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

 

Prot. 102/SR/14                Genova, li 07  Maggio 2014 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Alla cortese attenzione delle testate stampa ed organi d’informazione 
 
 

Ecco l’ennesimo cretino che  ha subito lesioni per 
garantire la legalità !!! 
 
  

“Nei giorni scorsi nella nostra regione uno 
dei cosiddetti "cretini" , mentre stava 
svolgendo il proprio lavoro di poliziotto , 
durante una colluttazione con un 
individuo dedito allo spaccio di sostanze 
stupefacenti , ha riportato lesioni 
importanti che lo hanno costretto a 
ricorrere alle cure mediche presso una 
struttura ospedaliera. L’immagine da noi 
allegata rende l’idea in maniera molto più 
esplicita di mille parole, sulle sue 
condizioni di salute .” Inizia così 
l’intervento del Segretario Regionale 
COISP Matteo Bianchi in merito allo stato 
d’animo che oggi vivono le Forze 
dell’Ordine dopo i recenti fatti di cronaca 
e le svariate polemiche che si sono 
susseguiti nell’ultimo periodo: “Questo 
ottimo esempio di cretino (ovvio il 
riferimento alle recenti dichiarazioni del 
Capo della Polizia in merito agli scontri 
della manifestazione di Roma) ha 

assicurato alla legge un criminale, riportando gravi lesioni, oltre al danno fisico ha dovuto 
subire anche la beffa. Infatti, credo non tutti sappiano ed in particolar modo chi è sempre 
pronto a criticare l’operato quotidiano delle Forze dell’Ordine , questo poliziotto , alla 
stregua di tutti gli altri, ha dovuto assicurarsi le cure mediche a proprie spese , dietro 
corresponsione di ticket, in quanto alle Forze dell’Ordine non è assicurato alcun tipo di 
tutela assicurativa che possa coprire le spese mediche , anche e soprattutto in casi come 
questo in cui l’infortunio sia una chiara conseguenza dell'attività professionale svolta.”  
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Conclude Bianchi:”Da oggi in Liguria il COISP inizierà una campagna di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica sulle reali e gravi situazioni cui gli appartenenti alle Forze 
dell'Ordine sono purtroppo ormai abitutati e costretti a dover far fronte 
quotidianamente  per poter garantire la sicurezza nel nostro paese , nonostante siano 
chiaramente sottopagati e molto spesso,  loro malgrado, messi al centro di diatribe 
politiche e sociali che nel corso degli anni hanno indebolito , se non quasi azzerato lo 
standard di sicurezza. Non è infatti una novità l'utilizzo delle Forze dell’Ordine come cavallo 
di battaglia elettorale , per poi di fatto abbandonarle e peggio ancora penalizzarle 
sensibilmente una volta che i voti elettorali sono stati garantiti. Alla luce di tutto ciò 
crediamo che i Poliziotti  siano fortemente sfiduciati e si sentano chiaramente abbandonati 
da parte di coloro che dovrebbero credere nel loro operato , non solo quando c’è da 
andare davanti alle tv per gonfiarsi il petto snocciolando risultati, peraltro portati a 
termine con sacrificio ,  spirito d’abnegazione e tanta tanta volontà da chi è ormai troppo 
spesso abituato a colmare quelle gravi mancanze mai mitigate da parte di chi ci Governa 
!!” 
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