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L’ULTIMO DEI SINDACATI 
DI POLIZIA : IL COISP ☺ 

      
             

Roma, 2 ottobre 2009 - “Spesso la verità è il contrario delle voci che 
corrono circa i fatti o le persone”, scriveva il saggista francese Jean La 
Bruyère. Ma soprattutto, aggiungiamo prosaicamente noi, i colleghi non 
sono dei fessi. Lo diciamo perché, come sempre in questo periodo di disdette 
e iscrizioni, l’ultimo dei sindacati di Polizia, il Coisp, racconta e scrive 
storie alle quali ormai non credono più nemmeno loro. Un’organizzazione 
“ultima” non solo per numero di iscritti, ma anche per deontologia sindacale. 
Fioccano, infatti, bollettini colorati di verde dai quali apprendiamo la notizia 
del passaggio di alcuni presunti quadri sindacali dal Sap al Coisp. Una 
strategia comunicativa che l’ultimo dei sindacati di Polizia ha messo spesso in 
campo, anche nei confronti di altre organizzazioni. Per fortuna, come 
dicevamo, i colleghi non sono dei fessi. Questi “passaggi” di gente ex Sap 
o non eletta all’ultimo congresso, che rappresenta a malapena se 
stessa, fanno sorridere e anzi ci fanno piacere. Perché il Sindacato 
Autonomo di Polizia – i numeri non sono una opinione – continua a crescere 
e, più di ogni altra cosa, a selezionare la propria classe dirigente e i propri 
iscritti. Perché da noi si sta in primo luogo per convinzione. E per orgoglio. Se 
si cercano altre cose, va bene anche passare all’ultimo dei sindacati di Polizia. 
Lì un posticino da segretario provinciale super generale quasi aggiunto o da 
responsabile di qualche ufficio nazionale creato per l’occasione non si nega a 
nessuno. I nostri pensieri e la nostra azione in queste settimane sono 
protesi verso battaglie serie, verso la mobilitazione che ci vede 
impegnati per tutto il mese di ottobre, verso rivendicazioni legate al 
Contratto, alla Specificità, al Riordino delle Carriere, alla Previdenza 
complementare e alle assunzioni, solo per citare le tematiche principali. Per 
altro, mentre il Coisp resta a guardare, negli ultimi due anni tutti i sindacati di 
Polizia (Coisp compreso) hanno di comune accordo indicato il Segretario 
Generale del Sap come portavoce davanti al Governo per illustrare le criticità 
delle Leggi Finanziarie presentate. Questa – e non solo! - è la differenza tra il 
primo sindacato AUTONOMO della Polizia e l’ultimo dei sindacati “indipendenti”… 
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