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IILL  CCAARRAABBIINNIIEERREE,,  BBIIFFOOLLCCOO  EE.... ..  OO''  LLAATTIITTAANNTTEE  
 

Napoli, centinaia di omicidi di camorra in pieno giorno e nessuno vede niente.. neanche 
quando a morire sono persone innocenti. Spara un Carabiniere in piena notte e i testimoni 

saltano fuori come funghi! Una città che fa riflettere... 
Rassegna stampa 12 settembre 2014 

 

Napoli, 17enne ucciso: testimoni smentiti dall’autopsia - “Dai primi risultati dell’autopsia paiono smentite le 

dichiarazioni dei testimoni che hanno rilasciato interviste alle televisioni e ai giornali nei giorni scorsi. Noi 

siamo sereni: nessun inseguimento, nessuna pistola puntata alle spalle”. Lo dice all’Agi l’avvocato 

Salvatore Pane, il penalista che assiste il carabiniere 32enne indagato per omicidio colposo dopo la morte di 

Davide Bifolco. “Noi abbiamo deciso di non andare al Policlinico, ne’ di nominare un nostro consulente, sia 

per l’autopsia che per la balistica, perche’ riteniamo che dagli esami scientifici nessun altra verita’ possa 

emergere rispetto a quella venuta fuori dalle dichiarazioni del carabiniere: il colpo e’ accidentale”. 

 

  
 

MORTE DI BIFOLCO, L’OBIETTIVO E’ CONDANNARE IL CARABINIERE 
IN UN PROCESSO MEDIATICO E DI PIAZZA! settembre 10, 2014 - “Con 

agghiacciante candore l’avvocato Anselmo confida il metodo usato per affrontare i processi nei confronti delle Forze 
dell’Ordine: puntare alla vittoria mediatica, non alla ricerca della verità giudiziaria. Così come avvenuto in casi delicati come 
quelli Aldrovandi, Uva, Cucchi e altri, anche nella vicenda della morte di Bifolco l’obiettivo dell’avvocato Anselmo è quello di 
scatenare l’odio di piazza contro le Forze dell’Ordine attraverso un’opera di seduzione della stampa, alla quale vengono 
propalate ricostruzioni suggestive molto lontane dalla verità dei fatti”. E’ quanto afferma Franco Maccari, Segretario 
Generale del COISP – il Sindacato Indipendente di Polizia, che spiega: “L’opinione pubblica, così come buona parte 
della politica, finisce quindi per non distinguere il romanzo dalla realtà, alimentando un clima surreale di caccia alla Divisa 
che rischia di condizionare anche l’operato della magistratura”. “Bene ha fatto il senatore Giovanardi – prosegue Maccari – 
a rimarcare quanto questa opera di disinformazione finisca per colpire Poliziotti, Carabinieri, Finanzieri ed Agenti della 
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Polizia Penitenziaria condannati sulla pubblica piazza ben prima di avere la possibilità di dimostrare in un regolare 
processo la correttezza del proprio operato. Un tritacarne nel quale tutti i colleghi rischiano di cadere, perché quello che è 
accaduto al Carabiniere al quale è accidentalmente partito il colpo che ha colpito Bifolco durante l’inseguimento, poteva 
succedere a qualunque collega. Tante volte abbiamo chiesto, inascoltati, di dotare le Forze dell’Ordine di strumenti non 
letali quali spray urticanti e teaser, consapevoli della inevitabile pericolosità, anche per lo stesso Agente, dell’utilizzo di armi 
da sparo. Eppure le armi restano l’unico mezzo a disposizione per difendersi durante le operazioni di servizio. Quando però 
si verifica una tragedia come quella di Napoli, l’Agente coinvolto viene abbandonato al proprio destino, costretto a 
difendersi dalle accuse infamanti di familiari mossi dal desiderio di vendetta, di criminali camuffati per un giorno in paladini 
della giustizia, di avvocati senza scrupoli pronti a circuire la stampa, di una politica incapace di affrontare i problemi reali, 
ma pronta a cavalcare la morte di un giovane per squallidi obiettivi elettorali”. “Registro con sincera ammirazione – dice 
ancora Maccari – il coraggio di un uomo delle Istituzioni come l’ex Pm di Napoli Luigi Bobbio, che non ha voluto unirsi al 
coro dei commenti banali, ricordando in una lettera la differenza tra un teppista ed un Carabiniere, ed affermando che 
proprio il militare è una vittima di quanto avvenuto: ‘Vittima del suo senso del dovere e del fatto di essere chiamato a 
operare in una realtà in cui la mentalità delinquenziale e la inclinazione a vivere violando ogni regola possibile, sono la 
normalità’. Il magistrato ricorda che ‘i carabinieri non devono proteggere i teppisti ma, al contrario, devono pensare a 
tutelare i ragazzi perbene da chi viola le regole’ e che ‘le forze dell’ordine, obbligate a lavorare in contesti difficili e 
complessi,’ hanno l’obbligo di prevenire e reprimere i reati per evitare che la marea di fango sommerga la società intera. Lo 
Stato ha le sue leggi e le sue regole e, se sbaglio c’è stato da parte del carabiniere, questo verrà accertato e sanzionato”. 
Un carabiniere che faceva soltanto “il suo dovere inseguendo con i colleghi, di notte, tre persone senza caschi su un 
ciclomotore (uno dei quali era evaso dagli arresti domiciliari) che avevano forzato un posto di blocco. Che poi sbandati al 
pari loro vogliano giustificarli mostrando di ritenere normale la loro condotta, mi fa solo disgusto. E i disordini di piazza, le 
sommosse di teppisti che bruciano auto della polizia per vendicare uno di loro, sono folli e inammissibili. Vanno represse 
con durezza. Lo Stato e solo lo Stato ha il compito di giudicare’. Parole che ogni cittadino onesto, ma anche ogni Istituzione 
di questo Paese, dovrebbe sottoscrivere”, conclude Maccari. 
 

