
 

COMUNICATO STAMPA DEL 21 GIUGNO 2017 

 

Oggetto: Torino, poliziotti feriti nel cuore della movida, il Coisp: “Ogni servizio una 

guerriglia. Affrontiamo dei veri buchi neri di legalità, ci servono garanzie e tutele” 

“Ancora poliziotti feriti nello svolgimento del proprio dovere e per un normale servizio di 

controllo, stavolta nella zona della movida cittadina a Torino. Ogni benedetto servizio che 

andiamo a svolgere in tutto il Paese ci mette di fronte a vere e proprie azioni di guerriglia che 

ormai sono assolutamente sistematiche. E’ sempre più brutalmente evidente che affrontiamo 

continuamente dei veri buchi neri di legalità, che creano incidenti e pericoli al limite 

dell’incredibile. Abbiamo letto che alcuni osano lamentarsi del fatto che i Poliziotti del Reparto 

mobile si recano nelle piazze e nelle strade per garantire ordine e sicurezza. Ma perché invece 

non chiedersi come mai ciò sia necessario? Invece che indignarsi del fatto che ci rechiamo a 

svolgere questi servizi pronti a tutto, ben consci dei pericoli che oggigiorno si annidano anche in 

situazioni apparentemente normali, bisognerebbe riflettere. Indignarsi dovrebbe essere lecito 

solo in riferimento al fatto che la normale vita notturna cittadina nel periodo estivo sia 

evidentemente messa a rischio da potenziali comportamenti criminali che, infatti, si sono 

prontamente concretizzati ieri sera. A farne le spese, al solito, donne e uomini in divisa che 

svolgono solo e unicamente il proprio lavoro, e lo fanno per la difesa ed il bene dei cittadini i 

quali non devono certamente lamentarsi se li vedono in giro, ma piuttosto dovrebbero farlo non 

vedendoli, considerato che tanti soggetti così facili alla delinquenza si aggirano nelle nostre 

città. Opporsi a un normale controllo non ha alcun senso, a meno che non si abbia qualcosa da 

nascondere o non si soffra di insostenibile avversione per le Forze dell’Ordine. Quanto a noi, è 

sempre più evidente che abbiamo bisogno di ulteriori e maggiori tutele, in tutti i sensi e in tutti i 

settori, per affrontare la violenza dilagante che ci vede bersagli continui di delinquenti cui lo 

Stato deve rispondere con severità”. Così Domenico Pianese, Segretario Generale del Coisp, 

Sindacato Indipendente di Polizia, dopo quanto avvenuto a Torino, in piazza Santa Giulia, nel 

cuore della movida cittadina, dove ieri notte si sono verificati scontri tra agenti di polizia e 

attivisti dei centri sociali con il ferimento di 4 Poliziotti, e in particolare con un commissario 

donna presa a pugni.  


