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I poliziotti in rivolta: «Lo Stato italiano fa da scafista, non ne possiamo 
più» - di LILIANA GIOBBI  mercoledì 2 settembre 2015 - 13:09 - «Anziché 

rimpatriare i clandestini, lo Stato italiano preferisce fare da scafista tenendo migliaia di immigrati, per 
mesi e mesi, al costo di 35 euro al giorno ciascuno: una sorta di tassametro che viene fatto partire 
dall’arrivo dell’immigrato e si cerca di fermare quanto più tardi possibile». È quanto denunciano i 
poliziotti del Coisp, per bocca del segretario generale Franco Maccari. «Bisogna porre fine allo 
schifoso business dell’accoglienza, che serve a riempire le tasche di chi utilizza gli immigrati per fare 
soldi facili, a spese però di quei cittadini che se li ritrovano in casa e delle forze dell’ordine che sono 
costrette a fronteggiare la loro rabbia e la loro disperazione, venendo spesso aggrediti e feriti, come è 
avvenuto pochi giorni fa a Palermo». I poliziotti: basta con la politica buonista, ha fallito. La rabbia dei 
poliziotti cresce. «Ora che centinaia di migliaia di immigrati si riversano nel nostro paese – aggiunge il 
leader del sindacato di polizia – bisogna fare in modo che tutte le procedure, dalla identificazione ai 
rimpatri, siano rapide ed efficienti. Oppure, come ha sostenuto l’autorevole politologo Luttwak, occorre 
attuare una politica di respingimenti in mare che non metta a rischio le vite dei profughi, per non fare 
sopraffare l’Europa da quell’Islam che rischia di distruggerla come avvenne all’Impero Romano con le 
invasioni barbariche. Non è più tollerabile che solo per divorare milioni di euro di rimborsi per 
l’accoglienza, gli immigrati vengano tenuti per mesi nelle nostre città, magari occupando alberghi e 
strutture ricettive, danneggiando l’economia, ma soprattutto mettendo a rischio la sicurezza dei 
cittadini». 
 

https://twitter.com/COISPpolizia
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“Stato italiano smetta di fare da scafista per foraggiare politici” - 03/09/2015  Luigi 
Perfetti - «Chiudere immediatamente il CARA di Mineo e tutti quei Centri che servono soltanto a 
sfruttare l’immigrazione per riempire le tasche di politici e faccendieri». Questo è l’appello 
di Franco Maccari, Segretario Generale del COISP, il Sindacato Indipendente di Polizia.  «Le 
dichiarazioni rese ai magistrati da Luca Odevaine, l’uomo di Mafia capitale nel mondo 

dell’immigrazione, hanno esposto in maniera limpida ciò che sosteniamo da tempo, ossia il vortice di 
schifosi interessi affaristici e clientelari che ruotano intorno al CARA di Mineo, il centro più grande 
d’Europa, dal quale ha fatto partire la sua missione criminale l’ivoriano che, probabilmente insieme ad 
alcuni complici, ha massacrato una coppia di coniugi nel Catanese per impossessarsi di pochi spiccioli».  
«Purtroppo, anziché rimpatriare i clandestini, lo Stato italiano preferisce fare da scafista, tenendo  
migliaia di immigrati per mesi e 
mesi al costo di 35 euro al giorno 
ciascuno: una sorta di tassametro 
che viene fatto partire all’arrivo 
dell’immigrato e si cerca di fermare 
il più tardi possibile. Un fiume di 
denaro che serve, come dimostrano 
le inchieste giudiziarie, a foraggiare 
faccendieri e a creare posti di 
lavoro gestiti dal politico di 
turno».  «Un business che viene 
pagato a caro prezzo dai cittadini, 
non solo per i soldi pubblici che 
vengono inghiottiti dal sistema, ma 
soprattutto per la situazione di oggettiva insicurezza creata sui territori, con migliaia di famiglie messe 
a rischio dall’incontrollabile presenza sul territorio di decine di migliaia di clandestini, tra i quali molto 
spesso si nascondono criminali senza scrupoli».  Intanto, il Viminale ha deciso di commissariare il Cara 
di Mineo, dopo che un ospite della struttura è stato arrestato per il barbaro omicidio di una anziana 
coppia di Palagonia. Il prefetto Morcone, capo del Dipartimento Immigrazione del Viminale, in una 
intervista all’Avvenire ha dichiarato che una riduzione del numero degli ospiti del Cara è tra i progetti del 
ministero. Ma non la chiusura. Intanto il sottosegretario indagato, Giuseppe Castiglione, dichiara di non 
avere “mai preso soldi” per affidare la gestione del Cara al Consorzio suggerito da Odevaine, ex capo di 
gabinetto del sindaco Veltroni. 
 

