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

 
Prot. 410/14 S.N.                             Roma, 1 maggio 2014 
 
 

AL SIGNOR MINISTRO DELL’INTERNO  
On. Angelino Alfano 
 

e, per conoscenza: 
AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Alessandro PANSA 

 
 
OGGETTO:  Festa della Polizia ancora una volta “tra di noi”.  

Per i Carabinieri invece ….. 
 

Preg.mo Signor Ministro, 

come Lei ben ricorderà, lo scorso anno il Presidente del Consiglio dispose sostanziali modifiche nelle modalità              
di svolgimento delle Feste delle singole Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Corpi Militari e dei Corpi non Armati 
dello Stato. 

“In considerazione delle esigenze di contenimento della spesa”, le celebrazioni di ciascun anniversario                
si sarebbero dovute limitare a: messaggio augurale del Presidente della Repubblica; incontro del Presidente                
della Repubblica con il capo dell'Istituzione interessata, accompagnato da una rappresentanza di Allievi degli Istituti   
di formazione; celebrazioni organizzate all'interno delle relative strutture ed aperte solo al personale dipendente. 

Stante quanto sopra, seppur con profondo rammarico, la Festa della Polizia di Stato si è svolta, lo scorso anno, 
rispettando le disposizioni del Presidente del Consiglio …… e così ci si appresta a fare l’8 maggio p.v. (il 10 presso    
le varie Questure) allorquando si terrà la cerimonia celebrativa del 162° anniversario della fondazione della Polizia             
di Stato che avrà luogo, peraltro alla Sua presenza, presso la Scuola Superiore di Polizia. 

Una festa per testimoniare la nostra costante vicinanza alla gente, che tuttavia, ancora una volta, si svolgerà 
lontano dalla gente, a porte chiuse. 

Per l’Arma dei Carabinieri, invece, non sarà così! 

Il 5 giugno p.v., la Festa dell’Arma dei Carabinieri si terrà a Roma in Piazza di Siena, con tanto di Carosello 
del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo. Il successivo 6 giugno, sempre tra la gente, a Piazza del popolo, si terrà              
un concerto della Banda Musicale dell’Arma. 

Ebbene, noi siamo ben felici del fatto che i Carabinieri possano festeggiare in mezzo ai cittadini.                
Non comprendiamo però il perché venga negata tale possibilità anche al personale della Polizia di Stato,                
per quale motivo, Signor Ministro, la Polizia di Stato debba invece essere costretta ad una ulteriore Festa “tra di noi”,  
a chiudersi nelle Questure, a tenere lontani i cittadini, gli anziani, i bambini. 

Per festeggiare tra la gente non necessitano risorse economiche aggiuntive rispetto a quelle necessarie                
per festeggiare da soli.  

Alla nostra Festa vogliamo la presenza di coloro per i quali ogni giorno ci sacrifichiamo,                
così come giustamente viene evidentemente permesso ad altre Forze di Polizia. 

Ragazzi, studenti, bambini, devono poter avere la possibilità di immergersi nel nostro mondo ed a noi                
deve essere data la possibilità di ricordare con loro i tanti momenti che ci hanno visto al servizio del Paese. 

 

Confidando nella Sua certa attenzione alla questione, nel rinnovarLe la stima del COISP,  l’occasione è gradita 
per inviarLe i più cordiali saluti. 
  

Il Segretario Generale 
Franco Maccari 

 