NAPOLI:  COISP,  BASTA SCATENARE ODIO PIAZZA CONTRO FORZE ORDINE = Napoli, 10 set. 
(AdnKronos) - «Con agghiacciante candore l'avvocato Anselmo confida il metodo usato per affrontare i 
processi nei confronti delle Forze dell'Ordine: puntare alla vittoria mediatica, non alla ricerca della verità 

giudiziaria. Così come avvenuto in casi delicati come quelli Aldrovandi, Uva, Cucchi e altri, anche nella vicenda della morte 
di Bifolco l'obiettivo dell'avvocato Anselmo è quello di scatenare l'odio di piazza contro le forze dell'ordine attraverso 
un'opera di seduzione della stampa, alla quale vengono propalate ricostruzioni suggestive molto lontane dalla verità dei 
fatti». È quanto afferma Franco Maccari, segretario generale del Coisp, il Sindacato Indipendente di Polizia. Secondo 
Maccari, «l'opinione pubblica, così come buona parte della politica, finisce quindi per non distinguere il romanzo dalla 
realtà, alimentando un clima surreale di caccia alla Divisa che rischia di condizionare anche l'operato della magistratura». 
«Quello che è accaduto al Carabiniere al quale è accidentalmente partito il colpo che ha colpito Bifolco durante 
l'inseguimento, poteva succedere a qualunque collega - prosegue Maccari - Tante volte abbiamo chiesto, inascoltati, di 
dotare le Forze dell'Ordine di strumenti non letali quali spray urticanti e teaser, consapevoli della inevitabile pericolosità, 
anche per lo stesso Agente, dell'utilizzo di armi da sparo. Eppure le armi restano l'unico mezzo a disposizione per 
difendersi durante le operazioni di servizio. Quando però si verifica una tragedia come quella di Napoli, l'Agente coinvolto 
viene abbandonato al proprio destino». 
 

RAGAZZO UCCISO: COISP, NON SAREBBE STATO COLPITO ALLE SPALLE. Comprendiamo 
dolore famiglia ma gogna mediatica amareggia (ANSA) - NAPOLI, 9 SET - «Secondo quanto 
risulta dalle fotografie pubblicate dai familiari di Davide Bifolco, il giovane rimasto ucciso nel corso di 

