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SSCCIIOOPPEERRII,,  FFOORRZZEE  DDEELLLL''OORRDDIINNEE  

AANNCCOORRAA  AAGGGGRREEDDIITTEE  EE  FFEERRIITTEE!!  
Rassegna stampa 13 dicembre 2014 

 

SCIOPERO: SCONTRI MILANO, CONTUSI 6 AGENTI, 5 CARABINIERI  (ANSA) - MILANO, 12 DIC - Sono 11 i contusi 
tra le forze dell'ordine durante gli scontri avvenuti questa mattina davanti al palazzo della Regione, a Milano. A comunicarlo 
è la Questura, secondo cui 6 contusi sono agenti del reparto mobile e 5 carabinieri del battaglione. In tutto sono stati 
lanciati 5 lacrimogeni. Al momento la situazione è tornata alla calma e il corteo sta per sciogliersi. 
TAV: TRE CARABINIERI COLPITI IN MOMENTI TENSIONE A CANTIERE (ANSA) - TORINO, 8 DIC - Tre carabinieri 
sono rimasti feriti in modo non grave alle gambe da pietre lanciate dai manifestanti No Tav nel corso delle tensioni al 
cantiere di Chiomonte. Un fumogeno lanciato dai manifestanti ha raggiunto un mezzo della polizia e ha rischiato di 
incendiarlo. Gli attivisti si sono poi ritirati tornando verso Giaglione. Continua nel frattempo un presidio pacifico No Tav sulla 
statale 24 del Monginevro, con una cinquantina di persone che rallentano il traffico. 

 
Sciopero, Forze dell’Ordine aggredite e ferite a Torino e Milano, il Coisp: “Mandati come 
al solito al macello - “Ove mai ce ne fosse bisogno, le nuove, gravi, ennesime aggressioni 

subite oggi dai colleghi in occasione dei cortei indetti per lo sciopero generale dimostrano quanto 
vergognoso e indegno sia l’atteggiamento di chi insiste a voler indicare negli Appartenenti alle 
Forze dell’Ordine i nemici dei cittadini, additandoli addirittura come un pericolo per chi vuol 
manifestare le proprie ragioni e insistendo con l’odiosa proposta di volerli marchiare come bestiame 
da vendere al macello. E se in effetti è vero che così, di fatto, veniamo trattati e considerati 
specialmente in queste occasioni, rimane il dato incontrovertibile che ogni singola manifestazione di 
piazza vede protagonisti i soliti violenti che si scagliano puntualmente proprio contro i colleghi che 
svolgono solo il loro lavoro, e che molti alla fine ne escono con le ossa rotte. La vera domanda 
allora è: quand’è che si penserà a ‘immatricolare’ e rendere riconoscibili questi presunti 
manifestanti, in modo che rispondano adeguatamente per il loro barbaro comportamento invece di 
nascondersi nel mucchio e farla sempre franca?”. E’ quanto afferma Franco Maccari, Segretario 
Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia. Scritto da Luigi Cignoni il 12 dicembre 
2014 
 

Sciopero Generale: forze dell'ordine aggredite a Torino e Milano. Il Coisp: “Mandati come al 
solito al macello. Numeri identificativi per noi? Quand’è che si penserà piuttosto di 
immatricolare i manifestanti” - “Ove mai ce ne fosse bisogno, le nuove, gravi, ennesime 

aggressioni subite oggi dai colleghi in occasione dei cortei indetti per lo sciopero generale dimostrano quanto vergognoso e 
indegno sia l’atteggiamento di chi insiste a voler indicare negli Appartenenti alle Forze dell’Ordine i nemici dei cittadini, 
additandoli addirittura come un pericolo per chi vuol manifestare le proprie ragioni e insistendo con l’odiosa proposta di 
volerli marchiare come bestiame da vendere al macello. E se in effetti è vero che così, di fatto, veniamo trattati e 
considerati specialmente in queste occasioni, rimane il dato incontrovertibile che ogni singola manifestazione di piazza 
vede protagonisti i soliti violenti che si scagliano puntualmente proprio contro i colleghi che svolgono solo il loro lavoro, e 
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che molti alla fine ne escono con le ossa rotte. La vera domanda allora è: quand’è che si penserà a ‘immatricolare’ e 
rendere riconoscibili questi presunti manifestanti, in modo che rispondano adeguatamente per il loro barbaro 
comportamento invece di nascondersi nel mucchio e farla sempre franca?”. 
 

13/12/2014 06:05 - IL FUTURO DELL'ITALIA. Soliti idioti in piazza a spese degli agenti - 
Studenti e giovani dei centri sociali si scontrano con le forze dell’ordine Incidenti a Milano, 
Torino e Bologna. Il bilancio: decine i feriti e contusi - A Milano è cominciato tutto per colpa dei 

