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alla cortese attenzione delle testate stampa e organi d’informazione 
 

OGGETTO: in una settimana di servizi di ordine pubblico a Bologna e Torino, 24 poliziotti feriti e 

il Dipartimento ringrazia per la grande professionalità degli operatori.  

  

“Il gioco è semplice: vieni ferito e ricevi i ringraziamenti; usi legittimamente la forza e ti ritrovi 

sotto i riflettori della scomunica mediatica, giudiziaria e disciplinare” comincia così il Segretario 

Regionale Aggiunto del Veneto Co.I.S.P. Fausto FANELLI. 

“Le immagini che giungono da Bologna e Torino sono da guerra civile!” prosegue il Segretario 

Regionale FANELLI “Quelle persone viste nei rispettivi capoluoghi non sono pacifici 

manifestanti, in realtà sono individui militarmente organizzati e muniti di ogni “arma non 

convenzionale”. Biglie d’acciaio, fionde, lanciarazzi, bombe carta dirompenti, sanpietrini. Uomini 

e donne muniti di caschi, volti travisati, giubbotti imbottiti, bastoni, cacciapugni, anfibi con punte 

metalliche. Dall’altra parte, i servitori dello Stato che subiscono costantemente inaudite violenze 

sempre da questi impuniti sediziosi! Criminali ben noti a noi delle Forze dell’Ordine.” 

“Guardate le immagini delle aggressioni subite dalle Forze dell’Ordine di fronte la Questura 

bolognese, si vedono perfettamente i razzi infuocati lanciati sui volti degli operatori di Polizia” 

sbotta il segretario regionale “Ma se un poliziotto spara un lacrimogeno ad altezza uomo, di 

sicuro in maniera involontaria, apriti cielo! Ecco scattare i processi sommari, le invettive 

giornalistiche, gli anatemi dei social network e la diffusione istantanea dei video in tutto il 

mondo, accompagnati dalla solita litania forcaiola che vuole il poliziotto marcire in galera!” 

“No. Basta! Ne abbiamo le tasche piene di queste gratuite violenze e di queste inutili 

sofferenze. Non possiamo continuare ad essere carne da macello per quel pezzo di pane che 

portiamo a casa. Adesso non sono più sufficienti le parole di conforto del Capo della Polizia 

date ai singoli operatori che hanno subito lesioni e percosse dai soliti agitatori. Vogliamo, anzi 

pretendiamo, che i vertici dell’esecutivo, con in testa il Presidente del Consiglio e il Ministro 

dell’Interno, si adoperino, nel più breve tempo possibile, ad emettere un provvedimento 

legislativo che istituisca forme di misure preventive che allontanino i più violenti, i più aggressivi, 

i più tumultuosi, insomma quelli che sono effettivamente una minaccia per l’ordine e la 

sicurezza pubblica, ad astenersi materialmente di scendere in piazza nel corso delle 

manifestazioni pubbliche.” 

“Nessuno chiede di limitare il sacrosanto diritto di esprimere liberamente, democraticamente e 

pacificamente il suo dissenso, il suo pensiero o la sua opinione.” prosegue FANELLI “Siamo 

prima di tutto cittadini e figli di questo Stato democratico. Nel nostro cuore e in ogni nostra 

singola azione, c’è sempre l’impegno di tutelare e rispettare i precetti che sono alla base della 

nostra Costituzione. Tuttavia non possiamo nemmeno fingere che esistono persone che si 
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pongono deliberatamente aldilà di ogni regola, superando ogni volta l’invalicabile limite del 

rispetto della pacifica convivenza tra cittadini.” 

“I nostro tributo per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica è troppo alto! 24 

operatori feriti nelle forze dell’ordine, alcuni dei quali appartenenti al II Reparto Mobile di 

Padova, in appena una settimana, è un dato intollerabile per qualsiasi paese civile. Certo! Il 

buon senso vorrebbe che non ci fossero mai dei feriti e contusi nel corso di una manifestazione, 

ma questo numero considerevole di ferimenti, va aldilà di ogni umana sopportazione.” evidenzia 

FANELLI “Sta nei compiti di chi ci governa, di chi ha la funzione di legiferare e amministrare 

questo Paese, di trovare quelle strategie e quei mezzi utili ad isolare e neutralizzare gli individui 

che sono una minaccia per la democrazia. Nelle more delle loro attribuzioni, per esempio, i 

nostri governanti non dovrebbero escludere l’istituzione del DASPO, già ampiamente ed 

efficacemente collaudato per i tifosi violenti del mondo calcistico, anche nei confronti di queste 

persone del mondo antagonistico. Obbligarli a presentarsi nelle Questure o nei presidi delle 

forze dell’ordine in occasione di manifestazioni, cortei ed eventi pubblici, potrebbe essere un 

ottimo deterrente ai loro intenti belligeranti. Impedir loro di scendere in piazza infiltrandosi tra la 

gente comune, tra i pacifici dimostranti, così deturpando le buone e spesso condivisibili 

proteste, non è solo è un atto opportuno, ma doveroso.” 

“In attesa che le Forze dell’Ordine siano definitivamente munite, così come voluto da questa 

organizzazione sindacale, di altri strumenti efficaci per il mantenimento dell’ordine pubblico” 

conclude FANELLI “Il COISP s’impegnerà con tutte le sue forze a sensibilizzare il Governo ad 

adottare misure efficaci anche in ambito normativo.” 

 

Con richiesta di cortese pubblicazione e consueta attenzione giornalistica. 
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