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Alla Cortese attenzione delle testate giornalistiche 
ed organi di stampa 

COMUNICATO STAMPA 
Oggetto: Questa mattina il COISP in Piazza per protestare contro una politica 
"miope" di fronte ai gravi problemi del Comparto Sicurezza	

 
“Questa mattina, unitamente alle altre sigle sindacali della Polizia di Stato ed a quelle dei 

Vigili del Fuoco, il Coisp ha manifestato di fronte alla locale Prefettura al fine di sensibilizzare 
l’opinione pubblica dinanzi alla continua azione di destabilizzazione portata avanti dai nostri politici 
in tema di sicurezza.  In questi anni si è infatti assistito con rammarico ad un costante 
depauperamento di fondi, e conseguentemente di strumenti e mezzi, indispensabili alla Polizia di 
Stato per svolgere la normale attività quotidiana al servizio dei cittadini .” Inizia così l’intervento di 
Matteo Bianchi Segretario Generale Provinciale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, in 
merito alla manifestazione di denuncia dei continui tagli del Governo al Comparto Sicurezza :”Il 
Crediamo che il Coisp, con le sagome a grandezza naturale di poliziotti accoltellati alle spalle 
presenti alla manifestazione, abbia voluto esprime in maniera forte , ma eloquente, l'attuale stato 
d'animo delle donne e degli uomini della Polizia 
di Stato, ossia  quello di pugnalati da chi 
dovrebbe pensare , ed infatti più a volte lo ha  
anche rimarcato ipocritamente, che la sicurezza sia 
un bene primario e fondamentale, ma purtroppo 
i continui tagli indiscriminati che abbiamo dovuto 
subire in questi anni,  palesano l’esatto contrario. 
” Prosegue BIANCHI:” Oggi riuscire a coinvolgere 
la pressoché totalità dei soggetti sindacali della 
Polizia di Stato, la dice lunga sulla criticità della 
situazione, andiamo dal blocco del tetto salariale 
previsto sino a tutto il 2014, con la diretta 
conseguenza di una gravissima riduzione dei già 
magri stipendi, al taglio indiscriminato del budget 
relativo alle ore di straordinario svolte, per non 
parlare poi delle missioni fuori sede, tutti 
strumenti indispensabili  per la lotta alle forme di 
criminalità organizzata, ma comunque la lista potrebbe proseguire all’infinito. ” Conclude 
Bianchi:”Nonostante tutto ciò da noi evidenziato, il personale della Polizia di Stato non si è mai 
tirato indietro, svolgendo diligentemente, e con elevata professionalità, qualsiasi tipologia di 
servizio che rientrasse nelle prerogative del Comparto Sicurezza, sovente  addirittura mettendo dei 
soldi di tasca propria, per sanare gravi mancanze, causate inevitabilmente dalla Politica "miope" che 
prosegue senza rendersi minimamente conto che se proseguirà nel cammino intrapreso , nel giro di 
pochissimi anni quello che oggi riusciamo a garantire come "servizio minimo" , insufficiente già ora 
rispetto alle reali necessità del territorio, sarà del tutto annullato lasciando così gravi e preoccupanti 
deficit di sicurezza, gravanti direttamente sulle spalle di quei contribuenti onesti che esigono 
unicamente un po' di sana e cosciente "legalità”. 

 
Con preghiera di massima diffusione. 
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