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COMUNICATO STAMPA DEL 04 APRILE 2016 
 

Oggetto: Dopo i problemi per lo sbarco a Cagliari di circa 700 immigrati e 
i mancati riconoscimenti, il Coisp: “Ora che il problema non può più 
nascondersi si passa alle procedure coattiva, a nostro rischio…”  
 

“Le recenti vicende avvenute in Sardegna dopo lo sbarco di quasi 700 migranti non sono passate inosservate. 
Non è stato possibile dissimulare, nascondere, sminuire le problematiche che, in verità, riguardano tutto                   
il territorio italiano e dimostrano quanto approssimativa sia la gestione del fenomeno assolutamente 
emergenziale, se solo si capisse che si verificano in ogni dove. Inutile… l’ombra ormai gettata sulla versione 
che ‘tutto va bene’ è intollerabile! Le menzogne del Ministro ormai sono a pois fluorescenti! L’unica cosa 
rimasta da fare è stato correre ai ripari… anche se ‘appena’ un pochino in ritardo. Via, quindi,                  
alla mobilitazione delle grandi occasioni per tentare di rintracciare le centinaia di persone ormai sparite, per 
tentare di identificarle, chiamando a raccolta i ‘cretini’ di tutti i Corpi di Polizia e sguinzagliandoli per l’Isola,                   
a fare la caccia al tesoro, e poi, a loro rischio e pericolo, mettere fine all’onta dei mancati riconoscimenti, anche 
con la forza, ma ovviamente senza ledere la dignità di nessuno! E che dovrebbe significare? Ancora una volta si 
getta su di noi ogni fastidioso problemuccio che appanni le sfavillante immagine di Ministero e Dipartimento,       
a nostro rischio, senza che possiamo contare su alcuna seria garanzia e decuplicando il nostro lavoro”.   
Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, dopo quanto 
avvenuto in Sardegna dove, il 21 marzo, sono sbarcati a Cagliari circa 700 immigrati che poi, nonostante                 
il rifiuto di farsi identificare (solo 9 i riconoscimenti effettuati), sono stati dislocati nelle varie province 
dell’isola presso diverse strutture dalle quali, però, la maggior parte - oltre tutto affetta da problemi di salute 
secondo quanto stabilito nella prima visita dopo lo sbarco - si è allontanata facendo perdere le proprie tracce. 
Molti migranti hanno anche dato vita a proteste perché intenzionati a raggiungere altre zone d’Europa, 
rimanendo comunque accampati con mezzi di fortuna nelle strade e nelle piazze. Una situazione che con                  
il passare dei giorni ha creato disagi e problemi enormi ad amministrazioni e cittadini, riaccendendo peraltro             
la preoccupazione connessa al mancato riconoscimento in un periodo in cui la soglia di attenzione sul piano 
della sicurezza dovrebbe essere altissima a causa anche del rischio terrorismo, specie dopo che sempre                  
a Cagliari sono stati arrestati due cittadini somali trovati con 36 documenti di riconoscimento falsi.  
“E adesso - racconta Maccari -, a distanza di oltre dieci giorni da quell’incredibile circostanza, arrivano                   
le disposizioni per attuare il ‘miracolo’: andate in giro, frugate ovunque, trovateli, conduceteli alla Caserma 
Carlo Alberto, pensate a come sostentarli, procedete ai riconoscimenti… con la vostra opera di convincimento 
o, di fatto, con la forza. Se dopo i nostri salti mortali il cittadino straniero insiste a non volersi sottoporre                  
ai rilievi, infatti, ‘……..previa informazione al Sostituto Procuratore di turno… sarà dato corso a procedura 
coattiva secondo le indicazioni che saranno adottate dal Dirigente del Gabinetto Regionale Polizia Scientifica. 
Rimarcato che tale procedura non dovrà svolgersi con modalità che ledano la dignità umana e che la stessa 
dovrà essere oggetto di completa ripresa con gli apparati di videoripresa, la sottoposizione al rilievo 
segnaletico dovrà svolgersi con esercizio di coazione fisica proporzionale all’eventuale resistenza del cittadino 
straniero opposta alla procedura e con attenta cura a che non vengano procurate lesioni agli arti…’,                 
mentre altrettanta cura servirà per evitare che gli stranieri possano compiere atti di autolesionismo,                 
e altrettanta cura servirà per mantenere l’ordine pubblico nei pressi dei luoghi interessati dalle attività…”. 
“Inutile dire - conclude il Segretario Generale del Coisp - che per questa maxi-attività di servizio                  
sarà impegnato il personale praticamente tutti gli Uffici della Questura, nonché molto personale delle altre 
Forze di Polizia. Inutile dire inoltre, ancora una volta a fino alla nausea, quanto tutto vada a rotoli altro                   
che bene! Cominciare ad ammetterlo potrebbe significare cominciare forse a cambiare le priorità                  
e trovare soluzioni adeguate e non assurde corse a metterci una pezza quando ormai è troppo tardi!                   
Mettendoci l’unica cura che davvero serve, quella per i problemi reali della Sicurezza e degli italiani”.   
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