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00184   ROMA 
 
 
 
OGGETTO:  Inspiegabile attività formativa svolta presso la Scuola di alta specializzazione di Foresta 

Burgos. 

Richiesta intervento urgente. 
 
 

Da anni ormai presso il Dipartimento della P.S. si susseguono riunioni con le OO.SS. della Polizia               
di Stato sulle più disparate tematiche che hanno l’unico filo conduttore della spending review e durante questi 
momenti di confronto più volte il COISP ha sottolineato come a fronte di schizofreniche iniziative,               
assunte senza un complessivo piano di riorganizzazione funzionale, le proposte dell’Amministrazione               
corrono il rischio di tagliare importanti presidi territoriali, incidendo negativamente sulla sicurezza               
dei Cittadini e sulla efficacia del Sistema Sicurezza del Paese.  

Ebbene, a fronte della citata reiterata volontà di garantire a tutti i costi risparmi di spesa,               
appaiono assolutamente incomprensibili talune dilapidazioni di denaro pubblico che avvengono senza alcuna 
logica funzionale se non quella di continuare a perseverare con progetti che sono falliti (ed era noto che sarebbero 
falliti!!), generando ulteriori disservizi nel funzionamento di alcune articolazioni della Polizia di Stato. 

La Scuola istituita presso Foresta Burgos è divenuta una struttura inutile, un mal riuscito doppione               
di quella pre-esistente (il Centro di Formazione e Coordinamento dei Servizi Ippomontati di Ladispoli),               
costata circa 20 milioni di euro per formare forse 23 cavalieri …. formare a cosa poi, visto che nessuno               
dei corsi finora svolti presso detta Scuola abbia abilitato di fatto a qualche specializzazione particolare! 

Per oscuri ed inspiegabili motivi qualcuno pensa che sia produttivo procedere nel modo che elenchiamo 
di seguito: 
 prendere da Roma o Ladispoli un poliziotto già specializzato per l’espletamento dei servizi a cavallo               

e spedirlo nella Scuola di alta specializzazione di Foresta Burgos distogliendolo dai servizi di controllo               
del territorio. 

 inviare gli istruttori a Foresta Burgos, provenienti da Ladispoli, e spedirli sempre nella medesima scuola               
di “alta specializzazione” a formare un poliziotto già formato, con cui lavorano tutti i giorni fianco a fianco! 

 trasportare (talvolta) presso la scuola di Foresta Burgos i cavalli che poliziotti ed istruttori montano 
quotidianamente a Ladispoli! 

 fornire la scuola di Foresta Burgos di tutti i materiali. 
 provvedere ai costi per trasferte, viaggi, carburanti, benzina, pasti ecc. 

Tutto questo avviene per quattro lunghi mesi in una struttura logisticamente inferiore a quella               
del Centro di Coordinamento dei servizi a cavallo di Ladispoli, causando inoltre infiniti disagi al personale               
della Polizia di Stato che senza alcuna logica viene inviato a Foresta Burgos solo per sperperare denaro pubblico. 

Qual è la logica di tutto questo? Chi o cosa ci guadagna?? 
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Si dirà che è sicuramente interessante valutare anche tecnicamente il risultato di questi quattro mesi               
di formazione presso la scuola di Foresta Burgos….. 

È vero! Tale valutazione va senz’altro fatta … ed il risultato di tali mesi di formazione è NIENTE!!! 
ASSOLUTAMENTE NIENTE!!! 

 Il cavaliere torna cavaliere (se non si infortuna gravemente come già accaduto, visto che tra l’altro              
non si hanno notizie in merito alla redazione di un documento sulla valutazione dei rischi presso la citata Scuola), 
l’istruttore torna istruttore ed i cavalli restano cavalli ….. e tutti insieme dovranno ritornare a Ladispoli               
dove riprenderanno a svolgere le proprie funzioni. 

A cosa serve tutto questo? È evidente che spostare uomini mezzi e talvolta animali per un corso               
di così lunga durata, che non abilita a nulla, non solo va in netto contrasto con tutti i tagli e le umiliazioni               
che quotidianamente tutti noi sopportiamo, ma il deus ex machina che muove le fila di questo turpe gioco               
che si realizza sulle spalle dei poliziotti non può non avere un interesse che evidentemente ai comuni mortali 
sfugge ….. ed allora chiediamo chiarimenti, che qualcuno ci dica finalmente cosa non riusciamo a capire!!! 

Sorge persino il dubbio che si stia tentando di tarpare le ali al decollo del Centro di Coordinamento               
dei Servizi a cavallo di Ladispoli, organo principe deputato alla formazione del personale per detta specialità. 

 

È forse così?? 

 

In considerazione di quanto evidenziato e stigmatizzato, si invita codesto Ufficio ad intervenire  
urgentemente, facendo cessare nell’immediatezza la dilapidazione d’importanti risorse economiche               
ed il distorto utilizzo del personale della Polizia di Stato. 

  

Si resta nell’attesa di un urgente riscontro. 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 


