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

 
Prot. 85/SR/15                                       Genova, li 18 Aprile 2015 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Alla cortese attenzione delle testate stampa ed organi d’informazione 
 
 
AGGREDITI IN PIENO CENTRO DUE OPERATORI DI POLIZIA, MENTRE I PASSANTI 
RIMANGONO INDIFFERENTI O, ADDIRITTURA, SCHERNISCONO GLI AGENTI 
BUTTANDO BOTTIGLIE: ECCO IL CLIMA INVIVIBILE A CUI E’ COSTRETTA LA 
CATEGORIA !! E ORA QUALCUNO PRENDERA’ PROVVEDIMENTI ?? 
 
 
“Ancora una volta dobbiamo denunciare l’ennesimo fatto di violenza e di denigrazione che in 
questa città, Genova, vede come destinatari gli operatori della Polizia di Stato, durante un 
controllo di servizio, rei di aver operato per ristabilire la legalità, in un quartiere estremamente 
sensibile, il centro storico, riportando delle lesioni” E’ una furia Matteo Bianchi Segretario 
Generale Regionale COISP in merito all’aggressione subita da una volante la scorsa notte in 
occasione del controllo di due soggetti a bordo di uno scooter. Continua Bianchi.” A forza di 
continue istigazioni contro gli operatori della sicurezza, che lavorano in una città già piena di 
criticità, con quartieri ormai tristemente noti per i fatti di piccola e grande criminalità il tutto 
condito dal solito intramontabile vento degli strascichi del G8, si ottengono queste tristi realtà: 
Poliziotti in difficoltà che, richiedendo aiuto, non solo non lo riceve ma subisce ulteriori violenze 
nonché lancio di oggetti vari in loro direzione. Il tutto per la sola colpa di svolgere il proprio 
lavoro in un quartiere difficile come il centro storico. E’ assurdo che questi lavoratori, già 
malpagati e costretti a lavorare con pochi mezzi, vestiario stravecchio e equipaggiamenti 
insufficienti, ricevano come ringraziamento questa lontananza dai cittadini comuni.” Prosegue 
Bianchi:“Il COISP, dopo aver già fornito i Questori che si sono succeduti negli ultimi anni, soluzioni 
per affrontare il problema criminalità in alcuni quartieri, come l’impiego dei Reparti Inquadrati 
per i problemi di Ordine Pubblico (per esempio il marcato abusivo di Via Turati!), chiede a tutte 
le istituzioni e alle proprie Dirigenze di esprimere piena vicinanza alle donne e agli uomini della 
Polizia di Stato che, quotidianamente, 365 giorni all’anno, lavorano per rendere più vivibile 
questa città! Chiede che, ognuno per le proprie competenze, attivi tutte le necessarie procedure e 
richieste al fine di fornire al personale impiegato nel controllo del territorio tutti i mezzi, gli 
armamenti, gli equipaggiamenti per svolgere in piena sicurezza e in piena efficienza detto 
prezioso lavoro! Chiede altresì al Signor Questore in carica di esprimere piena vicinanza e 
sostegno a tutti i propri uomini impiegati costantemente in questa città!! Infine il COISP vuole 
ribadire la propria estrema vicinanza a questi due operatori feriti ed a tutte le donne e gli 
uomini della Polizia di Stato che ogni giorno senza non poche difficoltà garantiscono la legalità 
nel nostro paese.” 
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