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Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 

 

COMUNICATO STAMPA DEL 31 MAGGIO 2018 

 

Oggetto: Ennesima aggressione a personale sanitario, il Coisp esprime solidarietà 

agli operatori: “Ci accomuna il compito di tutelare i cittadini e adesso, purtroppo, 

anche il fatto di subire continue violenze da delinquenti senza scrupoli”. 

 
“Esprimiamo la nostra totale solidarietà a tutto il personale medico-sanitario che, sempre più spesso,  

è fatto oggetto di aggressioni e violenze inaccettabili. Siamo vicini a questi operatori in tutti i sensi: 

anche se con competenze del tutto diverse e peculiari ci accomuna, infatti, il compito di tutelare                    

i cittadini, quel senso del dovere che spinge a guardare prioritariamente sempre al bene altrui.                     

Ci accomuna il dover fronteggiare emergenze e situazioni delicate e non di rado drammatiche,                        

spesso gli uni al fianco degli altri. Ci accomuna adesso, purtroppo, il fatto di dover subire la violenza 

di chi manca del minimo senso civico, di chi non conosce il rispetto, di chi non è capace di provare 

gratitudine, di chi viola senza alcuno scrupolo la legge, di chi arriva all’assurdo di dare addosso 

proprio a coloro i quali sono lì per dare aiuto. Siamo ben consci di quale senso di frustrazione                          

e di ansia coglie chi subisce ingiustamente a causa del proprio lavoro, ed è per questo che oggi 

vogliamo far sentire forte la voce di donne e uomini in divisa a sostegno di tanti onesti lavoratori                  

che dedicano sacrifici  competenza alla salute della gente”.  

Domenico Pianese, Segretario Generale del Coisp, esprime con queste parole la solidarietà propria 

e del Sindacato Indipendente di Polizia a tutti gli operatori medico-sanitari che, sempre più spesso, 

subiscono aggressioni durante lo svolgimento del proprio lavoro. Gli ultimi casi, di una lunghissima 

serie, nei due giorni appena trascorsi, a Napoli, dove un’ambulanza con tutto il suo personale è stata 

addirittura sequestrata per raggiungere il luogo di un incidente e dove, l’indomani, ad un infermiere                 

è stato fratturato il setto nasale a colpi di casco. 

“Le ripetute aggressioni agli operatori della sanità, persone indifese che svolgono un lavoro già                        

di per se duro e difficile - insiste Pianese -, proprio come quelle ai danni di chi veste la divisa, 

dimostrano purtroppo a quale livello di imbarbarimento sia arrivata parte di questa società                        

che continua a dare tutto troppo per scontato, senza tenere in alcun conto il reale valore 

dell’indispensabile lavoro svolto da queste categorie. I poliziotti continueranno a fare tutto il possibile, 

ed anche di più, per difendere la legalità e questi onesti lavoratori, a cui, per cominciare, va il nostro 

grazie per ciò che fanno”.   
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