un inseguimento a Napoli, il foro di proiettile sulla spalla è chiaramente di entrata e non di uscita: un dato che, non appena 
arriverà la conferma dall'esito dell'esame autoptico, dimostrerà in maniera inoppugnabile che il carabiniere non ha sparato 
direttamente alle spalle». È quanto afferma, in una nota, Franco Maccari, segretario generale del Coisp 
(Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forza di polizia). Ciò, avvalorerebbe, prosegue Maccari, «il 
resoconto del militare, che sostiene di aver fatto partire il colpo accidentalmente, essendo inciampato durante 
l'inseguimento». «Naturalmente - prosegue Maccari - il compito di accertare la verità tocca agli investigatori, alla 
Magistratura e ai consulenti, che dovranno compiere senza condizionamenti i necessari approfondimenti tecnici. Ciò che 
lascia ancora una volta amareggiati è la solita gogna mediatica scatenata contro un agente in divisa chiamato a compiere il 
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proprio lavoro: un lavoro difficile, pericoloso, e nel quale la tragedia è ogni giorno dietro l'angolo. Comprendiamo il dolore 
dei familiari del giovane rimasto ucciso, ai quali esprimiamo la nostra solidarietà, ma è doveroso mostrare la nostra 
vicinanza ad un collega che, oltre ad essere terribilmente scosso per la tragedia in cui è rimasto suo malgrado coinvolto, 
viene dipinto come un feroce assassino da chi non perde occasione per scagliare il proprio odio ed il proprio disprezzo 
verso le Forze dell'Ordine». (ANSA). 
 

Morte di Davide, il sindacato di polizia: «Il foro sul petto è di entrata, non è stato 
colpito alle spalle» La tesi del Coisp avvalorerebbe il resoconto del carabiniere che 

sostiene di aver fatto partire il colpo accidentalmente. «Con l'autopsia il dato sarà confermato» - «Secondo quanto 
risulta dalle fotografie pubblicate dai familiari di Davide Bifolco, il giovane rimasto ucciso nel corso di un inseguimento a 
Napoli, il foro di proiettile sulla spalla è chiaramente di entrata e non di uscita: un dato che, non appena arriverà la 
conferma dall'esito dell'esame autoptico, dimostrerà in maniera inoppugnabile che il carabiniere non ha sparato 
direttamente alle spalle». È quanto afferma, in una nota, Franco Maccari, segretario generale del Coisp (Coordinamento 
per l'indipendenza sindacale delle forza di polizia).  Ciò, avvalorerebbe, prosegue Maccari, «il resoconto del militare, che 
sostiene di aver fatto partire il colpo accidentalmente, essendo inciampato durante l'inseguimento». «Naturalmente - 
prosegue Maccari - il compito di accertare la verità tocca agli investigatori, alla Magistratura e ai consulenti, che dovranno 
compiere senza condizionamenti i necessari approfondimenti tecnici. Ciò che lascia ancora una volta amareggiati è la solita 
gogna mediatica scatenata contro un agente in divisa chiamato a compiere il proprio lavoro: un lavoro difficile, pericoloso, e 
nel quale la tragedia è ogni giorno dietro l'angolo. Comprendiamo il dolore dei familiari del giovane rimasto ucciso, ai quali 
esprimiamo la nostra solidarietà, ma è doveroso mostrare la nostra vicinanza ad un collega che, oltre ad essere 
terribilmente scosso per la tragedia in cui è rimasto suo malgrado coinvolto, viene dipinto come un feroce assassino da chi 
non perde occasione per scagliare il proprio odio ed il proprio disprezzo verso le Forze dell'Ordine». martedì 9 settembre 
2014 
 

Ragazzo ucciso, Coisp: "Bifolco non sarebbe stato colpito alle spalle" Il sindacalista: "compito 
di accertare la verità tocca alla magistratura" - “Secondo quanto risulta dalle fotografie pubblicate 

