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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 17 FEBBRAIO 2016  
 
 

OGGETTO:  L’Austria minaccia la chiusura? Alfano la disponga subito 
e ci risparmieremo centinaia di ingressi illegali ogni giorno. 

 
 
Sia chiaro che se la politica gioca secondo le proprie tattiche, quelli che rischiano              
ogni giorno sono i Poliziotti dei confini italiani. La Polizia di Stato della Provincia              
di Bolzano deve ricevere aumenti strutturali di personale che consentano di affrontare 
quanto sta per accadere nel breve e lungo periodo, a causa delle decisioni austriache              
e tedesche, dichiara Franco Maccari, Segretario Generale del Sindacato              
di Polizia Coisp. 
 
Il vero paradosso sta nel fatto che se l’Italia fosse in grado di rispondere da Paese serio, 
chiuderebbe oggi i confini con l’Austria: dal Brennero passano decine di immigrati              
che Germania ed Austria scaricano verso l’Italia. Il rapporto è di 1 a 3, dove noi 
subiamo il triplo di ingressi verso l’Italia, prosegue Maccari. 
 
Gli immigrati che non ottengono asilo nel resto d’Europa stanno venendo qui              
perché sanno che un permesso di soggiorno non si nega a nessuno ed i rimpatri              
sono ridotti al lumicino, per mancanza di accordi bilaterali con i Paesi nordafricani              
ed assoluta assenza di risorse. 
 
Noi chiediamo soluzioni immediate, concrete e strutturali che ci consentano di gestire 
con dignità le persone ed il nostro lavoro. 
 
Negli altri Paesi europei il Ministro dell’Interno decide. Da noi è assolutamente assente, 
di fatto scaricando su chi non può sottrarsi, cioè i Poliziotti, un problema politico              
che non si vuole affrontare sul serio, conclude il leader del Coisp. 
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