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

Prot. 242/SR/16                                     Genova, li 29 Dicembre 2016 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Alla cortese attenzione delle testate stampa ed organi d’informazione 
 
Se le parole della “signora” Buscaglia sono una vergogna senza eguali quelle di 
Dante Franchi sono senza senso, ed intanto continuano a mettere ordigni nelle 
Caserme delle Forze dell’Ordine !! 
 
“Le parole pronunciate dal capogruppo del movimento 5 stelle al Comune di Biella sui fatti di 
cronaca avvenuti a Milano, che hanno portato alla morte del TERRORISTA Amri e il ferimento di 
un agente della Polizia di Stato, sembravano talmente vergognose da non avere eguali, invece 
purtroppo alla demenza umana non vi è mai limite ed ecco che un ex consigliere Comunale di 
Marzabotto, tale Dante Franchi, entra in gara e la spara più grossa!!!” Un furioso Matteo Bianchi, 
leader del COISP Liguria, sulle parole pronunciate da alcuni esponenti di una politica malata 
nei giorni successivi ai tragici fatti di Milano. “Leggere certe frasi pronunciate da rappresentanti 
o ex-rappresentanti del popolo  tipo “…leggo post di persone che esaltano i due poliziotti che 
hanno fatto SOLTANTO il loro dovere…“ o ancora “Per me (il ferimento del poliziotto) è come se 
fosse un incidente sul lavoro…”o peggio “Mi inorridisce e mi irrita chi gode dell'omicidio di un 
altro uomo, qualsiasi cosa abbia fatto”oppure “un fascista è fascista anche se ammazza un 
terrorista”  denotano chiaramente un pensiero ideologico che stride fortemente coi valori di 
democrazia e di legalità incarnati nella Polizia di Stato nonché un’ignoranza sulla conoscenza del 
sistema giudiziario italiano (l’omicidio prevede un reato e quindi è evidente che qualcuna è 
convinta che i due agenti abbiano commesso un REATO!!!)  che dovrebbero suggerire a questi due 
grandi pensatori di smetterla di esternare il loro poco utile pensiero!! Speriamo” prosegue Bianchi 
“che TUTTI gli esponenti politici di TUTTE le forze politiche della Liguria, anche alla luce dei 
recenti attentati avvenuti ad alcune Caserme delle Forze dell’Ordine tra cui anche Genova, 
prendano immediatamente le distanze dai deliri di questi signorotti figli di una certa politica malata 
e condizionata dall’odio verso le divise, condannando senza se e senza ma le frasi demenziali 
incriminate che offendono e feriscono in maniera profonda una categoria di lavoratori che 
quotidianamente si spende, con grandi sacrifici, per tutelare la legalità e la sicurezza dei cittadini. 
Considerando” conclude Bianchi “che il fondatore del Movimento 5 Stelle è un Ligure DOC sia di 
nascita che di residenza, il COISP si aspetta e si augura  un’immediata presa di posizione, forte e 
decisa, per capire finalmente se ai politici liguri dei 5 stelle sta a cuore veramente la sicurezza e 
l’incolumità dei cittadini della loro regione oppure se pensano che chi indossa una divisa possa 
essere trattato in maniera vergognosa ed umiliante come fatto dalla loro rappresentante! Non 
vorremmo essere costretti ad organizzare iniziative di categoria sotto casa del noto fondatore del 
Movimento 5 Stelle giusto solo per ricordargli che la politica, di cui lui volente o nolente fa parte 
anche se indirettamente, ha come scopo primario anche la tutela dell’incolumità dei cittadini che 
passa attraverso le Forze dell’Ordine così troppo spesso e troppe volte gratuitamente bistrattate!! 
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