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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
“La battaglia navale” 

 
Egregio signor Questore … Certamente rammenterà il giochino di molte generazioni di 

adolescenti dei tempi passati ( aime!!) dove ci si fronteggiava con tanto di carta e penna alla 

battaglia navale… I 5!!! Colpito.. A 4!!! Affondato… L 3!!! Acqua…  

Leggendo la programmazione dei servizi settimanali sembra proprio che il giochino sia stato 

assunto a modello organizzativo nella nostra Questura… Le navi si trasformano in Uffici, 

postazioni di lavoro, persone, poliziotti.. i missili sono fatti di cambi turno ( più o meno 

consenzienti), riposi che saltano, ferie che si accorciano, pratiche che affollano i tavoli, turni di 

servizio frammentati a coprire esigenze disparate…  

Il 15 di ottobre prossimo verrà in visita il prefetto Gabrielli ( un Ammiraglio nel nostro 

gioco)… La situazione della Questura è al collasso … Sono certo che Lei farà presente al nostro 

Capo che la battaglia navale in atto noi, a Ferrara, la stiamo perdendo ...  

Il nemico è prossimo a sconfiggerci… Servono più uomini!!!  

Siamo in debito di ossigeno!!! 

Un “Capitano di Vascello”, responsabile di uomini e strutture, DEVE riferire al suo 

superiore la situazione di grave crisi… Non ritengo Lei possa NASCONDERE a chi ci rappresenta, 

all’Istituzione Capo della Polizia, la carenza di organico in essere che, i 12 uomini promessi ma non 

ancora arrivati ( al momento ne abbiamo visti assegnati solo sette, mentre due vanno via), non 

riusciranno neppure in minima parte a risanare, al netto dei pensionamenti e delle quotidiane perdite 

umane per le ferite riportare sul “campo di battaglia ”… 

Il 15 ottobre anche noi del Coisp saremo al suo fianco a darLe manforte nell’ingrato compito 

di rapportare il misfatto all’Ammiraglio Gabrielli… A dar parola ai suoi, certo improbabili ma pur 

sempre eventuali, emozionati, silenzi… Confidiamo in Lei signor Questore… 

L’apparenza non prenda il posto della sostanza. Non lustriamo la nostra Questura a lucido, i 

nostri Uffici, i nostri Uomini e le nostre Donne  (il maiuscolo è voluto). Non facciamoli apparire 

più belli di come effettivamente sono… Non nascondiamo le macerie sotto il tappeto… 

L’occasione è per noi propizia per analizzare la difficile situazione ed adottare, si spera, le 

strategie difensive che ci permetterebbero di vincere, quantomeno porre in paro, il conflitto in atto e 

di cui vittime, oltre ai colleghi poliziotti ed all’immagine della Polizia, sono i servizi forniti ai 

cittadini…   

        

   Il Segretario Regionale Generale  

         Fabio TOSCANO 
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