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 Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche  
 

Comunicato stampa del 07 ottobre 2016  
 
OGGETTO: MILANO UN ALTRO POLIZIOTTO GRAVEMENTE FERITO….  

CI SI ASPETTA FORSE IL MORTO! 
 

******** 
“Dopo il grave episodio successo giorni fa in provincia di Lecco, giunge ancora un’ ag-
gressione nei confronti di un poliziotto, episodio che scuote gli animi sia delle forze 
dell’ordine che dell’intera opinione pubblica. 
 
Così Francesco DE VITO, Segretario Generale Provinciale del Coisp Milano, 
prendendo spunto dall’ennesimo e gravissimo episodio avvenuto a Milano, torna su uno 
dei temi sempre all’ordine del giorno per il Sindacato Indipendente di Polizia, ovvero le 
armi in dotazione non servono a contrastare le aggressioni e la microcriminalità 
sempre piu diffusa. 
Veri e propri momenti di tensione in Parco Sempione a Milano. dove durante 
un’operazione di perlustrazione una pattuglia mista tra militari e poliziotti si è trovata 
coinvolta in una lite con alcuni immigrati, due senegalesi di 28 e 25 anni che fermati per 
un controllo, per evitare la perquisizione si sono scagliati contro le forze dell’ordine  
tendando di strappare il fucile di mano a un militare, costringendo il  collega ha sparare 
due colpi in aria. 
Continua DE VITO : Uomini senza scrupoli, tutti clandestini e pluri pregiudicati che 
per sfuggire a qualsiasi controllo di Polizia non esitano ad adottare comportamenti che 
mettono in pericolo la vita degli operatori di Polizia . 
 
Ribadisce DE VITO : Continuiamo a dover fronteggiare queste situazioni con mezzi 
che non sono idonee a contrastare le aggressioni di gente pronta a tutto per i più svariati 
motivi.. “Gli spray urticanti devono essere impiegati in fretta ed aggiunti alle dotazioni 
di tutti i colleghi, nessuno escluso, senza distinzioni di Reparti o di Servizi. 
 
 Conclude DE VITO: Di giorno in giorno aumentano le reazioni, sempre più violente, 
contro gli Appartenenti alle Forze dell’Ordine, soprattutto quelli che svolgono i servizi 
di controllo del territorio e servizi di ordine pubblico, non possiamo aspettare che arrivi 
il morto per prendere poi qualche provvedimento. 
Il Sindacato COISP Milano esprime al collega e al militare ferito il vivissimo augurio di 
pronta guarigione. 
Con gentile richiesta di pubblicazione e diffusione.  
 

Il Segretario Generale Provinciale del Co.I.S.P. Milano  
                                                  Francesco DE VITO (3313699937)   


