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

 

 

 

 

del 21 febbraio 2015 

 

alla cortese attenzione 
delle testate stampa e organi d’informazione 

 

 

BASTA VERSARE SANGUE 
 

 

IL FERIMENTO DI UN COLLEGA DELLA RADIOMOBILE DEI CARABINIERI, INVESTITO AD UN POSTO DI BLOCCO 
DA UN GRUPPO DI LADRI LA SCORSA NOTTE, È LA GOCCIA CHE HA FATTO TRABOCCARE IL VASO 
 

COSA VOGLIONO QUEI  POLITICI CHE CONTINUANO, A SMINUIRE IL NOSTRO LAVORO E A LASCIARE IMPUNITI 
I DELINQUENTI  ??? 
 

QUANTO ALTRO SANGUE VOGLIONO FAR VERSARE DALLE FORZE DELL’ORDINE ??? 
 
 

Rapine, furti e reati cruenti sono sempre più in aumento e, cosa fanno tanti politici???  Oltre a depenalizzare  i 
reati mettono gli operatori delle forze dell’ordine in condizioni di non poter o potersi difendere. 

Hanno mai analizzato i dati relativi alle aggressioni avvenute nel 2014 ai danni di Poliziotti, Carabinieri, Agenti di 
Polizia municipale ed altri operatori o pubblici ufficiali durante i soli controlli su strada  
 

Hanno visto che 2.266 sono i colleghi rimasti feriti nel 2014, (con un Operatore finito in ospedale ogni 4 ore, 
spesso con invalidità fisica e/o psicologica)  evidenziando un’analisi vicina ad un bollettino di guerra.  
 

Vi sono state fin troppe vittime fra i colleghi negli interventi che sembravano banali, di routine, addirittura quasi 
innocui, (come può essere fermare un gruppo di ragazzini in un’auto uno dei quali poi ti sfonda il cranio con un 
bastone).  
Hanno considerato che nella metà dei casi delle aggressioni violente contro le Forze dell’Ordine vengono 
utilizzati mezzi quali bastoni, coltelli, cric, ed in molti casi la stessa vettura x investirci????  
 

Per assurdo, vediamo politici che pensano che su questi risultati negativi non incide il depenalizzare i reati contro 
i pubblici ufficiali. 
 

Lo Stabilire e comunicare a tutti che intralciare con qualsiasi mezzo violento l’operato dei pubblici ufficiali non è 
reato è una cosa talmente irresponsabile da non essere degna di un paese civile.  
 

Per assurdo, a dispetto di questo bollettino di guerra, Politici e alte sfere si pavoneggiano dicendo “ abbiamo fatto 
.. abbiamo arrestato “ o addirittura affermando che i reati sono calati grazie alla loro opera o all’azione politica del 
loro partito dimenticando che veramente chi rischia la vita giornalmente siamo noi che crediamo nel nostro lavoro 
e che veramente facciamo in tutti i modi per tutelare il cittadino 
 

Delle migliaia di aggressioni avvenute contro di noi, e delle prossime migliaia di ferimenti che verranno, Politica 
ed Istituzioni sono e saranno ben più responsabili di coloro i quali materialmente li hanno commessi  
 

Ora basta .. è il caso che qualcuno intervenga facendo in modo di salvaguardare chi lavora per la sicurezza 
  

Gridando ad alta voce VERGOGNATEVI a tutti i politici che, con le loro ideologie o comportamento, fanno in 
modo di farci aggredire  il COISP e tutti i Poliziotti diamo la massima solidarietà al collega rimasto ferito oltre che 
a tutti i colleghi dell’arma. 
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