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NON ABBIAMO NUMERI E MEZZI, PER IL COISP
E' ALLARME IMMIGRAZIONE!!
Rassegna stampa 15 maggio 2015

IMMIGRAZIONE, IMMIGRATI RESPINTI CHE FUGGONO, PROFUGHI CHE SPENDONO NELLE
SALE GIOCO, ALTRI AGGREDISCONO I POLIZIOTTI IN COMMISSARIATO – IL COISP: “PER
FARCELA NON ABBIAMO I NUMERI NE’ I MEZZI, E CHI DI DOVERE NON HA LA
COMPETENZA” (OPi – 14.5.2015) “Si moltiplicano, giorno dopo giorno, le notizie di una realtà che
sarebbe tragicomica se non fosse solo e unicamente drammatica e offensiva della dignità e del
rispetto dovuto, innanzitutto, a un popolo come quello italiano che sta facendo sacrifici immani per fronteggiare
un’emergenza gestita con un’approssimazione vergognosa, ma anche agli Operatori delle Forze di Polizia che per un
trattamento vergognoso svolgono con gli immigrati un lavoro titanico e vengono anche aggrediti. Clandestini respinti
dall’Italia che scappano gettando nel caos un aeroporto, presunti profughi che chiedono asilo per essere fuggiti dalla
sventura e poi spendono nelle sale gioco, immigrati che vengono ad aggredirci direttamente negli uffici dei Commissariati.
Questo è quanto. Questa è l’Italia che sparla di sicurezza e poi non sa che pesci prendere di fronte a un fenomeno per
fronteggiare il quale non abbiamo i numeri, non abbiamo i mezzi, non abbiamo più le forze, non c’è, evidentemente, la
necessaria competenza”. Dopo l’ultimo allarme di ieri, seguito a gravi fatti di cronaca legati all’immigrazione clandestina
avvenuti a Nord come al Sud del Paese, oggi Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente
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di Polizia, torna di nuovo a denunciare le immense lacune nella gestione del sistema commentando altre notizie tutte
riguardanti il medesimo argomento. Intanto, quella che a Roma tre algerini sottoposti a provvedimento di respingimento
dall'Italia sono fuggiti la scorsa notte da un aereo in partenza da Fiumicino e diretto ad Istanbul, forzando il portellone di
emergenza mentre il velivolo era in movimento. L'aereo - hanno informato i media - si stava dirigendo verso la pista di
decollo quando i tre algerini a bordo, aprendo il portellone di sicurezza hanno fatto scattare l'apertura degli scivoli di
emergenza attraverso i quali sono riusciti a fuggire. Il comandante ha così bloccato subito il velivolo e sul posto sono
intervenute immediatamente alcune pattuglie della Polizia di frontiera. Praticamente inutile il tentativo di riacciuffare i tre
fuggiaschi di cui si sono perse le tracce. Non meno eclatante, poi, la notizia giunta dal Cremonese dove servizi di stampa
riferiscono di una realtà, invero già molto diffusa, che vede moltissimi richiedenti asilo spendere nelle sale gioco i soldi
messi loro a disposizione dallo Stato. Una prassi che può definirsi ormai consolidata, e particolarmente diffusa in
particolare tra i migranti più giovani. La terza ma altrettanto allarmante notizia giunge da Ivrea, dove due profughi di 25
anni, ospiti di una struttura di accoglienza, sono stati arrestati ieri pomeriggio dagli agenti del commissariato eporediese per
aver aggredito tre poliziotti all’interno degli uffici dopo essersi presentati chiedendo documenti che, in realtà, solo la
Prefettura di Torino può concedere loro. Secondo gli accertamenti della Polizia, i due profughi sarebbero già noti alle Forze
dell'Ordine della zona per essersi resi protagonisti, nelle scorse settimane, di intemperanze all’interno e all’esterno del
centro che li ospita. Ieri, dopo
Bolzano, boom di profughi alla frontiera: “Documenti? Polizia ci fa passare lo stesso” - Lo
scalo alpino si è trasformato in una piccola Lampedusa perché ogni mattina arrivano in
stazione centinaia di immigrati desiderosi di proseguire il loro viaggio verso la Germania.