Babbi Natale. In realtà un gruppo di antagonisti travestiti, che voleva consegnare un pacco a Maroni in cambio dei «pacchi» 
ricevuti dalla Regione Lombardia. Per recapitarli hanno scavalcato i cancelli del «Pirellone» e la polizia ha caricato. Ma 
nella giornata di protesta degli studenti scontri ci sono stati anche a Torino e a Bologna. Il risultato? Decine di uomini delle 
forze dell’ordine e alcuni manifestanti feriti, caos, devastazioni e traffico in tilt. MILANO  In piazza Duca D’Aosta, davanti 
alla sede della regione, l’«avanguardia» dei finti Santa Claus hanno scalato la cancellata e gli agenti hanno caricato per 
impedire che gli altri manifestanti li seguissero. Il corteo ha reagito con un fitto lancio di fumogeni e oggetti vari. La polizia 
ha effettuato un’altra carica e risposto con mezza dozzina di lacrimogeni per disperdere la folla. Il corteo si è concluso e gli 
studenti si sono dati appuntamento più tardi a piazza Fontana per commemorare l’anniversario della strage. I feriti tra le 
forze dell’ordine sono stati 11, 6 del reparto mobile e 5 dei carabinieri. TORINO  Nel capoluogo piemontese il bilancio è 
stato meno grave: due agenti e due manifestanti feriti. Nove ragazzi sono stati bloccati durante gli scontri avvenuti in corso 
Regina Margherita e portati in questura. Il corteo dei centri sociali è sfilato lungo le vie del centro fino a raggiungere piazza 
Castello. Quindi i manifestanti hanno «assediato» il palazzo della Regione Piemonte. BOLOGNA  A Bologna i tafferugli ci 
sono stati nel pomeriggio, nella zona universitaria, tra collettivi e forze dell'ordine, dopo i cortei dello sciopero generale della 
mattina. Gli attivisti del collettivo «Hobo» hanno provato a entrare all'inaugurazione della Scuola di specializzazione 
amministrativa dell'Alma Mater, dove era arrivato il ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia. Una ragazza 
è stata ferita. «Ma possibile che ogni singola manifestazione di piazza veda protagonisti i soliti violenti che si 
scagliano puntualmente proprio contro i colleghi che svolgono solo il loro lavoro, e che molti alla fine ne escono 
con le ossa rotte? - si chiede il segretario del sindacato di Polizia Coisp Franco Maccari - Quand'è che si penserà a 
rendere riconoscibili questi presunti manifestanti, in modo che rispondano del loro barbaro comportamento 
invece di nascondersi nel mucchio e farla sempre franca?». Maurizio Gallo 
 

Il Coisp sulla giornata di tensione: “I nostri agenti mandati al macello”. Sciopero, Forze dell’Ordine 
aggredite e ferite a Torino e Milano. Numeri identificativi per noi? Quand’è che si penserà piuttosto di 
immatricolare i manifestanti”. - Inserito in Nazionale il 12 dicembre 2014 - “Ove mai ce ne fosse bisogno, le 
nuove, gravi, ennesime aggressioni subite oggi dai colleghi in occasione dei cortei indetti per lo sciopero generale 

dimostrano quanto vergognoso e indegno sia l’atteggiamento di chi insiste a voler indicare negli Appartenenti alle Forze dell’Ordine i 
nemici dei cittadini, additandoli addirittura come un pericolo per chi vuol manifestare le proprie ragioni e insistendo con l’odiosa 
proposta di volerli marchiare come bestiame da vendere al macello. E se in effetti è vero che così, di fatto, veniamo trattati e considerati 
specialmente in queste occasioni, rimane il dato incontrovertibile che ogni singola manifestazione di piazza vede protagonisti i soliti 
violenti che si scagliano puntualmente proprio contro i colleghi che svolgono solo il loro lavoro, e che molti alla fine ne escono con le 
ossa rotte. La vera domanda allora è: quand’è che si penserà a ‘immatricolare’ e rendere riconoscibili questi presunti manifestanti, in 
modo che rispondano adeguatamente per il loro barbaro comportamento invece di nascondersi nel mucchio e farla sempre franca?”. E’ 
quanto afferma Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, dopo il primo bilancio dei cortei 
organizzati in occasione dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil che, già nel primo pomeriggio, ha fatto registrare due Poliziotti 
feriti a Torino, e undici contusi fra le Forze dell’Ordine a Milano (6 Agenti del Reparto Mobile e 5 Carabinieri del Battaglione). Fra le 
nove persone fermati a seguito degli scontri risultano, in particolare, sette antagonisti con precedenti specifici. “Quand’è che invece di 
blaterare sull’inesistente e fasulla aggressività delle Forze dell’Ordine si comincerà a parlare seriamente di questi professionisti della 
violenza di piazza – insiste a domandare Maccari -? Quand’è che anche certi Sindacati che si fanno ‘belli’ sulla pelle dei Poliziotti 
inizieranno ad assumersi la responsabilità delle loro proposte oscene ammettendo che le uniche vere vittime di tutte le distorsioni ed i 
malfunzionamenti del sistema siamo e restiamo noi Poliziotti, costretti a subire tutti gli effetti nefasti di una crisi che, oltre tutto, ci vede 
schiacciati fra le recriminazioni del popolo comune cui apparteniamo e i doveri che siamo chiamati a svolgere quando veniamo mandati 
in servizio di ordine pubblico?”. “E’ ora di dire basta – conclude Maccari – alla solita solfa che in pratica si traduce nell’agevolazione di 
certi violenti e criminali che possano così più liberamente calpestare la legge e la civile convivenza, nonché nella mortificazione e 
criminalizzazione di chi va in strada per difendere la legge e la civile convivenza. I colleghi sono alquanto stufi e sarebbe ora di invertire 
nettamente la rotta, affibbiando il titolo di violento e chi se lo conquista davvero sul campo ad ogni corteo, sfilata, o manifestazione di 
sorta”. 


