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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
Comunicato stampa del 27 novembre 2014 
 
 
 
ALLA CORTESE ATTENZIONE  
DELLE TESTATE DI STAMPA E DEGLI ORGANI D’INFORMAZIONE 
 
 

 

Oggetto: Poliziotti Feriti in servizio Il Coisp :”Basta con queste  

      continue aggressioni durante I servizi di Ordine Pubblico” 

 

“Continuano in questi giorni a Milano le aggressioni agli uomini delle Forze dell’Ordine, 
vittime di azioni violente nel corso degli sgomberi delle case Aler”. I centri sociali, con la 
forza di intimidazione del gruppo, proteggono e spalleggiano coloro che, violando la 
legge, hanno “rubato” la casa a chi ne ha diritto.                                                  
Francesco De Vito, Segretario Generale Provinciale del Coisp Milanese, esterna 
così la posizione del Sindacato Indipendente di Polizia dopo i due gravissimi episodi che, 
in due distinte operazioni di servizio, hanno coinvolto i Poliziotti milanesi.  

Incalza De Vito “insultano gli Agenti, sputano loro addosso e scagliano contro di essi 
uova, pietre, bottiglie e cassonetti, cagionando lesioni personali, al solo fine di impedire 
l’applicazione della Legge”. 

Fare Sicurezza, si sa, comporta dei rischi che le Forze dell’Ordine accettano nel 
momento in cui scelgono di dedicare la propria vita alla divisa. Ma la verità è che si 
assiste ogni giorno di più ad un incrudelimento ed un accanimento contro gli Operatori 
di Polizia. 

Conclude il Segretario Provinciale COISP Tutto ciò sta trasformando veramente 
questo lavoro in un insostenibile gioco al massacro che si svolge, oltre tutto e purtroppo, 
in un pessimo e generale clima di mancanza di considerazione e rispetto e 
disconoscimento delle reali condizioni in cui operiamo che rendono il tutto anche più 
insopportabile e desolante” 
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