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

 
 

 
Ieri durante le celebrazioni del 162° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, il 

Ministro dell’Interno ha detto che i Poliziotti hanno diritto alla loro sicurezza personale. 
Il COISP ricorda al Ministro dell’Interno, al Capo della Polizia e al Questore di Roma che 

era presente in sala, quindi siamo sicuri che avrà ascoltato con grande attenzione le parole della 
massima Autorità Nazionale per la gestione dell’ordine e la sicurezza pubblica, che il diritto alla 
sicurezza per i Poliziotti, oltre ad essere un’affermazione che dovrebbe essere un’ovvietà in un 
Paese democratico qual è il Nostro, deve essere realmente attuato attraverso la fornitura ai Poliziotti 
di dispositivi di protezione individuali. 

Lo scorso 3 maggio, durante gli incidenti verificatisi allo Stadio Olimpico in occasione della 
finale di Coppa Italia, ancora una volta il personale della Questura di Roma, è stato inviato in 
Ordine Pubblico privo dei più elementari dispositivi di sicurezza.  

I caschi, forniti ai Poliziotti della Questura di Roma, come evidenziano le foto, sono ormai 
talmente vecchi e danneggiati che bisogna imbottirli di giornali al posto del rivestimento interno e 
le visiere si staccano al minimo impatto. Come se questo non bastasse, i caschi sono forniti in 
dotazione di reparto e non individuale, quindi lo stesso casco quotidianamente passa da un 
Poliziotto all’altro, magari dopo essere stato indossato il giorno prima per dieci ore sotto il sole 
cocente, lasciamo immaginare il “profumo” che proviene dai nostri caschi!!! 

Da anni il COISP chiede che al personale della Polizia di Stato della Questura di Roma, 
impiegato nei servizi di Ordine Pubblico sempre più spesso, siano forniti adeguati dispositivi di 
protezione individuale, senza che nessuno sia mai andato oltre gli impegni di facciata, le promesse 
di circostanza cosi come appaiono quelle sentite durante l’Anniversario della Fondazione della 
Polizia di Stato. 

Ci aspettiamo che il Questore di Roma Mazza s’impegni concretamente e urgentemente, a 
fornire i necessari dispositivi di protezione individuale per i Poliziotti della Questura di Roma. 

Domenica ci aspetta un nuovo importante impegno con i servizi che si predisporranno per la 
partita Roma-Juventus! 

I Poliziotti sono pronti! Ci piacerebbe avere un’Amministrazione della Pubblica Sicurezza 
anch’essa pronta a fornire almeno i dispositivi di protezione individuale! 

 

I Poliziotti sono stanchi di subire e il COISP non tollererà più 
la mancanza di rispetto delle più elementari norme di 
sicurezza da parte dell’Amministrazione della P.S.! 
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