dai familiari di Davide Bifolco, il giovane rimasto ucciso nel corso di un inseguimento a Napoli, il foro di proiettile sulla spalla 
è chiaramente di entrata e non di uscita: un dato che, non appena arriverà la conferma dall’esito dell’esame autoptico, 
dimostrerà in maniera inoppugnabile che il carabiniere non ha sparato direttamente alle spalle, come sostengono alcuni 
presunti testimoni, avvalorando invece il resoconto del militare, che sostiene di aver fatto partire il colpo accidentalmente, 
essendo inciampato durante l’inseguimento”. E’ quanto afferma Franco Maccari, Segretario Generale del COISP – il 
Sindacato indipendente di Polizia. “Naturalmente – prosegue Maccari – il compito di accertare la verità tocca agli 
investigatori, alla Magistratura ed ai consulenti che dovranno compiere senza condizionamenti i necessari approfondimenti 
tecnici. Ciò che lascia ancora una volta amareggiati è la solita gogna mediatica scatenata contro un Agente in Divisa 
chiamato a compiere il proprio lavoro: un lavoro difficile, pericoloso, e nel quale la tragedia è ogni giorno dietro l’angolo". 
"Comprendiamo il dolore dei familiari del giovane rimasto ucciso, ai quali esprimiamo la nostra solidarietà, ma è doveroso 
mostrare la nostra vicinanza ad un collega che, oltre ad essere terribilmente scosso per la tragedia in cui è rimasto suo 
malgrado coinvolto, viene dipinto come un feroce assassino da chi non perde occasione per scagliare il proprio odio ed il 
proprio disprezzo verso le Forze dell’Ordine. E’ davvero incredibile che, in una realtà nella quale nessuno vede e sente mai 
nulla quando si verifica un delitto, si faccia la fila per portare la propria fin troppo dettagliata testimonianza contro un agente 
di quelle Forze dell’Ordine che rappresentano il simbolo scomodo della presenza dello Stato e della Legge in un territorio in 
cui la criminalità non vuole rinunciare al proprio potere. Bisogna avere il coraggio di dirlo chiaramente: Bifolco non è stato 
ucciso dal Carabiniere – anche lui vittima di un terribile incidente –, ma da quella radicata mentalità di rifiuto della legalità e 
di disprezzo per le più elementari regole della convivenza civile che viene alimentata dalla criminalità e che, purtroppo, 
riguarda ancora troppi giovani nelle realtà più delicate del nostro Paese”. 
 

Davide, sindacato polizia: "Vicinanza al carabiniere, coinvolto suo 

malgrado". Morte Davide, sindacato polizia: “Vicinanza al carabiniere, 

coinvolto suo malgrado”. Franco Maccari, segretario generale del Coisp, non ha dubbi: "Il foro sulla 

spalla del ragazzo morto è d'entrata, avvalora la tesi difensiva del carabiniere" -  Il Coisp, sindacato di 

polizia, è oggi intervenuto sulla tragica vicenda della morte di Davide Bifolco, il ragazzo di 16 anni ucciso al 

Rione Traiano da un carabiniere. Secondo i poliziotti – che giungono alle loro conclusioni dopo aver visionato 

http://www.napolitoday.it/cronaca/17enne-ucciso-carabiniere.html
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le foto del corpo di Davide pubblicate dai familiari - “il foro di proiettile sulla spalla è chiaramente di entrata e 

non di uscita”. “Un dato che – prosegue Franco Maccari, segretario generale del sindacato – dimostrerà in 

maniera inoppugnabile che il carabiniere non ha sparato direttamente alle spalle”. Ciò avvalorerebbe, secondo 

Maccari, la tesi con cui il militare si sta difendendo dalle accuse, ovvero “di aver fatto partire il colpo 

accidentalmente, essendo inciampato durante l'inseguimento”. “Naturalmente – prosegue Maccari – il compito 

di accertare la verità tocca agli investigatori, alla magistratura e ai consulenti, che dovranno compiere senza 

condizionamenti i necessari approfondimenti tecnici”. Davide, sindacato polizia: "Vicinanza al carabiniere, 

coinvolto suo malgrado" „“Ciò che lascia ancora una volta amareggiati è la solita gogna mediatica scatenata 

contro un agente in divisa chiamato a compiere il proprio lavoro – prosegue il sindacato della polizia – un 

lavoro difficile, pericoloso, e nel quale la tragedia è ogni giorno dietro l'angolo”. “Comprendiamo il dolore dei 

familiari del giovane rimasto ucciso, ai quali esprimiamo la nostra solidarietà – va avanti Maccari – ma è 

doveroso mostrare la nostra vicinanza ad un collega che, oltre ad essere terribilmente scosso per la tragedia in 

cui è rimasto suo malgrado coinvolto, viene dipinto come un feroce assassino da chi non perde occasione per 

scagliare il proprio odio ed il proprio disprezzo verso le Forze dell'Ordine”.“ 

 
Morte Bifolco, il Coisp replica a Equabile: “Disgustati dalle parole del latitante, quel che è 
successo al diciassettenne è solo colpa sua e di chi pensa come lui che ognuno debba 
seguire le regole che preferisce!” - “Siamo disgustati dalle parole attribuite dalla stampa ad 