Sono tutti senza documenti e sono arrivati fino in Alto Adige dopo la fuga da un centro
d’accoglienza dove sono stati alloggiati dopo lo sbarco sulle nostre coste. I controlli sono particolarmente
laschi, come se le regole sull’immigrazione, quando si lascia l’Italia non valessero più. “Ci danno un foglio nel
quale veniamo invitati a regolarizzare la nostra posizione”, spiegano i migranti accalcati sulla banchina in
attesa del treno per Monaco. Le forze dell’ordine sono davanti a loro, ma non fanno niente. “Li lasciamo
passare”, ammettono gli agenti della Polfer. “Dato che lo Stato si è messo a fare il passeur almeno conceda un
salvacondotto per liberarci dalla burocrazia”, attacca il sindacato di polizia Coisp. di Lorenzo Galeazzi

SEGUI L'INTERVISTA
Immigrazione, allarme a Bolzano, Giugliano e Castellammare di Stabia - Data pubblicazione: 14-05-2015 Proprio nei giorni in cui da Catania il Ministro Alfano ha continuato a ripetere che in tema di immigrazione è tutto
sotto controllo e a farneticare di assenza di pericoli per via delle riunioni settimanali del comitato analisi strategica
anti terrorismo, arrivano puntuali, visto che sono quotidiane,le smentite dei fatti che dimostrano, invece, quanto
allo sbando sia l’intera gestione delle varie problematiche legate al fenomeno. Problematiche che, è bene
ricordarlo, non hanno a che fare solo con l’emergenza terrorismo, ma riguardano la sicurezza dei cittadini sotto profili che
non sono affatto secondari. In due giorni proteste, fughe e nuovi allarmi sanitari hanno per l’ennesima volta messo a nudo
non solo le debolezze di un sistema al collasso, ma soprattutto le difficoltà ed i rischi gravissimi per gli Operatori della
sicurezza esposti a conseguenze nefaste e sprovvisti dei numeri e dei mezzi minimi adeguati a scongiurare i pericoli più
immediati, e questo mentre in ogni dove i clandestini inscenano proteste perché pretendono soldi! Questa la vera realtà.
Siamo allo sbando”. Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, dopo
una due giorni in cui da Nord a Sud si sono rincorse notizie riguardanti serie difficoltà connesse al fenomeno
dell’immigrazione. La più allarmante certamente quella proveniente da Bolzano dove nelle ultime ore sono arrivati quasi
300 profughi, principalmente a bordo di treni diretti in Germania ma anche quasi un centinaio in pullman, che hanno subito
chiesto asilo politico. Fatti scendere alla stazione di Bolzano dalle pattuglie trilaterali, (un poliziotto italiano, uno austriaco
ed uno germanico) una ventina di loro, di origine eritrea, si è data alla fuga senza farsi fotosegnalare dagli Agenti della
Polizia ferroviaria dileguandosi addirittura attraversando diversi binari e rischiando incidenti con i treni in transito. La
situazione ha destato subito grande allarme poiché, oltre al problema della sicurezza legato al fatto che i profughi non sono
stati identificati, si è manifestato soprattutto quello sanitario. Il personale sanitario, ormai costantemente presente sul
binario interessato dagli arrivi, ha infatti accertato che alcuni profughi erano affetti da scabbia. Immediatamente è scattata
per tutti gli operatori, poliziotti compresi, l'emergenza sanitaria con l'obbligo di indossare mascherine e guanti.
Problematiche diverse a Giugliano in Campania (Napoli) ed a Castellammare di Stabia, dove si sono registrate proteste in
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diversi centri di accoglienza. A Giugliano alcuni degli immigrati ospiti del centro di accoglienza "Onda del Mare", in località
Varcaturo, hanno inscenato stamattina una sommossa al punto che alcuni di loro sono stati fermati dalla Polizia di Stato e
trasferiti nel locale commissariato. Alla base della protesta lo stop ai fondi per la sussistenza minima che non vengono
erogati da alcuni mesi!
