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

Prot. 340/SR/15                                     Genova, li 13 Dicembre 2015 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Alla cortese attenzione delle testate stampa ed organi d’informazione 
 

Domani, 14 dicembre presentazione del calendario COISP 2016 #iononhodivise “Il vero 
stato in cui versa la Polizia Italiana!!” 
 

“Il 14 Dicembre, durante il consueto momento annuale di convivialità e riflessione 
organizzato dal COISP Liguria, verrà presentato il nuovo calendario del COISP 2016 atto ad 
illustrare il vero stato in cui versano la Polizia di Stato e le Forze dell’Ordine.” Un breve 
iniziale annuncio quello di Matteo Bianchi, Segretario Regionale del COISP Liguria, 
per annunciare la presentazione del nuovo calendario del COISP 2016 che avverrà 
nella serata del 14 dicembre p.v. alla Spezia presso il Ristorante i 30 denari. “Il raduno 
di quest’anno, al quale saranno presenti numerosi esponenti della politica nazionale e locale 
nonché figure importanti del giornalismo ligure, ci è parso l’occasione migliore per 
presentare e lanciare ufficialmente il nostro calendario del COISP Liguria 2016 che tramite 
immagini esaustive denuncia lo stato in cui versano gli edifici, gli automezzi, i capi di 
vestiario, le dotazioni di reparto ed individuali e quant’altro rappresenti benissimo la 
conseguenza naturale dei continui tagli lineari che annualmente affliggono il comparto 
sicurezza. I poliziotti Italiani e Liguri conoscono benissimo la difficile situazione in cui 
sono costretti a lavorare quotidianamente e ci pare che il momento sia maturo per portare a 
conoscenza di ciò anche tutti i cittadini liguri, ma non solo, nonché tutta la buona politica a 
cui sta a cuore la sicurezza di questo paese. Gli annunci mirabolanti di investimenti ingenti 
nonché le continue promesse da parte di questo Governo e di certa politica, verranno 
prontamente smentite dalle immagini presenti nel nostro calendario che non avranno 
bisogno di ulteriori commenti; basti pensare che alle soglie del 2016 troppi Poliziotti sono 
ancora costretti a scambiarsi o addirittura comprarsi di tasca propria parti della divisa che 
dovrebbe essere distribuita dai magazzini apposti della Polizia di Stato alla faccia dei 
proclami trionfalistici di Governo e Ministro dell’Interno!!!“ancora Bianchi“ questa 
iniziativa rientra nel nostro “contenitore” di #IONONHODIVISE voluto per cercare almeno 
in parte di risolvere  l’annoso problema di mancanza di capi di vestiario idonei e non solo 
per effettuare il servizio previsto per i colleghi almeno in maniera decorosa! Speriamo che 
queste iniziative “conclude Bianchi” possano essere catalizzatori d’attenzione per far sì che 
la politica finalmente si renda conto del vero stato in cui versano la Polizia di Stato ed i suoi 
operatori ed i cittadini tutti si rendano conto che chi in questo momento fa annunci 
miracolosi di investimenti ingenti per la polizia di Stato li sta semplicemente, e senza 
vergogna alcuna, prendendo in giro!!! ” 
  

Con gentile preghiera di pubblicazione e diffusione. 
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