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LEGGE DI STABILITA': PUGNALATA ALLE SPALLE DEL COMPARTO 

SICUREZZA? IL PARERE DEL COISP - Published on nov 30 2013 - Legge di 
Stabilità, il Senato approva, il Coisp: “Puntuale pugnalata alle spalle proprio 

quando è stato lanciato il più onesto ed inquietante allarme che riguarda il Comparto Sicurezza. Politica 
sempre più ipocrita!” “Riceviamo l’ennesima, puntuale pugnalata alle spalle proprio nel momento in cui è 
stato lanciato il più coraggioso, sincero e responsabile allarme a proposito del Comparto Sicurezza che si 
possa ricordare. Proprio mentre la politica tenta di correre ai ripari dopo la disarmante analisi fatta dal 
Capo della Polizia, affannandosi a ‘far precisare’ che la colpa del disastro è di ‘quegli altri’ e non di ‘questi 
altri’, ma che anzi oggi si sta cercando di porre rimedio alle condizioni disastrose in cui operano gli 
Appartenenti al comparto, nei fatti poi ecco che si persevera pervicacemente a calpestare senza ritegno il 
principio di specificità che dovrebbe avere un peso  preponderante in ogni decisione che ci coinvolge. Il 
Senato ha approvato una Legge di 
Stabilità che pesa come una pietra 
tombale sulla speranza di 
riportare le nostre condizioni 
operative ed esistenziali nell’alveo 
della sopportabilità e della 
giustizia sociale, e per noi 
scontrarsi sistematicamente con 
questa ipocrisia è davvero 
intollerabile”. Così Franco 
Maccari, Segretario Generale 
del Coisp, Sindacato 

Indipendente di Polizia a 
proposito dell’approvazione da 
parte del Senato dell’emendamento 1.900, interamente sostitutivo del disegno di legge di Stabilità (ddl n. 
1120), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia e che ha ottenuto 171 voti favorevoli, 135 
contrari e nessuna astensione – la manovra passa ora alla Camera per la seconda lettura -. Un 
provvedimento contro cui il Coisp aveva già manifestato tutta la propria contrarietà laddove “alcuni 
contenuti – ha lamentato il Sindacato Indipendente – ancora una volta considerano gli Operatori di 
Polizia al pari degli altri pubblici impiegati, quando questi ultimi nel corso del loro lavoro rischiano al 
massimo di tagliarsi con un foglio di carta”. “Nonostante tutte le proteste – aggiunge Maccari -, tutte le 
forti e allarmanti denunce, tutte le manifestazioni di un dissenso che non ha nulla a che fare con il banale 
corporativismo ma che piuttosto evidenziano le reali gravi difficoltà che attanagliano migliaia e migliaia 
di Operatori in divisa, ecco che la Politica risponde al solito… infischiandosene altamente”. “Ma noi 
continueremo a batterci per ottenere alcuni importanti cambiamenti in questo sciagurato 
provvedimento, fra i quali i più rilevanti riguardano lo sblocco degli automatismi retributivi e lo sblocco 
del tetto salariare, la cui proroga ha determinato una ingiustificata e gravissima sperequazione tra il 
personale ed una forte riduzione dello stipendio; nonchè il cambiamento delle finalità di utilizzo del FUG 
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– il Fondo Unico Giustizia in cui confluiscono soprattutto i proventi dei beni sequestrati alla criminalità, e 
che fino ad oggi è stato usato per pagare debiti della Pubblica Amministrazione – che dovrebbe essere 
destinato al fondo perequativo del personale di polizia”. “Abbiamo detto e ribadiamo con forza – 
conclude Maccari – la necessità di superare alcune distorsioni che incidono pesantemente sul 
trattamento economico degli Operatori del Comparto Sicurezza, e la fine di un comportamento indegno 
in base al quale si continua a fingere di tappare tutte le voragini che hanno inghiottito le speranze di 
ripresa del Paese tagliando e tagliando tutto ciò che spetta ai Poliziotti italiani ma su cui essi non possono 
più contare da tempo. Invece di rallegrarsi come hanno fatto, i nostri politici dovrebbero vergognarsi e 
spiegare, loro sì col capo chino, agli italiani perché il livello di sicurezza sta calando e continuerà a calare, 
proprio come la resistenza dei colleghi che svolgono un lavoro per il quale non sono adeguatamente 
pagati, supportati, motivati, e che non gli consentirà neppure di trascorrere una vecchiaia dignitosa… 
almeno a quelli che avranno la fortuna di arrivarci”. 
 