COISP: chiudere il Cara di Mineo. Lo Stato italiano smetta di fare da scafista per foraggiare politici e 
faccendieri. “Chiudere immediatamente il CARA di Mineo e tutti quei Centri che servono soltanto a sfruttare 
l’immigrazione per riempire le tasche di politici e faccendieri”.  E’ quanto chiede Franco Maccari, Segretario 
Generale del COISP – il Sindacato Indipendente di Polizia. “Le dichiarazioni rese ai magistrati da Luca 
Odevaine, l’uomo di Mafia capitale nel mondo dell’immigrazione, hanno esposto in maniera limpida ciò che 

sosteniamo da tempo, ossia il vortice di schifosi interessi affaristici  e clientelari che ruotano intorno al CARA di Mineo, il 
centro più grande d’Europa,  dal quale ha fatto partire la sua missione criminale l’ivoriano che,   probabilmente insieme ad 
alcuni complici, ha massacrato una coppia di coniugi   nel Catanese per impossessarsi di pochi spiccioli. Purtroppo, 
anziché rimpatriare i clandestini, lo Stato italiano preferisce fare da scafista, tenendo migliaia di immigrati per mesi e mesi 
al costo di 35 euro al giorno ciascuno: una sorta di tassametro   che viene fatto partire all’arrivo dell’immigrato e si cerca di 
fermare il più tardi possibile. Un fiume di denaro che serve, come dimostrano le inchieste giudiziarie,   a foraggiare 
faccendieri ed a creare posti di lavoro gestiti dal politico di turno. Un business che viene pagato a caro prezzo dai cittadini, 
non solo per i soldi pubblici che vengono inghiottiti dal sistema, ma soprattutto per la situazione di oggettiva insicurezza 
creata sui territori, con migliaia di famiglie messe a rischio dall’incontrollabile presenza sul territorio di decine di migliaia di 
clandestini,  tra i quali molto spesso si nascondono criminali senza scrupoli”. 
 
 

http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/intervista-mineo-cara.aspx
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/intervista-mineo-cara.aspx
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/intervista-mineo-cara.aspx
http://www.lasiciliaweb.it/articolo/132316/politica/-castiglione-(ncd)-non-ho-preso-soldi-lo-dice-anche-odevaine
http://www.lasiciliaweb.it/articolo/132316/politica/-castiglione-(ncd)-non-ho-preso-soldi-lo-dice-anche-odevaine
http://www.lasiciliaweb.it/articolo/132316/politica/-castiglione-(ncd)-non-ho-preso-soldi-lo-dice-anche-odevaine
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Appello del Coisp: chiudere il Cara di Mineo, lo Stato smetta di fare lo scafista - COMUNICATO 
STAMPA COISP – SINDACATO POLIZIA: CHIUDERE IL CARA DI MINEO. LO STATO ITALIANO 
SMETTA DI FARE DA SCAFISTA PER FORAGGIARE POLITICI E FACCENDIERI - “Chiudere 
immediatamente il CARA di Mineo e tutti quei Centri che servono soltanto a sfruttare 
l’immigrazione per riempire le tasche di politici e faccendieri”. E’ quanto chiede Franco Maccari, 

Segretario Generale del COISP – il Sindacato Indipendente di Polizia. “Le dichiarazioni rese ai magistrati 
da Luca Odevaine, l’uomo di Mafia capitale nel mondo dell’immigrazione, hanno esposto in maniera 
limpida ciò che sosteniamo da tempo, ossia il vortice di schifosi interessi affaristici e clientelari che 
ruotano intorno al CARA di Mineo, il centro più grande d’Europa, dal quale ha fatto partire la sua 
missione criminale l’ivoriano che, probabilmente insieme ad alcuni complici, ha massacrato una coppia 
di coniugi nel Catanese per impossessarsi di pochi spiccioli. Cara Mineo, Giuseppe Castiglione e il potere 
di Ncd sull’accoglienza in Sicilia  Purtroppo, anziché rimpatriare i clandestini, lo Stato italiano 
preferisce fare da scafista, tenendo migliaia di immigrati per mesi e mesi al costo di 35 euro al giorno 
ciascuno: una sorta di tassametro che viene fatto partire all’arrivo dell’immigrato e si cerca di fermare il 
più tardi possibile. Un fiume di denaro che serve, come dimostrano le inchieste giudiziarie, a 
foraggiare faccendieri ed a creare posti di lavoro gestiti dal politico di turno. Un business che 
viene pagato a caro prezzo dai cittadini, non solo per i soldi pubblici che vengono inghiottiti dal 
sistema, ma soprattutto per la situazione di oggettiva insicurezza creata sui territori, con migliaia di 
famiglie messe a rischio dall’incontrollabile presenza sul territorio di decine di migliaia di clandestini, tra 
i quali molto spesso si nascondono criminali senza scrupoli”. 
 

