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Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 15 GIUGNO 2017 
 
Oggetto: Guidonia, il Coisp a sostegno del poliziotto che ha sventato la rapina         
ora indagato: “Gli ‘atti dovuti’ ci costano sacrifici insostenibili. Servono leggi      
che ci tutelino quando teniamo fede al dovere cui siamo chiamati”   
 
  
“Mentre esprimiamo massimo sostegno al poliziotto che a Guidonia ha sventato una rapina             
con coraggio e professionalità, non possiamo evitare di sottolineare come, mentre il Capo della Polizia 
lo riceve per complimentarsi, la Procura lo indaga per eccesso colposo trincerandosi dietro l’atto 
dovuto. Ebbene, per noi l’atto di indagare un poliziotto che libero dal servizio eroicamente sventa     
una rapina a mano armata non è mai un atto dovuto e nei fatti, a fronte dell’attuale mancanza di tutela 
reale degli operatori, produce conseguenze insostenibili per chi tiene fede al proprio dovere. In questo 
modo si mette a dura prova lo spirito di abnegazione e sacrificio che tutti i poliziotti hanno, ovvero         
la forza di rischiare in qualsiasi momento la propria vita per difendere i cittadini. Adesso questo nostro 
collega sarà costretto a pagarsi un avvocato, periti e quant’altro, e con il nostro stipendio ‘da favola’ 
ciò significa affamare la propria famiglia. È il momento d’introdurre leggi che garantiscano e tutelino 
chi svolge le attività che sono demandate dallo Stato a Poliziotti, Carabinieri e a tutti gli appartenenti 
alle Forze di Polizia. Serve una legislazione di sostegno al loro operato, invece oggi sembra che si stia 
andando nella direzione opposta, ovvero quella di costringere gli appartenenti alle Forze di Polizia       
a girarsi dall’altra parte, cosa che non accadrà mai nonostante le oggettive difficoltà e penalizzazioni 
che subiamo”. 
Così Domenico Pianese, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia,           
a proposito della vicenda che ha coinvolto l’Assistente Capo della Polizia di Stato che lunedì,         
libero dal servizio, è intervenuto sventando una rapina a mano armata, a Guidonia vicino Roma,              
colpendo entrambi i rapinatori, il quale ieri ha incontrato il Capo della Polizia, Franco Gabrielli,      
che gli ha manifestato vicinanza e sostegno per aver correttamente eseguito le direttive emanate        
dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza dopo gli attentati di Parigi.  
“E’ tempo - conclude Pianese – che qualcuno ci metta in condizione di affrontare le sfide ardue            
e difficilissime che oggi vedono i cittadini costretti a convivere con rischi elevatissimi per la loro 
sicurezza, e che noi dobbiamo fronteggiare senza alcuna esitazione”.  
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