Mainfatti.it - Legge stabilità "non mortifichi diritti forze dell'ordine". Confesercenti con 

Pansa - La Confesercenti, attraverso Sos Impresa, fa proprio l'appello lanciato dal Capo della Polizia 
Alessandro Pansa e dal Coisp (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia). 
Pansa chiariva che con "troppi tagli, diminuisce il servizio di sicurezza reso ai cittadini", e così 
Confesercenti chiede al Parlamento "di modificare quelle norme che mortificano in modo ingiusto 
aspettative e diritti delle forze dell’ordine". Ma oggi la legge di stabilità verrà votata con la fiducia. - La 
Confesercenti chiede al Parlamento di non ignorare "l'appello del capo della polizia Pansa" e di 
conseguenza che la legge di stabilità "non mortifichi aspettative e diritti delle forze dell'ordine". Il Capo 
della Polizia, al vertice del Dipartimento sicurezza del ministero dell'Interno, Alessandro Pansa, aveva 
infatti il 25 novembre lanciato l'allarme dalle pagine di La Repubblica1, dove chiariva: "Troppi tagli, 
diminuisce il servizio di sicurezza reso ai cittadini. - e ancora - Oggi non siamo in grado di accrescere la 
sicurezza da nessuna parte del territorio". Il giorno dopo, in una nota il Coisp (Coordinamento per 
l'indipendenza sindacale delle forze di polizia) precisava: "E' inutile che i nostri illustri governanti 
fingano di non capire, l'allarme che il Capo della Polizia lancia ormai da giorni in merito alla sicurezza 
degli italiani è di una gravità mai udita fino ad oggi, e dovrebbe togliere il sonno a tutti quegli ipocriti che 
si vantano di lavorare per il bene del Paese, ma in realtà giocano drammaticamente con la vita e la libertà 
dei cittadini, oltre che con la vita e la salute di migliaia di Appartenenti alle Forze dell'Ordine".  Il Coisp 
evidenzia quindi come "ancor più delle agghiaccianti parole del Prefetto Pansa, infatti, a mettere i brividi 
è il silenzio sconcertante che registriamo dalla moltitudine di politicanti parolai sempre pronti a 
schierarsi a favore di microfoni per le solite inutili e vuote ciance, ma non oggi che ci sarebbe da battersi 
come leoni, con le unghie e con i denti, in ‘difesa dei difensori' e, di conseguenza, dei cittadini". Franco 
Maccari, Segretario Generale del Coisp, riprende quindi le parole di Pansa quando afferma che ad oggi 
il "servizio di sicurezza è inferiore", sottolineando: "Come si potrebbe essere più chiari di così? Eppure 
intorno è silenzio. E il Ministro Angelino Alfano dov'è? E tutti gli altri? E' necessario intervenire con la 
massima urgenza e con la massima decisione, e correggere gli errori madornali che stanno mettendo in 
ginocchio il Comparto". Maccari conclude: "Servono più uomini, servono più mezzi, serve preservare la 
specificità che rappresenta il senso stesso del nostro lavoro. Punto e basta. Noi ci arrovelliamo e ci 
sgoliamo da sempre nel disperato tentativo di denunciare la follia di certi tagli indiscriminati alle nostre 
risorse, e l'ingiustizia di subire sulla nostra pelle gli effetti devastanti di una mannaia che si abbatte sul 
Comparto senza avere la minima cura di salvaguardare le nostre vite di Poliziotti, la nostra efficienza 
operativa e, inevitabilmente, la Sicurezza degli italiani". Appello, quello di Pansa e del Coisp, fatto proprio 
anche da Sos Impresa, che ammette come sia "sotto gli occhi di tutti il fatto che la crisi economica ha reso 
più impegnativa e più rischiosa la lotta contro il crimine e che malgrado il clima economico e sociale 
sempre più pesante le forze dell'ordine riescono a conseguire importanti risultati nell'azione di contrasto 
nei confronti delle mafie. - aggiungendo - Tagli di organici e penalizzazioni economiche sarebbero in 
questa fase delicata della vita del Paese solo un incomprensibile autogol delle Istituzioni e delle forze 
politiche che imprese e famiglie non capirebbero ma anzi condannerebbe come un inaccettabile 
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cedimento alle logiche criminali". Sos Impresa chiede quindi al Parlamento "di modificare quelle norme 
che mortificano in modo ingiusto aspettative e diritti delle forze dell'ordine". Solo che oggi, la legge di 
stabilità verrà votata al Senato attraverso la fiducia, e un maxiemendamento. 
 