COISP: CHIUDERE IL CARA DI MINEO - Data pubblicazione: 02-09-2015 -  “Chiudere 
immediatamente il CARA di Mineo e tutti quei Centri che servono soltanto a sfruttare 
l’immigrazione per riempire le tasche di politici e  faccendieri”. E’ quanto chiede Franco 
Maccari, Segretario Generale del COISP - il Sindacato Indipendente di Polizia. “Le dichiarazioni 
rese ai magistrati da Luca Odevaine, l’uomo di Mafia capitale nel mondo dell’immigrazione, hanno 

esposto in maniera limpida ciò che sosteniamo da tempo, ossia il vortice di schifosi interessi affaristici e 
clientelari che ruotano intorno al CARA di Mineo, il centro più 
grande d’Europa, dal quale ha fatto partire la sua missione 
criminale l’ivoriano che, probabilmente insieme ad alcuni 
complici, ha massacrato una coppia di coniugi nel Catanese per 
impossessarsi di pochi spiccioli. Purtroppo, anziché rimpatriare i 
clandestini, lo Stato italiano preferisce fare da scafista, tenendo 
migliaia di immigrati per mesi e mesi al costo di 35 euro al 
giorno ciascuno: una sorta di tassametro che viene fatto partire 
all’arrivo dell’immigrato e si cerca di fermare il più tardi 
possibile. Un fiume di denaro che serve, come dimostrano le 
inchieste giudiziarie, a foraggiare faccendieri ed a creare posti di 
lavoro gestiti dal politico di turno. Un business che viene pagato 
a caro prezzo dai cittadini, non solo per i soldi pubblici che 
vengono inghiottiti dal sistema, ma soprattutto per la situazione 

di oggettiva insicurezza creata sui territori, con migliaia di famiglie messe a rischio dall’incontrollabile 
presenza sul territorio di decine di migliaia di clandestini, tra i quali molto spesso si nascondono 
criminali senza scrupoli”. 
 

Business dell’accoglienza - 01 settembre 2015 ~ “Bisogna porre fine allo schifoso business 
dell’accoglienza, che serve a riempire le tasche di chi utilizza gli immigrati per fare soldi facili, a 
spese però di quei cittadini che se li ritrovano in casa, come i due poveri anziani massacrati per 
pochi spiccioli nella loro casa del Catanese, e delle Forze dell’Ordine che sono costrette a 

fronteggiare la loro rabbia e la loro disperazione, venendo spesso aggrediti e feriti, come è avvenuto 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/05/cara-mineo-giuseppe-castiglione-e-il-potere-di-ncd-sullaccoglienza-in-sicilia/1751583/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/05/cara-mineo-giuseppe-castiglione-e-il-potere-di-ncd-sullaccoglienza-in-sicilia/1751583/
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pochi giorni fa a Palermo”. E’ quanto afferma Franco Maccari, Segretario Generale del COISP – il 
Sindacato Indipendente di Polizia. “Non era necessario attendere l’inchiesta su Mafia Capitale per 
scoprire gli interessi più o meno leciti che ruotano intorno all’accoglienza – continua Maccari – ma 
soprattutto ora che centinaia di migliaia di immigrati si riversano nel nostro paese, bisogna fare in modo 
che tutte le procedure, dalla identificazione ai rimpatri, siano rapide ed efficienti. Oppure, come ha 
sostenuto l’autorevole politologo Luttwak, occorre attuare una politica di respingimenti in mare che non 
metta a rischio le vite dei profughi, per non fare sopraffare l’Europa da quell’Islam che rischia di 
distruggerla come avvenne all’Impero Romano con le invasioni barbariche. Non è più tollerabile che solo 
per divorare milioni di euro di rimborsi per l’accoglienza, gli immigrati vengano tenuti per mesi nelle 
nostre città,magari occupando alberghi e strutture ricettive, danneggiando l’economia, ma soprattutto 
mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini”. 
 
 

 


