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Intervento del sindacato di polizia Coisp: 
  
"Come soluzione all’allarme lanciato pochi mesi orsono dal Capo della Polizia Prefetto Pansa sulla 
carenza di organico dei poliziotti, passati da 110 mila a 94 mila, il Governo risponde con il taglio 
lineare dei Commissariati e di altre sedi di Polizia.   
I tagli selvaggi di Uffici di Polizia avviati dal Governo a livello Nazionale, incideranno 
pesantemente sulla sicurezza della Provincia di Pistoia.   
Non possiamo fare a meno del Posto di Polizia Ferroviaria di Pistoia, capace di vigilare su un’area 
molto vasta, competente nientemeno dal comune di Montale sino a Pescia, circa 43km di territorio 
da sorvegliare, compito sempre svolto con sapienza e giustezza dagli uomini in forza a 
quell’Ufficio.   
  
Come non possiamo disfarci dall’oggi al domani della Polizia Postale, capace negli anni di entrare 
nelle scuole della Provincia di Pistoia per far conoscere agli alunni e agli insegnanti ciò che di 
pericoloso avviene utilizzando impropriamente internet. Tali professionalità che si sono evidenziate 
anche nella specifica attività d’indagine non possono essere annullate solo a causa di indiscriminati 
tagli lineari.   
  
Oltretutto bisogna ricordare ai nostri governanti che i suddetti presidi di Polizia non incidono sui 
costi del Ministero degli Interni, in quanto sia la struttura (affitto, luce, gas ecc.) che i mezzi sono a 
carico dei rispettivi enti prevalentemente a partecipazione privata (Ferrovie e Poste).   
Per quanto riguarda il Commissariato di P.S. ogni discorso è alquanto inutile, visto i numerosi 
cittadini che vi si rivolgono per le pratiche burocratiche (Passaporti, Porto d’Armi, Denunce ecc.) 
oppure soltanto per un consiglio. Senza dimenticare il controllo del territorio al quale sono 
demandati gli operatori in servizio al Commissariato su un’area complessa e molto estesa, spesso 
oggetto di reati predatori nonostante il proficuo e costante impegno dei poliziotti   Probabilmente 
tutto ciò a Roma non interessa, visto le migliaia di agenti che vi prestano servizio, ma il resto 
dell’Italia ha bisogno della stessa considerazione. 
Non si possono sopprimere con uno schiocco delle dita tre Uffici di Polizia nella stessa Provincia, è 
intollerabile oltre che imprudente.   



  
Il COISP si augura che i sigg. Prefetto e Questore nella relazione o parere che dovranno  redigere a 
tal riguardo per il Dipartimento, sia motivata e dettagliata, con l’unico fine di salvaguardare la 
sicurezza del cittadino pistoiese e del suo territorio". 

Fonte: Comunicato Stampa 
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Intervento del sindacato di polizia Coisp: 
 
"Come soluzione all’allarme lanciato pochi mesi orsono dal Capo della Polizia Prefetto 
PANSA sulla carenza di organico dei poliziotti, passati da 110 mila a 94 mila, il Governo 
risponde con il taglio lineare dei Commissariati e di altre sedi di Polizia. 

  
I tagli selvaggi di Uffici di Polizia avviati dal Governo a livello Nazionale, incideranno 
pesantemente sulla sicurezza della Provincia di Pistoia. 
  
Non possiamo fare a meno del Posto di Polizia Ferroviaria di Pistoia, capace di vigilare su 
un’area molto vasta, competente nientemeno dal comune di Montale sino a Pescia, circa 
43km di territorio da sorvegliare, compito sempre svolto con sapienza e giustezza dagli 
uomini in forza a quell’Ufficio. 
  
Come non possiamo disfarci dall’oggi al domani della Polizia Postale, capace negli anni di 
entrare nelle scuole della Provincia di Pistoia per far conoscere agli alunni e agli 
insegnanti ciò che di pericoloso avviene utilizzando impropriamente internet. Tali 
professionalità che si sono evidenziate anche nella specifica attività d’indagine non 
possono essere annullate solo a causa di indiscriminati tagli lineari. 
  
Oltretutto bisogna ricordare ai nostri governanti che i suddetti presidi di Polizia non 
incidono sui costi del Ministero degli Interni, in quanto sia la struttura (affitto, luce, gas 
ecc.) che i mezzi sono a carico dei rispettivi enti prevalentemente a partecipazione privata 



(Ferrovie e Poste). 
  
Per quanto riguarda il Commissariato di P.S. ogni discorso è alquanto inutile, visto i 
numerosi cittadini che vi si rivolgono per le pratiche burocratiche (Passaporti, Porto d’Armi, 
Denunce ecc.) oppure soltanto per un consiglio. Senza dimenticare il controllo del territorio 
al quale sono demandati gli operatori in servizio al Commissariato su un’area complessa e 
molto estesa, spesso oggetto di reati predatori nonostante il proficuo e costante impegno 
dei poliziotti 
  
Probabilmente tutto ciò a Roma non interessa, visto le migliaia di agenti che vi prestano 
servizio, ma il resto dell’Italia ha bisogno della stessa considerazione. Non si possono 
sopprimere con uno schiocco delle dita tre Uffici di Polizia nella stessa Provincia, è 
intollerabile oltre che imprudente. 
  
Il COISP si augura che i sigg. Prefetto e Questore nella relazione o parere che dovranno  
redigere a tal riguardo per il Dipartimento, sia motivata e dettagliata, con l’unico fine di 
salvaguardare la sicurezza del cittadino pistoiese e del suo territorio". 

Fonte: Comunicato Stampa 

 


