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Comunicato stampa del 12 settembre 2014 
 
 
ALLA CORTESE ATTENZIONE  
DELLE TESTATE DI STAMPA E DEGLI ORGANI D’INFORMAZIONE 
 

 
OGGETTO:   A MILANO I POLIZIOTTI VENGONO SOTTRATTI AI COMPITI 

ISTITUZIONALI ED USATI COME CHAUFFEUR PER I 
DELEGATI STRANIERI CHE PARTECIPANO AI CONVEGNI! 

 
Dallo scorso mese di luglio, come noto, si stanno svolgendo a Milano vari convegni ed 
attività nell’ambito del semestre italiano di presidenza UE. 
Ebbene le delegazioni che partecipano a questi eventi vengono prelevate presso gli 
aeroporti cittadini assieme all’interprete loro assegnato, ed accompagnate al proprio 
albergo da autisti a bordo di autovetture a noleggio FIAT 500L. 
In molti casi, durante il tragitto, ai delegati viene concesso un tour turistico di Milano, 
con tanto di foto davanti al Duomo e a piazza della Scala, mentre lo “chauffeur” attende 
vicino al veicolo. I delegati vengono poi trasportati presso i luoghi delle conferenze, 
ovvero usufruiscono delle auto con il relativo conducente come di un taxi o di un N.C.C. 
“Bene, fin qui niente di strano” tuona il segretario generale provinciale milanese del 
sindacato di Polizia COISP Francesco De Vito “peccato che gli autisti di quelle Fiat 500L 
assegnate alle varie delegazioni siano degli agenti della Polizia di Stato che il Questore di Milano dr. 
Savina ha pensato bene di distogliere dai loro compiti istituzionali per farne degli autisti veri e propri che 
scarrozzano i loro “clienti” in giro per Milano”. 
“Capiamo il rinomato senso di ospitalità degli italiani, ma utilizzare dei poliziotti come chauffeur, non 
l’accettiamo” prosegue De Vito del COISP “e vorremmo sapere dal Questore di Milano, che dopo il 
tragico exploit dello sgombero del Rave Party a Cusago con cui ha esordito a Milano nel 2012 e una 
disastrosa gestione del personale di cui sta dando prova, che tipologia di servizio svolgono tali colleghi 
visto che non si tratta di ordine pubblico né di tutela né di polizia giudiziaria e che essi non sono 
nemmeno dotati di una apparato radio?”. Francesco de Vito continua: ”Un fatto è certo: non sono 
SERVIZI DI POLIZIA ma hanno l’aria di essere N.C.C. (noleggio con conducente) con la 
differenza che qui gli autisti sono dei poliziotti che, in una città aggredita dal crimine come Milano, 
vengono distratti dal loro normale impiego di polizia nei commissariati (ormai ridotti allo stremo) e nei 
vari Reparti della Questura”. Il segretario milanese del COISP conclude: “Chiediamo al  
Questore  d i  Milano di  vo l er  immediatamente  r ipr i s t inare  i l  corre t to  impiego di  que i  
po l iz io t t i  ne l l e  at t iv i tà propr ie  de l  loro ruolo  d i  Agente  d i  P.G. e  d i  P.S.  e  d i  
sp iegare  a l l ’opinione pubbl i ca e  a i  suoi  po l iz io t t i  come mai ,  in un momento cos ì  
de l i cato per  la Pol iz ia di  Stato come per  tut to  i l  Paese ,  s i  s c ivo l i  in error i  cos ì  
gravi !”  
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