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COISP ·  COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
Prot. 98/SR/15                                                              Genova, li 28 Aprile 2015 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Alla cortese attenzione delle testate stampa ed organi d’informazione 
 
Cittadino spezzino arresta un rapinatore e viene minacciato sui social 
network, solidarietà a Marco Maldini e complimenti per il gesto fuori 
dal comune. 
 

“Domenica sera un cittadino spezzino faceva assicurare alla giustizia un rapinatore che 
aveva da poco messo in atto il suo piano criminale ai danni di una Farmacia del centro storico di 
La Spezia, riuscendolo a consegnare, non senza rischi, alle Forze dell’Ordine dopo essere riuscito 
ad immobilizzarlo a poche decine di metri dal luogo del delitto. In un paese normale chiunque 
avrebbe elogiato il gesto del coraggioso cittadino ed invece, per tutta risposta ed in maniera 
incredibile, una minoranza dei soliti cittadini fin troppo devoti al “garantismo più sfrenato” 
hanno preferito insultarlo e minacciarlo pesantemente utilizzando i social network più famosi 
tipo facebook.” Inizia così l’intervento di Matteo Bianchi Segretario Generale 

Regionale COISP sulle assurdità apparse sui social network nei confronti di una 

persona che a nostro avviso ai giorni nostri ha compiuto un gesto di straordinario 

coraggio, ossia Marco Maldini.” Innanzitutto vorrei esprimere i miei più sinceri e vivi 

complimenti a quello che il Signor Maldini ha compiuto domenica sera, facendo assicurare alla 
giustizia uno dei fin troppi “tanti delinquenti” che vivono oggi nelle nostre città ed allo stesso 
tempo esprimo la mia personale vicinanza per le minacce successivamente ricevute. Il COISP, se 
lo stesso lo riterrà opportuno, avrà il piacere di mettergli a disposizione un legale se vorrà 
procedere a sensi di legge nei confronti di quegli individui che lo hanno insultato e minacciato; 
inoltre saremmo onorati se ad una delle nostre prossime manifestazioni ufficiali, il Signor Maldini 
vorrà presenziare per potergli concedere il giusto tributo che merita.” Continua BIANCHI:” Siamo 
consapevoli che un cittadino di fronte ad un’assurdità come questa (venire insultati per aver 
fatto rispettare la legge!!!) possa rimanere molto amareggiato e deluso, ma purtroppo 
dobbiamo ricordare che quotidianamente la stessa sorte che è toccata al Signor Maldini, 
riguarda migliaia di uomini e donne appartenenti alla Forze dell’Ordine che ormai sempre più 
spesso e volentieri vengono insultate, osteggiate, picchiate e chi più ne ha più ne metta, per la 
sola colpa di aver svolto nel migliore dei modi il proprio lavoro!!”. Conclude Bianchi: “Non ci resta 
ora che auspicare che la parte “sana” della cittadinanza mostri la sua vicinanza e riconoscenza al 
Signor Marco Maldini e che la politica e le istituzioni locali possano mostrare interesse per questa 
vicenda che, a nostro modesto avviso, andrebbe portata come esempio non comune di senso di 
legalità e giustizia!” 
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