scaricare 
tutto sulla periferia contando sempre e comunque sulla buona volontà di 
qualcuno!!! E’ ora di finirla di consegnare decine, centinaia di profughi con poche 
ore di preavviso costringendo così gli Uffici di Polizia ad inventarsi servizi resi 
possibili solo grazie alla disponibilità ed al senso del dovere che caratterizzano gli 
uomini e le donne della Polizia di Stato distraendoli da altri servizi!!! Si è parlato 
poi in questi giorni della polemica nata in Liguria sulla realizzazione di un CIE 
(Centro di Accoglienza); bene il COISP non si espreme sul fatto che possa essere 
giusto o sbagliato, però qualcosa per questa situazione bisogna farla ed anche in 
fretta prima che possa degenerare in episodi molto più gravi che una protesta sotto 
un palazzo istituzionale !!! Non si può più sopportare questo lassismo e questo 
menefreghismo della politica e delle istituzioni di fronte ad un’emergenza che è 
rimasta tale solo perché SI CONTINUA A NON DECIDERE UN BEL NIENTE!!!! Ai cari  
immigrati” continua Bianchi “vorremmo poi far notare che il trattamento che stanno 
ricevendo nel nostro paese è molto simile a quello che ricevono quotidianamente 
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migliaia di Poliziotti in tutta Italia!!! Cibo scadente, mancanza di vestiario, assenza 
di attrezzature, pagamento delle indennità previste effettuati con MESI di 
ritardo!!! Ecco non siete contenti che lo Stato Italiano vi considera alla stregua dei 
suoi rappresentanti delle Forze dell’Ordine? Vi sembrerà strano MA SIAMO SULLA 
STESSA BARCA!!! Una barca che non sappiamo ancora per quanto riuscirà a stare a 
galla!! Istituzioni che preferiscono prendere tempo, una politica che, quando decide, 
fa solo dei danni ed i vertici della Polizia che tacciono non possono far altro che 
esasperare chiunque: Immigrati, cittadini e Forze dell’Ordine !!! Quindi” conclude 
Bianchi “è finito il tempo di parlare di EMERGENZA; l’emergenza, poteva essere 
considerata parecchi mesi fa, oggi la stessa andava affrontata e risolta senza se e 
senza ma e noi del COISP denunceremo sempre e comunque quei comportamenti che 
tutto possono fare tranne quello di dare risposte certe e definitive ai cittadini ed 
agli uomini e donne della Polizia di Stato e delle Forze dell’Ordine tutte!!! 
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