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

 
Prot. 124/SR/15                                     Genova, li 24 maggio 2015 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Alla cortese attenzione delle testate stampa ed organi d’informazione 
 
Ennesima violenza ai danni di un Carabiniere nello spezzino da parte di un 
individuo in possesso di sostanze stupefacenti…Ed intanto solo arresti domiciliari 
per chi ha ferito in modo grave un Maresciallo dell’Arma!!!!! 
 
 
“Sembra quasi che in Liguria, a leggere le notizie di cronaca degli ultimi giorni, 
qualcuno voglia l’estremo sacrificio da parte di chi quotidianamente si prodiga per 
garantire la legalità; sembra quasi che qualcun aspetti solamente il massimo 
sacrificio da parte degli appartenenti delle Forze dell’Ordine per fare finalmente 
qualcosa!!!” Inizia così l’intervento di Matteo Bianchi Segretario Generale Regionale COISP in 
merito alla scarcerazione del cittadino che ferì gravemente un carabiniere e l’ennesimo atto di 
violenza avvenuto nello spezzino sempre ai danni di un rappresentante dell’arma.” C’è in atto 
una preoccupante escalation di violenza nei confronti delle donne e degli uomini 
delle Forze dell’Ordine, aumentata in maniera esponenziale dopo la 
delegittimazione avvenuta nei recenti scontri di Piazza di Milano; scontri in cui gli 
operatori della sicurezza sono stati costretti a NON intervenire di fronte a scene di 
devastazione e saccheggio, lasciando a nostro avviso un senso d’impunità per chi 
della delinquenza ne fa un mestiere . Prosegue Bianchi:“ Non si può più accettare 
questo gioco alla roulette russa che vede protagonisti, ovviamente contro la loro 
volontà, gli appartenenti alle Forze dell’Ordine che sono quotidianamente 
comandati a  garantire la legalità in questo paese senza però essere provvisti delle 
dovute ed appropriate strumentazioni sia giuridiche che operative. E’ di tutta 
evidenza che servirebbe con estrema urgenza la rivisitazione e la riorganizzazione, 
ovviamente fatta da persone competenti e capaci, dell’intero Comparto della 
Sicurezza e non certo la solita manovra che si vede ormai annualmente che riesce 
nell’unico intento di risparmiare quattrini a discapito della pelle dei servitori dello 
Stato. Ancora BIANCHI:”Non sono certamente più accettabili inoltre tutte quelle 
situazioni che espongono a rischi inutili e prevedibilissimi le Forze di Polizia: 

- Questure che riescono a garantire solamente una pattuglia sul territorio di 
competenza 

- Sottovalutare, nascondendo quasi la testa sottoterra come gli struzzi, tutte 
quelle situazioni critiche di Ordine Pubblico che quotidianamente si 
presentano sul territorio Italiano (vedasi ad esempio il centro storico 
Genovese tanto per restare nella nostra regione) 

- Continuare a non fornire agli operatori divise adeguate nonché gli strumenti 
idonei per intervenire in tutta sicurezza 



- Non rendersi conto dell’innalzamento ormai a livelli non più accettabili 
dell’età media del personale operativo senza prevedere un adeguato turn-
over 

I colpevoli di questa situazione sono in molti” Conclude BIANCHI” e anche e 
soprattutto chi ci Governa dovrebbe fare un bel mea culpa per aver condotto 
ormai il Comparto Sicurezza ed in particolar modo la Polizia di stato vicino ad un 
pericolosissimo punto di non-ritorno che andrà a discapito solamente degli 
uomini e delle donne in divisa nonché di tutti i cittadini del nostro beneamato 
paese !!!” 

 
 Con gentile preghiera di pubblicazione e diffusione. 
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