
PAGANO
LORO…
PAGHIAMO
TUTTI!

PARTE LA FORTE MOBILITAZIONE DEL COISP,
IL SINDACATO INDIPENDENTE DI POLIZIA, 
PER FAR SENTIRE, ANCORA UNA VOLTA, 
TUTTA LA VICINANZA ED IL SOSTEGNO 

POLIZIOTTI CONDANNATI PER 
“OMICIDIO COLPOSO”.
IN TUTTA ITALIA RACCOGLIAMO SOLDI 
PER PAGARE LA CONDANNA DELLA CORTE 
DEI CONTI NEI CONFRONTI DI 4 POLIZIOTTI. 
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COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

I soldi che secondo la Corte dei Con devono pagare i P coinv nella triste 
vicenda del "caso Aldrovandi", circa 560.000 euro, non saranno da alla famiglia 
di Aldrovandi, perché il 9 obre 2010 gli stessi familiari avevano già preso 1.870.934 euro 
dal Ministero dell'Interno per risolvere ogni richiesta inerente la responsabilità civile. 
Soldi acce a Capitolo chiuso.
Il Ministero dell'Interno ha deciso (da solo) di pagare la famiglia 
Aldrovandi, senza chiedere nulla ai P che non erano ancora 
sta giudica colpevoli e che solo qua o anni dopo sono sta
condanna da un Tribunale per concorso colposo in omicidio 
colposo, scontando la pena anche in galera.
Al contrario di  qualsiasi altro dipendente pubblico e non, 
i P italiani non sono assicura perché il Ministero non paga 
abbastanza a�nché le Compagnie assicura ve acce no di 
tutelare civilmente gli Operatori dell'Apparato Sicurezza 
del Paese. Questo accade, da anni, nel totale silenzio dei governi 
di qualsiasi colore. Una a diventata sorda, cieca e muta quando c'è da spendersi concretamente a difendere P
Carabinieri, Finanzieri ed altri adini in divisa" per una giusta causa. Stessa a sempre pronta a stringere mani, 
proclamare impegni sulla Sicurezza dei adini e vicinanza alle esigenze delle Forze di Polizia, cercando v durante 
le campagne ele orali… ma mai in Parlamento!

Lo Stato decide (da solo) di pagare la cifra astronomica di 1.870.934 euro (transazione economica, non un risarcimento 
deciso da un Tribunale) e poi chiede i soldi a chi ha una paga di circa 1.400 euro al mese.
Ora ci immedesimiamo in loro 4 e … possiamo solo chiedere il vostro aiuto. 
I P sono quelli che corrono in soccorso di per fare il proprio mes e rischiano le e, ricevono gra
e pochi, pochissimi grazie.
I P sono però anche quelli che, oggi, hanno paura di essere lascia soli quando "sbagliano" senza volerlo,
perché purtroppo questo può accadere a chi deve scegliere anche in pochi istan cosa fare in situazioni �����������	
�
I P sono quelli che rischiano la propria salute e quella dei loro familiari, quelli che rischiano la vita per i adini 
e per lo Stato. 
Oggi si aggiunge un ulteriore rischio: la certezza che a pagare rimangono da soli.
Domani, ques P da soli, non sapranno più come aiutarvi quando avrete bisogno di loro.
Decidete voi se lasciarli a loro stessi.
Decidetelo adesso.
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La Segreteria Nazionale del COISP
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