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

 

Capo della Polizia - Proroga di 7 anni per il Prefetto Pansa. 
Un’assurdità che solo questo Governo poteva inventarsi. 

 

 
 

MA, COME OGNI ANNO, IL NOSTRO PESCE D'APRILE 
E' STATO ANCHE LO SPUNTO PER TORNARE A PARLARE 

DI QUESTIONI CHE DANNEGGIANO LA SICUREZZA DEL PAESE! 
 
Un nostro comunicato stampa di ieri 31 marzo portava a conoscenza di un provvedimento che sarebbe stato emanato 
il 1° aprile 2016, proprio il giorno del 35° anniversario della Legge 121/81 che ha riformato la Pubblica Sicurezza 
italiana, e con il quale verrebbe disposta la proroga di Pansa per altri 7 anni a Capo della Polizia, consentendo così di 
svolgere tale importante e nevralgico ruolo ben oltre il limite imposto, secondo la vigente legge, dall’età anagrafica.  

Denunciavamo che si tratta di uno scandalo che mortifica tutto l’apparato della Pubblica Sicurezza, una assurdità        
che solo questo Governo poteva inventarsi, e puntualizzavamo che il sondaggio lanciato dal COISP sul proprio sito 
ha visto l’attuale Pref. Pansa classificarsi tra gli ultimi in ordine di preferenze tra i poliziotti italiani. 

Aggiungevamo che oggi a Roma, alle ore 15.00, all’Hotel Massimo d’Azeglio, nel corso del Convegno organizzato 
dal COISP per celebrare proprio l’anniversario della legge di Riforma 121 del 1° aprile 1981, avremmo avuto            
la visita “a sorpresa” del Capo della Polizia e che allo stesso avremmo sottolineato di non condividere il palese 
tentativo di zittire le voci di migliaia di poliziotti che hanno espresso la propria preferenza per un cambio al vertice 
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, atteso ed auspicato da fin troppo tempo, ma anche che ci sentiamo presi             
a pesci in faccia dall’arroganza con cui è stata decisa questa delicata questione. 

Ebbene, pur trattandosi di un Pesce d’Aprile, quanto da noi denunciato non è certo lontano dall’attualità.  

I Poliziotti, difatti, si trovano da troppo tempo a combattere quotidianamente la battaglia a tutela della legalità            
senza avere quale Capo una figura che veramente sentano come tale, non essendosi questo mai preoccupato            
dei loro bisogni e delle necessità, strumentali e organiche, dell’apparato Sicurezza. 

È assolutamente vero, difatti, quanto denunciato nel comunicato stampa di ieri, circa il fatto che “E’ evidente lo stato 
di abbandono dei poliziotti e dell’intero sistema Sicurezza del Paese da parte dei responsabili, Pansa ed Alfano,            
che ci hanno lasciati andare alla deriva, senza timoniere, in acque sempre più scure, piene di pescecani,            
non solo della politica, che vedono in ogni divisa solo un nemico da abbattere”. 

A causa di una totale inadeguatezza gestionale da parte anche del Dipartimento della P.S., i Poliziotti sono difatti 
costretti a tirare a sorte su chi potrà prestare servizio di Volante, di scorta, etc. portando al seguito un giubbetto 
antiproiettile che non sia scaduto, hanno a disposizione sempre meno strumenti, e scarsamente idonei, per combattere 
le varie forme di criminalità (e non parliamo dell’allarme terrorismo), la loro dignità e la sicurezza nel lavoro              
sono costantemente ignorate, sono abbandonati ai loro destini a seguito degli eventi sviluppatisi in occasione ed a causa  
del servizio, lavorare in ambienti luridi e insicuri; sono continuamente svenduti e sacrificati sugli altari della falsa 
realpolitik, della carriera o dei desiderata di chi ideologicamente è avverso alle divise. 

Chi dovrebbe preoccuparsi dei Poliziotti e dell’efficienza del loro lavoro ha in mente solo di garantirsi la propria 
“poltrona” o acquisirne altre sempre ben remunerate, come sembra sia nell’animo dell’attuale Capo della Polizia! 

Beh, l’auspicio è che il Governo faccia un serio ripensamento sulla deleteria politica relativa alla Sicurezza del Paese 
che sta attuando, restituendo ai cittadini TUTTI un diritto che è garantito loro dalla Costituzione e consegnando            
ai Poliziotti un nuovo Capo che veramente si occupi di loro e di rendere il loro lavoro seriamente funzionale            
ai fini istituzionali per i quali è stato concepito. 
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