 L'anno zero della sicurezza. La Polizia denuncia che non ci sono più 
né risorse e né uomini per la sicurezza dei cittadini. E il prefetto 

Pansa spiega che i poliziotti non possono essere sostituiti con i militari - di Nadia Francalacci - “È 
inutile che i nostri governanti fingano di non capire, l’allarme che il Capo della Polizia lancia ormai da 
giorni in merito alla sicurezza degli italiani è di una gravità mai udita fino ad oggi e dovrebbe togliere il 
sonno a tutti quei politici che si vantano di lavorare per il bene del Paese”. E’ questo il durissimo 
commento di Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, alle 
parole pronunciate dal Capo della Polizia, Alessandro Pansa durante un convegno dove ha parlato di 
scarsa sicurezza e il pericolo di un impiego sbagliato dei militari. “È un vero e proprio allarme shock 
quello lanciato dal Prefetto Pansa - prosegue Maccari – che ha spiegato senza mezzi termini che per la 
prima volta, alle richieste di aumentare il livello di sicurezza in alcune città è costretto a rispondere che 
non è in grado farlo da nessuna parte, bensì solo di ridurre un po’ di più o meno”. Per i poliziotti è colpa 
dei tagli selvaggi al comparto  della sicurezza, dell’abbassamento degli standard e della forte riduzione di 
organico. “È pacifico che con 15 mila poliziotti, altrettanti carabinieri ed alcune migliaia di finanzieri in  
meno, diamo in questo momento un servizio di sicurezza notevolmente inferiore rispetto  al passato. E a 
farne le spese sono sempre i cittadini “ Ma dalla Polizia di Stato arriva un altro allarme ovvero il pericolo 
che può derivare dall’uso dei militari proprio nel comparto sicurezza.  E ha denunciarlo è stato proprio il 
Capo della Polizia, Alessandro Pansa: “Chi svolge servizio di sicurezza è l’unico legittimato all’uso della 
forza, se spostiamo questo asse verso i militari creiamo scompensi rispetto ai principi costituzionali. Va 
bene l’aiuto della Difesa per quanto riguarda l’ordine pubblico ma il problema è definire chi è 
responsabile- denuncia Pansa - 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”. Secondo il Coisp attorno ai reali problemi di sicurezza vige un muro di omertà e indifferenza.  "I 
politici ci ignorano e tentano di zittirci- conclude Maccari - oggi l’unico dato positivo è il coraggio e il 
senso di responsabilità del prefetto Pansa che fino ad oggi non ci ha pensato due volte a dire la verità per 
difendere i poliziotti ma soprattutto la sicurezza dei cittadini italiani”.   
 

 


