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

IL COISP ESPRIME PIENA SOLIDARIETA’
AI POLIZIOTTI DELLA POLFER DI ROMA
Il COISP non può assolutamente tollerare gli attacchi mediatici sferrati nei confronti dei
Poliziotti della Polfer di Roma, che nella mattinata del 9 novembre 2011 hanno tratto in arresto
il giovane Cristian De Cupis per aver aggredito un cittadino, procurandogli serie lesioni, e dopo
aver opposto resistenza all’arresto, oltraggiato e procurato lesioni personali ad un appartenente
alla Polizia di Stato.
Qualche testata giornalistica, riprendendo dichiarazioni di alcuni politici, pronti a
sfruttare ogni situazione pur di guadagnare qualche rigo di notorietà, ha pensato di montare ad
arte un caso che non esiste, redigendo un articolo dal titolo “Pestato dagli agenti, l’ombra di un
nuovo caso Cucchi”.
Il COISP è convinto della liceità dell’operato dei Poliziotti della Polfer di Roma, e ritiene
che sia assolutamente scorretto colpevolizzare gli appartenenti alla Polizia di Stato dei
comportamenti evidenziati dalla stampa senza neanche assicurarsi minimamente della
fondatezza di quanto riportato. I media, a nostro avviso, dovrebbero avvertire l’esigenza di
reperire ed assicurarsi notizie con un minimo di veridicità e fondatezza. Cosa che in questo
caso non è avvenuta, anzi la circostanza è stata propizia per cercare di appannare l’operato
dei poliziotti della Polfer che quotidianamente sono impegnati a tutelare i cittadini, mettendo a
repentaglio la propria incolumità, come nel caso dell’arresto del giovane De Cupis.
Ovviamente tutti siamo addolorati per una giovane vita spezzata e nessuno più di un
poliziotto che si confronta quotidianamente con eventi drammatici, può carpirne il dolore,
questo però non autorizza nessuno a strumentalizzare il corretto operato dei Poliziotti. Prima di
parlare di un nuovo caso Cucchi è necessario conoscere ed accertare i fatti ed attendere le
determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.
Il personale della Polizia ferroviaria che opera nella stazione termini di Roma si
confronta quotidianamente con realtà difficili senza avere spesse volte la giusta attenzione e la
dovuta riconoscenza da parte della stessa Amministrazione.
Il COISP, che come sempre sta dalla parte dei poliziotti, restituisce al mittente le
strumentalizzazioni poste in essere in questi giorni ai danni degli operatori della Polfer
di Roma. Lancia inoltre un accorato appello affinché in un settore delicato come quello
della “sicurezza” non siano consentite speculazioni di qualsiasi natura ai danni di chi
quotidianamente rischia la vita per assicurare una libera e pacifica convivenza civile.
Roma, 17 novembre 2011
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