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Prot. 53/SR/17                       Genova, li 04 Febbraio 2017 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Alla cortese attenzione delle testate stampa ed organi d’informazione 
 
Oggetto: Poliziotto ferito da migrante a Savona. L’ennesima vergogna di 
una gestione indecente dell’immigrazione!! 
 
 “E’ veramente indegno di un paese civile nonché frustrante dover tornare sempre sugli 
stessi argomenti, ma quello che è successo ieri mattina a Savona conferma per l’ennesima volta 
una gestione fallimentare e vergognosa dell’immigrazione nel nostro paese” Così BIANCHI 
Matteo, leader del COISP Liguria, sull’episodio che ha causato il ferimento alla mano di un 
poliziotto savonese. ”Se oggi possiamo indignarci anziché piangere l’ennesimo caduto tra i 
rappresentanti delle FF.OO., tra l’altro grazie solamente alla prontezza del poliziotto che ha 
preferito piuttosto farsi ferire per fermare il folle col coltello che mettere a repentaglio la vita 
dei propri colleghi, è solamente una magra consolazione che non fa altro che aumentare 
l’arrabbiatura per un sistema, quello dell’accoglienza dei migranti, che è evidente sia del tutto 
fallimentare e che non può più solamente gravare quasi totalmente sulle spalle delle FF.OO. 
Quanto è accaduto ieri presso il Seminario Vescovile a Savona conferma poi, come del resto 
fanno già i dati diffusi dal Viminale, che la maggior parte dei migranti che giungono in Italia NON 
sono certo rifugiati (i dati più recenti affermano che solo il 15-20% di essi alla fine ottengono lo 
status di “rifugiato”), ma persone che non si sa bene cosa vengano a fare in Italia visto che alla 
prima occasione non ci pensano due volte a delinquere e arrecare danno. Riteniamo”ancora 
Bianchi“che tutta la politica ligure debba prendere una posizione chiara e decisa al fine di 
mandare un segnale forte alla politica nazionale per far sì che questa grave problematica venga 
finalmente affrontata con mezzi adeguati ed idonei. Non è più tollerabile che continuino i viaggi, 
come successo questa notte, di numerosi pullman carichi di migranti in una rotta sud-nord che 
sembra non avere mai fine e il cui disagio ricade quasi totalmente sulle forze dell’Ordine e sui 
cittadini liguri e non. Speriamo” Conclude Bianchi” che almeno quest’ultimo episodio di violenza 
serva almeno a far prendere coscienza, a chi di dovere, che il problema dell’immigrazione 
incontrollata non può più essere demandato ad una soluzione futura, ma debba sin da subito 
essere affrontato in maniera decisa!” 
 
Con gentile preghiera di pubblicazione e diffusione. 
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