
Immigrazione, Sap: «Istituire centri di
rimpatrio forzato? Non basta, non
prendiamoci in giro»
«Come si pensa di far fronte a questa realtà e in questa maniera? Come si crede di poter
rimpatriare tutti gli irregolari che già ci sono e quelli che quotidianamente arrivano via mare e
anche attraverso il nostro confine orientale? Con quali mezzi? Con quali uomini?»
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«Sbarchi senza fine in Italia, ma anche a Trieste la

cosiddetta “rotta balcanica” non ha mai conosciuto

sosta ed i “passaggi” di immigrati che utilizzano questa

via sempre attiva (e mai chiusa) continuano senza però

clamore mediatico. D’altra parte il controllo dei confini

con le attuali forze in campo” è impossibile, come

ammesso anche dai vertici della Polizia di Frontiera del

Triveneto a causa dell'indisponibilità di un adeguato

numero di specialisti di Polizia di Frontiera». Sono

queste le dichiarazioni del Sindacato Autonomo di

Polizia in una nota stampa.

«Le proporzioni ovviamente sono molto diverse–spiega–, ma pensare che

proprio l’altro giorno, in una riunione con i capogruppo di maggioranza ed

opposizione del Comune di Trieste, il Prefetto di Trieste elogiava, come

qualcosa di risolutorio, il fatto che si stiano istituendo i Centri di

rimpatrio forzato, come risposta a quello che sta accadendo, ci sembra

veramente far finta che nulla stia accadendo.Nel 2016 sono arrivati in Italia

181.436 immigrati e le commissioni hanno rigettato il 61% delle richieste di

status di rifugiato (dati del Ministero dell’Interno), decretando a tutti gli effetti

l’irregolarità della permanenza in Italia di molte decine di migliaia di

stranieri.Circa 100 saranno i posti che il Centro di Gradisca alla pari degli altri

dislocati nelle restanti Regioni d’Italia potranno accogliere per il disbrigo,

nemmeno tanto veloce, delle pratiche per il rimpatrio».
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