Immigrati respinti che fuggono, profughi che spendono nelle sale gioco eccetera - Data pubblicazione: 1505-2015 - il Coisp: “Per farcela non abbiamo i numeri né i mezzi, e chi di dovere non ha la competenza”.“Si
moltiplicano, giorno dopo giorno, le notizie di una realtà che sarebbe tragicomica se non fosse solo ed
unicamente drammatica ed offensiva della dignità e del rispetto dovuto, innanzitutto, ad un popolo come quello
italiano che sta facendo sacrifici immani per fronteggiare un’emergenza gestita con un’approssimazione
vergognosa, ma anche agli Operatori delle Forze di Polizia che per un trattamento vergognoso svolgono con gli immigrati
un lavoro titanico e vengono anche aggrediti. Clandestini respinti dall’Italia che scappano gettando nel caos un aeroporto,
presunti profughi che chiedono asilo per essere fuggiti dalla sventura e poi spendono nelle sale gioco, immigrati che
vengono ad aggredirci direttamente negli uffici dei Commissariati. Questo è quanto. Questa è l’Italia che sparla di sicurezza
e poi non sa che pesci prendere di fronte a un fenomeno per fronteggiare il quale non abbiamo i numeri, non abbiamo i
mezzi, non abbiamo più le forze, non c’è,
evidentemente, la necessaria competenza”.
Dopo l’ultimo allarme di ieri, seguito a gravi
fatti di cronaca legati all’immigrazione
clandestina avvenuti a Nord come al Sud del
Paese, oggi Franco Maccari, Segretario
Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di
Polizia, torna di nuovo a denunciare le
immense lacune nella gestione del sistema
commentando altre notizie tutte riguardanti il
medesimo argomento. Intanto, quella che a
Roma tre algerini sottoposti a provvedimento
di respingimento dall'Italia sono fuggiti la
scorsa notte da un aereo in partenza da
Fiumicino e diretto ad Istanbul, forzando il
portellone di emergenza mentre il velivolo era
in movimento. L'aereo - hanno informato i
media - si stava dirigendo verso la pista di decollo quando i tre algerini a bordo, aprendo il portellone di sicurezza hanno
fatto scattare l'apertura degli scivoli di emergenza attraverso i quali sono riusciti a fuggire. Il comandante ha così bloccato
subito il velivolo e sul posto sono intervenute immediatamente alcune pattuglie della Polizia di frontiera. Praticamente
inutile il tentativo di riacciuffare i tre fuggiaschi di cui si sono perse le tracce. Non meno eclatante, poi, la notizia giunta dal
Cremonese dove servizi di stampa riferiscono di una realtà, invero già molto diffusa, che vede moltissimi richiedenti asilo
spendere nelle sale gioco i soldi messi loro a disposizione dallo Stato. Una prassi che può definirsi ormai consolidata, e
particolarmente diffusa in particolare tra i migranti più giovani. La terza ma altrettanto allarmante notizia giunge da Ivrea,
dove due profughi di 25 anni, ospiti di una struttura di accoglienza, sono stati arrestati ieri pomeriggio dagli Agenti del
commissariato eporediese per aver aggredito tre poliziotti all’interno degli uffici dopo essersi presentati chiedendo
documenti che, in realtà, solo la Prefettura di Torino può concedere loro. Secondo gli accertamenti della Polizia, i due
profughi sarebbero già noti alle Forze dell'Ordine della zona per essersi resi protagonisti, nelle scorse settimane, di
intemperanze all’interno ed all’esterno del centro che li ospita. Ieri, dopo che gli Agenti li hanno invitati a lasciare gli uffici,
hanno dato in escandescenza, urlando e insultando i Poliziotti, due dei quali sono rimasti contusi. “Non riusciamo proprio a
capire - aggiunge Maccari - cosa di peggio debba succedere perché sia chiaro a tutti che sul fronte delle problematiche
legate all’immigrazione clandestina si vive sostanzialmente alla giornata, si fronteggiano quotidianamente rischi che solo
per miracolo non stanno sfociando in tragedie, siamo esposti a pericoli rispetto ai quali non ci vengono garantiti neppure i
mezzi minimi di tutela. E tutto questo in un contesto di finto buonismo in cui si ha paura di dire a chiare note che chi
sbaglia, chi viola le regole, chi manca di rispetto e di onestà (piangendo miseria mentre viaggia in aereo!) merita severe
censure, sia esso italiano, immigrato o fosse anche un marziano!”.
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