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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 

COMUNICATO STAMPA DEL 30 AGOSTO 2016 
 

Oggetto: Dai continui sbarchi di immigrati al terremoto, mille emergenze 
tengono i Poliziotti sempre in prima linea, il Coisp: “Ma noi 
continuiamo a essere troppo pochi e senza mezzi. Servono investimenti” 
 
“Mentre l’attenzione generale è giustamente concentrata sulla catastrofe causata dal terremoto 
continuano, imperterriti, i viaggi di migliaia di persone che si imbarcano verso l’ignoto                
e puntualmente arrivano, in un modo o nell’altro, in Italia. Seimilacinquecento immigrati nella sola 
giornata di ieri. Si tratta di vere e proprie emergenze che si sommano alle tante altre che 
quotidianamente assillano il Paese e che tengono gli Appartenenti alla Polizia di Stato continuamente 
sulla corda, impegnati su più fronti in una lotta impari per sostenere, lenire, controllare, garantire, 
scortare, vigilare, investigare, prevenire, combattere, e tanto, tanto altro. Eppure, di fronte ad un carico 
di lavoro diuturno già fin troppo pesante per il numero di uomini e la quantità di mezzi a nostra 
disposizione, che diventa una mole insostenibile quando subentrano calamità o eventi eccezionali,  
non ci si pone il problema né di potenziarci o di sostenerci né, tantomeno, di garantirci almeno                
il minimo indispensabile che ci sarebbe dovuto. E’ più che mai necessario garantire al Comparto ed al 
Corpo investimenti indispensabili, e la tragedia di questa estate, assieme alle altre che continueranno 
nei mesi a venire mescolandosi all’allerta terrorismo ed a tutto il resto, non fanno che confermarlo”.      
Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia,                
dopo una giornata “bollente” sul fronte dell’immigrazione clandestina che, ieri, ha visto circa 6.500 
migranti tratti in salvo dalle unità navali schierate nel Canale di Sicilia nel corso di ben 40 operazioni, 
300 delle quali sono arrivate poi a Porto Empedocle dove a 133 è stata riscontrata la scabbia,                
mentre oggi è previsto l’arrivo a Cagliari di una nave con circa 700 persone.  
“Seimilacinquecento nuovi arrivi da gestire in un sistema già al collasso - aggiunge Maccari -,                
in cui comunque noi non ci risparmiamo di fronte a nulla, come abbiamo dimostrato in occasione                
del drammatico sisma che ha devastato parte del Centro Italia. Noi e gli altri Appartenenti alle Forze 
dell’Ordine senza che, però, il numero dei nostri uomini e donne si moltiplichi come per magia,                
o i nostri mezzi si incrementino come con la ‘moltiplicazione dei pani e dei pesci’, o ci cada dal cielo 
un contratto rinnovato e degno come una vincita al Lotto”. 
“Di fronte agli sforzi disumani che richiedono certe situazioni - conclude Maccari -, situazioni                
che di norma concorre ad aggravare l’inefficienza ed il menefreghismo di chi governa come nel caso 
della pessima gestione del problema immigrazione o l’ancor più cattiva gestione del rischio sismico  
in Italia, noi non arretriamo di certo perché troppo forte è la fede che ci spinge a mantenere                
l’impegno verso i cittadini. Ma quello che proprio non si può sopportare sono gli abbracci ai nostri 
Vigili del Fuoco da parte di un Presidente del Consiglio che intanto gli taglia stipendi e risorse;                 
i complimenti di quei Politici che non alzano un dito per impedire che vengano cancellati Corpi                 
dello Stato con una storia secolare come i Forestali; le bugie di Rappresentanti istituzionali che                
non provano vergogna a mentire consapevolmente dicendo che tutti i Poliziotti che ‘lasciano’ vengono 
sostituiti quando invece ne arrivano la metà ed oltretutto sempre più anziani; la solidarietà                
ed i ringraziamenti di Parlamentari che nel corso della maggior parte dell’anno sono impegnati                
a studiare misure punitive e penalizzanti per il Comparto mentre non si degnano neppure di darci                 
lo stipendio che ci spetta di diritto; e tutte le altre menzogne che pesano molto più delle macerie                
che con il terremoto hanno seppellito alcuni di noi e che altri hanno sfidato pur di salvare vite umane”.  
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