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Prot. 210/SR/15                                     Genova, li 15 agosto 2015 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Alla cortese attenzione delle testate stampa ed organi d’informazione 
 
 
Oggi il Ministro si collega col CCPD di Ventimiglia… Bene, ma è arrivato il momento 
anche di prendere delle decisioni oltre che farsi sempre e solo pubblicità!!!!! 
 
“Che oggi il Ministro dell’Interno Alfano abbia scelto il CCPD di Ventimiglia per un 
collegamento in diretta col Ministero può anche far piacere, ma sarebbe ora che il 
Ministro, oltre a cercare continuamente pubblicità, inizi finalmente a prendere 
quelle decisioni che servirebbero per risolvere almeno in parte il grave problema 
della gestione degli immigrati!!!!” Inizia così l’intervento di Matteo Bianchi, Segretario 
Generale Regionale COISP, in merito alla notizia che oggi il Ministro Alfano si collegherà in 
diretta col CCPD di Ventimiglia” Sono ormai mesi che il COSIP denuncia che il NON FARE 
ed il NON DECIDERE della politica italiana, in tema immigrazione, sta portando 
gravi disagi nonché difficoltà sia alle Forze dell’Ordine che ai cittadini liguri come 
del resto in tutta Italia! Quindi il collegamento odierno in diretta del Ministro 
Alfano col CCPD di Ventimiglia potrà anche far piacere, ma a noi sembra solamente 
una delle tante passerelle pubblicitarie, come quella avvenuta in prossimità delle 
elezioni regionali della scorsa primavera, che servono a ben poco e che anzi 
dimostrano come la politica nostrana, sul tema immigrazione, sia ben lontana da 
trovare risposte serie e concrete per cercare di risolvere una situazione che ornai sta 
diventando ogni giorno più critica!!! Basti pensare” continua Bianchi “che solamente 
ora si inizia a parlare, a Genova, di un centro di accoglienza temporaneo per 
liberare finalmente la zona fieristica; centro di accoglienza che però pare sarò 
realizzato in una palazzina in via Brigate Partigiane che necessita comunque di 
interventi di ristrutturazione (e che quindi a tutt’oggi NON è agibile, da come si 
apprende dai media locali) con tutto quello che comporta! Ecco sono decisioni di 
questo tipo che dimostrano il lassismo di una certa politica che preferisce aspettare e 
non assumersi la responsabilità di prendere provvedimenti VERI, SERI e RISOLUTIVI 
per risolvere finalmente almeno in parte il problema della gestione degli 
immigrati!!! Per questo” conclude Bianchi “anche oggi cercheremo, se possibile, di 
comunicare al Sig. Ministro dell’Interno che è arrivato il momento di smettere di 
farsi pubblicità e di DECIDERE!! Decidere per sgravare finalmente tutto il peso di 
una gestione dell’immigrazione fin qui altamente fallimentare e caricata quasi 
totalmente e senza vergogna alcuna solamente sulle spalle dei Sindaci, delle Forze 
dell’Ordine e dei cittadini sia liguri che Italiani!!! 
Con gentile preghiera di pubblicazione e diffusione. 
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