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

Nei giorni scorsi il COISP ha rilevato la possibilità che la Regione Lazio limiti la libera
circolazione degli Appartenenti alle Forze di Polizia sulle linee della metropolitana e degli
autobus di Roma, non rilasciando per l’anno 2012 le card di libera circolazione.
Il COISP, già nell’agosto del 2010 era intervenuto rispetto a tale argomento direttamente
con l’Assessore alle Politiche della Mobilità e del Trasporto Pubblico Locale, On.le Francesco
Lollobrigida, al quale aveva illustrato come la libera circolazione dei poliziotti, su treni, metro,
tram e autobus, garantita tra l'altro da una legge della Regione Lazio, rappresenti un
deterrente efficacissimo per combattere la criminalità diffusa. Infatti, molto spesso Agenti in
borghese presenti sui mezzi di trasporto sventano rapine, scippi e violenze.
L’intendimento della Giunta Regionale del Lazio di incentivare l’uso dei messi pubblici da
parte degli Appartenenti alle Forze di Polizia è stata per anni una scelta intelligente ed
avveduta, che ha permesso di innalzare in tale contesto il livello di sicurezza. Ci sembra
veramente assurdo che la Giunta Regionale, ora guidata dal Presidente Polverini, rinneghi tale
importante scelta a suo tempo assunta da una Giunta Regionale sostanzialmente sostenuta
dagli stessi partiti di quella presieduta dall’on. Storace che avviò tale importante innovazione.
È veramente assurdo che gli stessi soggetti politici ritornino sui loro passi, abbassando la
sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico proprio in un momento particolarmente delicato per
la sicurezza della Capitale. È peraltro un atteggiamento che diventa ancora più inspiegabile
all’indomani della sottoscrizione del nuovo patto per la sicurezza della capitale, visto che
contestualmente si adottano decisioni che vanno in senso opposto.
Il COISP per primo, ha immediatamente chiesto l’intervento del Dipartimento della P.S.
su tale delicato argomento e nei prossimi giorni incontrerà alcuni esponenti del Consiglio
Regionale del Lazio per mantenere inalterata la libera circolazione degli Appartenenti alle
Forze di Polizia.
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