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            Questa la sensazione che continuano a ricevere i Poliziotti dai vertici del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza e dalla Politica. 
 
 Ormai agli occhi dei Poliziotti appare sempre più chiara l’immagine di un Dipartimento della 
P.S. molto impegnato ad ingraziarsi i politici, e i Politici troppo impegnati a tutelare tutti, tranne i 
Poliziotti.  
 
            Mentre accade tutto ciò, i Poliziotti tutti i giorni scendono in campo per difendere quello che 
resta dello Stato, quella grande maggioranza silenziosa di Cittadini di buon senso che non incendiano le 
città durante le manifestazioni e non assaltano le Forze di Polizia allo stadio. 
             
            I Poliziotti ormai non possono più dire alla propria famiglia che servizio svolgeranno, perché 
altrimenti i loro familiari sarebbero col batticuore in ogni istante, perché quasi ad ogni manifestazione 
rischiano la vita inutilmente. 
 
             I Poliziotti, PURTROPPO, avevano messo in conto che sabato scorso sarebbe stata una giornata 
molto dura, immaginavano le difficoltà che purtroppo si sono amplificate a causa di gesti sconsiderati, e 
forse imprevedibili, ma non accettano di essere considerati, dal Dipartimento della P.S. e della Politica 
CARNE DA MACELLO! 
 
             Ormai abbiamo piena consapevolezza della “considerazione” che ci viene riservata, da chi 
guadagna 20 volte lo stipendio di un Poliziotto, mentre è comodamente seduto nel suo lussuoso ufficio e 
si permette di dire che i Poliziotti devono pagare un tributo di sangue……  
            Signor Capo della Polizia, venga nelle piazze e negli stadi a pagare con i Poliziotti il tributo di 
sangue, francamente nessun Poliziotto neanche i più anziani si ricordano di Lei in piazza o allo stadio 
nei servizi di ordine pubblico, quindi la invitiamo verificare personalmente la realtà, prima di fare 
affermazioni che suonano fortemente offensive nei confronti delle donne e degli uomini che rischiano la 
vita quotidianamente. 
 
            La colpevole inerzia di chi avrebbe il compito di tutelare i Poliziotti è intollerabile! 
 
            Purtroppo i Poliziotti ricordano con gli occhi lucidi qualche Capo della Polizia che veniva in 
piazza a congratularsi per i servizi svolti, i Questori di Roma che conoscevano la Capitale e tutte le sue 
criticità, e mai facevano mancare la loro concreta vicinanza al personale della Polizia di Stato, nel corso 
degli anni purtroppo molto è cambiato, ora i vertici del Dipartimento della P.S. ed il Questore di Roma, 
non si preoccupano neanche di fare una telefonata ai Poliziotti feriti nelle aggressioni subite da criminali 
travestiti da tifosi, evidentemente sono “troppo impegnati”! 
 
            Alla prossima manifestazione in piazza e allo stadio vogliamo i vertici del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, i Politici che si ergono a conoscitori infallibili ed anche il Questore di Roma, tutti 
insieme ai Poliziotti a respirare l’odore acre delle bombe carta, a sentire sulla loro schiena i colpi delle 
spranghe di ferro, a ricevere un sampietrino sullo sterno, cosi come è capitato a molti poliziotti sabato 
sera, per una volta lasciate i vostri posti in tribuna vip e venite ad “assaporare” la realtà. 
 
            Per far capire l’entità di quanto accaduto durante le aggressioni, dove un manipolo di coraggiosi 
Poliziotti, si sono trovati ad affrontare centinaia di criminali che li hanno deliberatamente aggrediti, e 
nella speranza di far risvegliare le coscienze, vi mostriamo il referto di uno dei tanti Poliziotti che 
sabato sera hanno rischiato, insieme a pochi altri, di essere ASSASSINATI, ovviamente questa è una 
storia che nessuno racconterà e che trova indifferente anche chi non dovrebbe esserlo, MAI! 
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             Leggete e riflettete! 

 
 

mailto:roma@coisp.it
http://www.coisproma.lazio.it/


  

 

Segreteria Provinciale di Roma 
Via San Vitale, 15 - 00186 Roma 
Tel. 06 46862086 
Fax: 06 46863155 
roma@coisp.it  
www.coisproma.lazio.it 

  

 

   3 
 

 
             

 

 
 
 

Roma, 5 maggio 2014 
LA SEGRETERIA PROVINCIALE 
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