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COMUNICATO STAMPA DEL 24 GENNAIO 2016 
 

 

Oggetto: Chi vuoi come Capo della Polizia? Il Coisp lancia il clamoroso 
sondaggio: “Un vero leader difende i propri uomini e lotta per i loro 
diritti e le loro aspettative, noi non l’abbiamo e ne vogliamo uno!” 
 
“Un vero Capo della Polizia, che difende i propri uomini e lotta per i loro diritti e le loro aspettative, che non                
si fa guidare da altro se non l’interesse dei suoi Poliziotti, che rifiuta qualsiasi logica di compromesso                   
e di asservimento al potere politico noi non l’abbiamo. Dopo anni in cui abbiamo visto la camaleontica 
personalità di una persona che ha iniziato dicendo una cosa, e lungo la strada ha cominciato sempre di più a dire 
e fare il contrario, pensiamo che sia giunto il momento della verità, di sapere chi veramente le migliaia                   
e migliaia di colleghi riconoscerebbero come Capo, nella loro vita quotidiana di Servitori dello Stato                   
e non sulla carta. Ecco perché chiediamo a loro: chi volete come Capo della Polizia?”.  
Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, annuncia                   
così pubblicamente la clamorosa iniziativa di lanciare un sondaggio “Il Capo che i Poliziotti vogliono”,                   
per “eleggere” il Numero Uno del Corpo andando sul sito www.coisp.it e cliccando tra i nomi elencati                   
su quello che più risponde alle aspettative di ognuno, oppure indicandone uno non ancora contemplato.  
“Il risultato - spiegano dal Coisp -, la persona che i Poliziotti vogliono come Capo della Polizia, verrà 
comunicato al Presidente del Consiglio, a tutti i Ministri, a tutti i Parlamentari ecc…”.  
“Conosciamo bene la profonda frattura che si è ormai creata fra il Vertice dell’Amministrazione e le migliaia  
di Poliziotti che la compongono. Siamo partiti, nel lontano novembre del 2013, da una ‘denuncia’ choc                   
di Pansa che, senza paura e senza alcuna referenzialità politica dichiarò: “Ogni tanto mi viene richiesto                   
di aumentare il livello di sicurezza in alcune città, in alcune parti del territorio, ma voglio dire che non siamo 
in grado di accrescere la sicurezza da nessuna parte, bensì solo di ridurla un po’ di più o meno. E’ pacifico  
che con 15mila poliziotti, altrettanti carabinieri ed alcune migliaia di finanzieri in meno diamo in questo 
momento un servizio di sicurezza inferiore rispetto al passato” ed ancora “…C’è una serie di aspetti                   
della sicurezza posti in capo a chi non è competente, è un problema di professionalità: i professionisti                   
della sicurezza portano la divisa della Polizia”. Sono passati gli anni e quella stessa persona ha mostrato                   
il più incoerente dei comportamenti, arrivando a definire ‘cretino’ uno dei suoi uomini, passando per una lunga 
serie di simbolici ‘tradimenti’ della categoria, ed ancora arrivando a ribaltare le sue valutazioni ed a dire                   
che ‘tutto va bene, tutto è sotto controllo’, fino al limite degli atteggiamenti altamente intimidatori che il suo 
Dipartimento sta attuando continuamente contro tutti gli Appartenenti alla Polizia di Stato, ai quali si tenta 
ormai da tempo di impedire di esprimere le proprie opinioni rivelando verità scomode per i politici                   
che governano. Aggressioni scandalose che non risparmiano neppure chi veste i panni del sindacalista,                   
e quindi ha il compito della rappresentanza e della tutela degli Operatori del Comparto”.  
“Come abbiamo già denunciato con forza - conclude Maccari - la verità è che ai Vertici dell’Amministrazione 
di Pubblica sicurezza sono ormai saldamente radicati anziani funzionari sulla soglia della pensione,                   
o addirittura già pensionati, che pensano soltanto a compiacere il potere politico e le alte burocrazie                   
per mantenere i propri privilegi sulle spalle dei Poliziotti. E su tutti aleggia la figura di un Capo che dimostra                   
di pensare come e più degli altri suoi collaboratori a come passare da una poltrona all’altra. Ogni giorno                   
che passa l’unica cosa che Pansa dimostra è di fare politica e nulla più. E’ chiaro che crede, o spera, di occupare 
altre poltrone in altre sedi, ma questo suo desiderio è talmente assorbente, totalizzante ed esplicito                   
che si tramuta costantemente in atteggiamenti intollerabili ed improponibili per chi, almeno sulla carta,                   
figura come il Capo della Polizia di Stato Italiana che oggi è chiamata a dare un nome nuovo al suo Vertice”.  
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