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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
 

SE PER IL SEMESTRE EUROPEO I POLIZIOTTI 
VENGONO “USATI” COME CHAUFFEUR  

CI DOBBIAMO ASPETTARE CHE PER EXPO  2015 
FAREMO ANCHE I CAMERIERI? 

 
 

Dallo scorso mese di luglio, nell’ambito delle attività per il semestre italiano di 
presidenza UE, si stanno svolgendo a Milano vari convegni con l’intervento di molte 
delegazioni estere. 
Ebbene, queste delegazioni ed i relativi interpreti, vengono prelevate dagli aeroporti 
cittadini ed accompagnate negli alberghi e/o ai vari convegni a cui partecipano, a bordo 
di autovetture Fiat 500L a noleggio, guidate da poliziotti/autisti, aggregati per 
l’occasione dai vari commissariati ed uffici della Questura!! 
Il fatto poteva, o forse doveva, passare inosservato se non fosse che, in molti casi 
durante il tragitto, ai componenti di quelle delegazioni deve anche essere concesso un 
tour turistico di Milano, con tanto di foto davanti al Duomo o a piazza della Scala, 
mentre lo “chauffeur”/poliziotto attende diligentemente vicino al veicolo. 
Capiamo il rinomato senso di ospitalità degli italiani, ma utilizzare dei poliziotti come 
chauffeur, questo proprio non l’accettiamo!! 
Vorremmo sapere dal signor Questore di Milano dr. Savina, come noto “molto attento” 
all’impiego del proprio personale che sposta con estrema disinvoltura e in barba alle 
norme da un ufficio all’altro: 
Che tipo di servizio svolgono i colleghi/“chauffeur”? O meglio, che tipo di servizio 
svolge un collega da solo, privo pure di collegamento radio, mentre porta a spasso degli 
ospiti stranieri su un’auto a noleggio di cui oltretutto non si sa se abbia una garanzia 
assicurativa valida anche per l’autista/poliziotto? 
E’ ordine pubblico? E’ una tutela? Una scorta? Attività di polizia giudiziaria? 
Oppure siamo di fronte a un utilizzo improprio del personale della Polizia di Stato? 
Noi la risposta l’avremmo: quel personale..fa il tassista! Anzi l’autista di auto a “Noleggio 
Con Conducente”, a spese del contribuente e distogliendo dalle attività di Polizia quel 
poliziotto! 
Sig. Questore, ci contraddica se non è così!  
Per quanto sopra le chiediamo quindi che venga immediatamente ripristinato il ruolo di 
Agente di P.G. e di P.S. delle Poliziotte e dei Poliziotti di Milano.  
Nel frattempo chiederemo all’opinione pubblica come la pensa.. 
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