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

Scontri a Bagnoli, il sindacato di polizia Coisp prepara il dossier sui
fatti accaduti dove emergeranno anche responsabilità della
Questura che hanno messo in serio pericolo i poliziotti e per le quali
per poco non ci scappava il morto. La loro carriera non vale più di
un poliziotto !!!

“Non c’e piu una sola manifestazione di piazza che non
rappresenti un vero e proprio covo dove puntualmente si
annidano violenti che scendono in strada con il solo intento di
attentare alle regole del vivere civile ed ovviamente alla vita degli
Appartenenti alle Forze dell’Ordine che le difendono. L’ennesimo
scempio di Bagnoli, con tanti feriti fra i colleghi mandati al solito
patibolo che ormai sono i servizi d’ordine, e solo l’ultima inutile
conferma di quanto certe severe disposizioni servano per
tutelare i malcapitati Agenti destinati a fronteggiare i soliti
delinquenti, altro che avallare certi vergognosi comportamenti
criminali con il solito sciatto atteggiamento che tutto giustifica e
tutto consente. Qui e della nostra salute che si sta parlando, e
sinceramente non e piu possibile pretendere che ci facciamo
massacrare in silenzio”. Franco Maccari, Segretario Generale
del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, commenta cosi i
gravi incidente verificatisi oggi a Bagnoli in occasione della
manifestazione di protesta contro lo “Sblocca Italia”, da cui circa
venti fra Poliziotti e Carabinieri sono usciti feriti, dopo
l’aggressione di alcuni contestatori che hanno provato a forzare il
cordone di sicurezza ed hanno lanciato anche bombe carta
all’indirizzo degli Operatori in divisa. Il riferimento - aggiunge il
Leader naz ionale del s indacato d i pol iz ia Coisp -
all’indispensabile rispetto dei diritti fondamentali, primo tra tutti la
sacralita della persona, di cui abbiamo letto ieri su alcuni organi
di informazione che parlavano della bozza sulle nuove
indicazioni operative stilate dal Dipartimento per gli Agenti quasi
come si trattasse di un monito per i Poliziotti torturatori, torna piu
attuale che mai oggi che la realta ha dimostrato, ancora una

volta, chi ha davvero bisogno di tenere a mente la parola rispetto. Rispetto per uomini in divisa che in strada svolgono
solo il proprio lavoro, rispetto per la legge e per le Istituzioni da cui essa promana, rispetto per le citta sempre piu
martoriate dalla brutalita di certi ‘legittimi’ contestatori. A dover ricordare quanto non addirittura imparare a rispettare i
diritti fondamentali, primo tra tutti la sacralita della persona, sono i vigliacchi picchiatori che puntualmente ci troviamo di
fronte in mezzo alla strada, e che oggi erano a Bagnoli. Ma non si venga a parlare di necessita di avere rispetto a noi,
che per difendere la sicurezza di tutti andiamo in strada a fare da bersaglio a certi delinquenti per quattro spiccioli e poi
finiamo pure alla sbarra di squallidi processi mediatici”. 

Sulla vicenda gli fa eco il Segretario Campano Giuseppe Raimondi il quale insieme al Segretario di Napoli Giulio
Catuogno stanno facendo il punto della situazione . Infatti sembrerebbe  , secondo il sindacato Coisp, che siano
emerse gravi responsabilita sulla gestione dell'ordine pubblico, cosa questa,  che ha messo seriamente a repentaglio
la vita dei poliziotti in servizio quel giorno . “ Siamo veramente stanchi di essere il bersaglio di questi delinquenti che
vengono solo per inveire contro i poliziotti .” Commenta il segretario generale della Campania Giuseppe Raimondi e
continua : “Siamo preoccupati di questa bozza operativa fatta da burocrati che sicuramente non potra mai rispecchiare
la vera operativita poiché cambia da manifestazione a manifestazione .  Qualcosa ieri non ha funzionato sotto il profilo
della sicurezza degli operatori di polizia impiegati per il servizio di ordine pubblico a Bagnoli e lo dimostreremo tra
qualche giorno . Abbiamo parlato con qualche collega che era li in quel momento ed abbiamo percepito la paura di
quei momenti in cui solo per una fortunata fatalita non c’e “scappata” la morte di qualche poliziotto . Chiederemo
chiarimenti al Questore Marino e se i fatti ci daranno ragione pretenderemo che paghi chi ha messo a repentaglio la
vita degli operatori in divisa .  La loro carriera non vale più della vita dei nostri poliziotti.” 
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