Arturo Equabile che non solo non ammette le proprie responsabilità continuando a violare la legge, ma addirittura vaneggia 
del suo terrore verso le Forze dell’Ordine che vorrebbero fargli del male. Siamo al delirio più assoluto e nessuno si decide a 
dire le cose come stanno. Meglio sarebbe, a questo punto, stabilire subito con chiarezza se la soglia di tollerabilità di 
comportamenti che ancora oggi, sfortunatamente, sono considerati dei reati si è abbassata al punto da rendere il nostro 
lavoro solo un accanimento verso i cittadini che delinquono. Se è così, e così sembra visto le sconcertanti dichiarazioni che 
si leggono un po’ ovunque a difesa di un diciassettenne che non avrebbe dovuto morire ma che non sono stati i Carabinieri 
a spedire in strada in quel deprecabile contesto, allora qualcuno si degni di avvertire gli Appartenenti alle Forze dell’Ordine, 

così almeno la facciamo finita con tutte le sciagure che il nostro lavoro ci procura solo perché 
abbiamo il brutto vizio di fare il nostro dovere”. Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, 
Sindacato Indipendente di Polizia, commenta infuriato le dichiarazioni riportate dalla stampa ed 
attribuite ad Arturo Equabile, il latitante che i Carabinieri cercavano nelle strade di viale Traiano, a 
Napoli, tra venerdì e sabato quando è rimasto ucciso il diciassettenne Davide Bifolco, che 
avrebbe detto: “Quella sera non ero sul motorino con Davide Bifolco”. “Un’ora prima del fatto – 
racconta Equabile – sono venuti i carabinieri nella casa dove stavo. Erano con le pistole in pugno 
e gridavano apri, bastardo. Ho avuto paura e sono scappato in un’altra casa. Dopo tre quarti d’ora 
ho saputo che in un’altra parte del quartiere c’era stata la sparatoria”. E ancora: “Sono latitante 
per un furto che non ho commesso… Qualcuno diceva che se mi prendevano i carabinieri mi 
ammazzavano. E io mi chiedo perchè hanno ammazzato Davide? Al posto suo potevo esserci io”. 

“Giuro che lo farò” avrebbe aggiunto Equabile in risposta a chi gli ha chiesto di costituirsi “aspetto solo che il mio avvocato 
mi porti il fascicolo. Mi costituirò per dire la verità sulla morte di Davide, ma i carabinieri devono arrestarmi, non spararmi. 
Ho paura, voglio che nessuno mi faccia del male, non voglio fare la fine di Cucchi”. “La nostra volontà non è di metterci a 
dibattere con Equabile – aggiunge Maccari – un latitante che si fa beffe della legge e dello Stato rilasciando interviste dal 
buco dove si nasconde come un lombrico senza spina dorsale e senza alcuna dignità. A lui è appena il caso di dire che la 
morte di Bifolco è colpa sua, sua e di tutti quelli che come lui ritengono di potersi confezionare le regole a proprio 
piacimento, strafregandosene di ciò che in uno Stato civile vale per tutti i cittadini. Il punto vero, però, è un altro. Ancora 
una volta ci si meraviglia di quel che alle Forze dell’Ordine può capitare e capita alquanto spesso. Ma si vuole pensare o no 
a quanto spesso ci troviamo di fronte a gente che delinque senza alcuna remora, in circostanze fra le più disparate ed 
imprevedibili? Altrettanto spesso sono i Tutori della sicurezza a farne le spese, ed allora ecco pronte commemorazioni, 
targhe, medaglie al valore e discorsi strappalacrime di politici e rappresentanti istituzionali ottusi e ipocriti che amano il 
politically correct che porta tanti voti ma a spese altrui, a spese, per intenderci, di quei cretini con la divisa. Poi scoppia il 
‘caso Napoli’ ed ecco la flagellazione del cretino di turno, che avrebbe potuto essere uno qualsiasi di noi centinaia di 
migliaia di cretini che, strano ma vero, hanno deciso di portare questa benedetta uniforme. Centinaia di migliaia di persone 
che stanno soccombendo a causa di un’ipocrisia soffocante, e centinaia di migliaia di loro famiglie che stanno 
soccombendo a causa del terrore di se ed in quale stato i loro cari torneranno a casa dall’ennesimo turno di servizio. 

