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Comunicato stampa
del 14 settembre 2011
alla cortese attenzione
delle testate stampa e degli organi d’informazione
Oggetto: PIU’ TAGLI ALLA SICUREZZA = MENO SICUREZZA PER I CITTADINI.

L’APPARATO SICUREZZA DEL NOSTRO PAESE E’ ORMAI AL COLLASSO.

Il COISP, non può più tollerare lo stato di abbandono in cui versa l’apparato
sicurezza del nostro paese. - La misura è proprio colma, non si riesce più a
sopravvivere, non si era mai arrivati a tanto, stiamo con il cappio al collo – queste
sono le frasi ricorrenti che quotidianamente ci sentiamo pronunciare dai poliziotti
romani che lavorano presso la Questura, i Commissariati e Uffici della capitale.
Gli ulteriori tagli alla sicurezza, che ammontano a 600 milioni di euro, previsti
nella manovra economica approvata oggi dalla camera dei deputati, sanciscono la
morte cerebrale degli apparati di sicurezza e la paralisi della funzionalità della
Polizia di Stato.
Vogliamo lanciare un forte grido di allarme ai cittadini per far comprendere che
fin quando il governo giudica la sicurezza una spesa e non un investimento, c’è il
serio rischio di un collasso totale del sistema sicurezza.
Oggi negli uffici di Polizia capitolini manca di tutto: risorse umane (circa
1700), mezzi, attrezzature, computer, carta, inchiostro per stampanti,
cancelleria, munizionamento, carburante per le autovetture, vestiario, risorse
per la manutenzione ordinaria dei locali, risorse per il pagamento degli affitti
di immobili in uso, ecc. ecc.
Questa è la fotografia reale della polizia italiana, ridotta ormai ai minimi termini.
Per i nostri governanti, per il nostro Ministro in particolare, lo scenario è
completamente diverso, ovvero, le risorse sono sufficienti, la sicurezza è garantita.
Il COISP – Sindacato Indipendente della Polizia di Stato – per soccorrere la
Polizia di Stato ed aiutare a garantire la sicurezza, lancia una singolare campagna:

UNA COLLETTA PER LA POLIZIA DI STATO…PARTECIPA
ANCHE TU!!!!!!!
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