
 

    

Via Farini, 62 - 00185 Roma – tel. 06 48903773/48903734 -  fax +39 06 62276535 -  coisp@coisp.it / www.coisp.it  

CCOOIISSPP  ··  CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  PPEERR  LL ’’ IINNDDIIPPEENNDDEENNZZAA  SSIINNDDAACCAALLEE  DDEELLLLEE  FFOORRZZEE  DDII   PPOOLLIIZZIIAA   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

 

Responsabile:  Marcello PUSCEDDU  -  Componenti:  Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto CASU, Enrico IDOLO, Anna DE SIMONE 

- 1 - 
 

@COISPpolizia      Facebook       Youtube 

IIMMMMIIGGRRAAZZIIOONNEE  EE  SSIICCUURREEZZZZAA,,  IILL  

CCOOIISSPP  AATTTTAACCCCAA  IILL  GGOOVVEERRNNOO!!!!  
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Immigrazione e sicurezza, il Coisp attacca il governo  
Pubblicato in Attualità 
20 Ottobre 2016 di Giuseppe Picciano  

“Dopo il grave ferimento in servizio di un poliziotto di 33 anni, 
travolto con l’auto da uno spacciatore marocchino e ridotto in 
fin di vita, si ripetono gli episodi di violenza ai danni delle forze 
dell’ordine da parte di extracomunitari. Episodi di cui nessuno 
parla poiché mettono chiaramente in evidenza come ormai il 
problema dell’immigrazione sia completamente fuori 
controllo”. È durissimo il j’accuse Franco Maccari, segretario 

generale del Coisp, sindacato indipendente di polizia, 
secondo il quale una certa politica “ha interesse a far 
prosperare il business dell’accoglienza sacrificando la 
sicurezza dei cittadini”. Le vicende delle aggressioni a Milano e 
Napoli sono note e “perciò inaccettabili“. Per questo mercoledì 
scorso in piazza Montecitorio il Sindacato autonomo di Polizia, 
il Coisp e il Sindacato autonomo di polizia ambientale e 
forestale hanno organizzato “Una luce per la sicurezza”, 
fiaccolata “per illuminare il Governo sulle condizioni indegne 
in cui versa l’apparato della sicurezza". 
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Segretario, la situazione è davvero così insostenibile? 

Certo, è questo lo scenario di violenza nel quale si trovano a operare ogni giorno le forze 
dell’ordine in ogni città italiana, tra l’altro a mani nude, non essendo ancora dotati di strumenti 
antiaggressione non letali come i teaser e gli spray urticanti. I colleghi finiscono ogni giorno in 
ospedale aggrediti da extracomunitari violenti, mentre la politica propaganda una visione 
romantica e buonista del fenomeno immigrazione, mentre i cittadini perdono il diritto di vivere 
serenamente e sono costretti a restare chiusi in casa per evitare aggressioni, furti e ogni altro 
genere di pericolo. 

Come intendete “illuminare”, nei fatti, il Governo? 

Facendo capire all’esecutivo che la sicurezza del Paese e dei cittadini non si garantisce solo con 
la propaganda, ma riconoscendo alle forze dell’ordine le risorse necessarie e la giusta dignità 
professionale. Inoltre occorre invertire la rotta verso la debilitazione del sistema a causa dei 
tagli lineari effettuati negli ultimi dieci anni. Infine vorremmo illuminare il Governo sulla 
necessità di avviare immediatamente le trattative per un contratto di lavoro che consenta di 
rimediare alla mortificazione dei 7 anni di mancato rinnovo.  

 


