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

 

 
In data odierna il COISP e le altre oo.ss. hanno incontrato il Ministro dell'Interno Alfano. 

Alla riunione erano presenti anche il Vice Ministro Bubbico, il Capo della Polizia Pansa, il Vice Capo               
della Polizia con funzioni vicarie Savina, il Vice Capo della Polizia preposto all'attività di coordinamento 
e pianificazione Piantedosi ed il Capo della Segreteria del Dipartimento della P.S. Panico. 

Inizialmente il Ministro dell'interno ha rappresentato di essere particolarmente soddisfatto perché              
nel corso del 2015 il numero dei reati è stato il più basso dell'ultimo decennio, perché tutti i grafici 
delle voci che riguardano il personale e le dotazioni dimostrano un trend positivo, una sostanziale 
crescita rispetto al passato. 

Di seguito gli interventi delle organizzazioni sindacali molte delle quali sono state più attente                
a condividere quanto affermato dal Ministro Alfano che a rappresentare il malessere patito               
dai Poliziotti. 

Da tale atteggiamento il COISP ha ovviamente preso le distanze e nel suo intervento – a differenza 
degli altri – ha sottolineato quanto elevato sia il disagio sofferto dai Poliziotti a causa della mancanza 
di protocolli operativi che li tutelino, di una progressione di carriera confacente alle loro aspettative,     
di un contratto di lavoro scaduto ormai da sette lunghi anni (siamo stati assolutamente i soli a 
rappresentare quanto offensivo per il personale sia il vergognoso stanziamento di soli 8 € mensili               
per il rinnovo contrattuale!! …. ed anche qui il Ministro ha glissato…).  

Il COISP inoltre ha rappresentato le gravi carenze che attengono alla sicurezza dei Poliziotti               
a cominciare dai caschi per l'ordine pubblico ridotti in condizioni pietose, ai giubbotti antiproiettile 
scaduti, alle carenze di organico e di mezzi, tutti argomenti su cui molte altre organizzazioni sindacali 
hanno totalmente sorvolato. 

Al termine dell'incontro il Ministro dell'Interno ha assicurato che lavorerà per rendere strutturali gli 80 
euro del bonus fiscale (quei soldi che dall’inizio dell’anno ci vengono elargiti “al nero”!) e per realizzare 
il riordino delle carriere (che soddisferà pochissimi!), senza altro specificare o aggiungere nulla sulle 
altre importanti tematiche. 

Il COISP non reputa soddisfacente l'incontro e resta in attesa di verificare quanto affermato                
dal Ministro dell'Interno. 
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