http://www.napolitoday.it/cronaca/foto-cadavere-davide-bifolco.html
http://www.napolitoday.it/zone/pianura/soccavo/difesa-carabiniere-sparato-davide-bifolco.html
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Scoppia il ‘caso Napoli’ e tornano le consuete agghiaccianti questioni: un Agente deve intervenire per dovere ma se lo fa 
rischia di passare per torturatore; un Agente deve cercare un latitante ma non lo deve inseguire se scappa in scooter; un 
Agente ha la pistola d’ordinanza (e solo quella!) ma non la deve usare e neppure armare (così quando gli sparano o gli 
spaccano la testa a sprangate è sicuro che la famiglia riceve l’agognata medaglia!); un Agente deve sapere bene cosa è 
reato e perseguirlo, ma in certi territori e contesti deve lasciar fare perché in zone difficili certe cose passano per normali… 
Ma dico, siamo alla follia pura!”. “Se le cose stanno così siamo alla follia pura, almeno rispetto a quanto ancora stabilito nel 
nostro ordinamento – conclude il Segretario del Coisp -, o quantomeno siamo in un universo parallelo che ancora a noi 
Personale delle Forze dell’Ordine è totalmente sconosciuto. Se quando incappiamo sfortunatamente in qualcuno che viola 
la legge dobbiamo lasciar perdere, o dobbiamo dare per scontato che se ciò avviene a Napoli allora si tratta di bravi ragazzi 
che giocano a modo loro perché cresciuti in contesti difficili, o che se davanti abbiamo un minorenne allora è certamente 
innocuo (invito tutti a ricordare quanto accaduto ad Antonio Santarelli, straordinario eroe dei nostri tempi), allora, per 
favore, ditelo pubblicamente anche a noi. Ritroveremo il sonno e la serenità minima ed indispensabile per fare questo 
lavoro che sta diventando incomprensibile ed insostenibile, ed i nostri familiari potranno riprendere a dormire sonni 
tranquilli”. 
 

MORTE DI BIFOLCO – COISP: L’OBIETTIVO E’ CONDANNARE IL CARABINIERE IN UN 
PROCESSO MEDIATICO E DI PIAZZA!  (OPI – 11.9.2014) “Con agghiacciante candore 
l’avvocato Anselmo confida il metodo usato per affrontare i processi nei confronti delle Forze 
dell’Ordine: puntare alla vittoria mediatica, non alla ricerca della verità giudiziaria. Così come 
avvenuto in casi delicati come quelli Aldrovandi, Uva, Cucchi e altri, anche nella vicenda della 

morte di Bifolco l’obiettivo dell’avvocato Anselmo è quello di scatenare l’odio di piazza contro le Forze dell’Ordine attraverso 
un’opera di seduzione della stampa, alla quale vengono propalate ricostruzioni suggestive molto lontane dalla verità dei 
fatti”. E’ quanto afferma Franco Maccari, Segretario Generale del COISP – il Sindacato Indipendente di Polizia, che spiega: 
“L’opinione pubblica, così come buona parte della politica, finisce quindi per non distinguere il romanzo dalla realtà, 
alimentando un clima surreale di caccia alla Divisa che rischia di condizionare anche l’operato della magistratura”.  “Bene 
ha fatto il senatore Giovanardi – prosegue Maccari –a rimarcare quanto questa opera di disinformazione finisca per colpire 
Poliziotti, Carabinieri, Finanzieri ed Agenti della Polizia Penitenziaria condannati sulla pubblica piazza ben prima di avere la 
possibilità di dimostrare in un regolare processo la correttezza del proprio operato. Un tritacarne nel quale tutti i colleghi 
rischiano di cadere, perché quello che è accaduto al Carabiniere al quale è accidentalmente partito il colpo che ha colpito 
Bifolco durante l’inseguimento, poteva succedere a qualunque collega. Tante volte abbiamo chiesto, inascoltati, di dotare le 
Forze dell’Ordine di strumenti non letali quali spray urticanti e teaser, consapevoli della inevitabile pericolosità, anche per lo 
stesso Agente, dell’utilizzo di armi da sparo. Eppure le armi restano l’unico mezzo a disposizione per difendersi durante le 
operazioni di servizio. Quando però si verifica una tragedia come quella di Napoli, l’Agente coinvolto viene abbandonato al 
proprio destino, costretto a difendersi dalle accuse infamanti di familiari mossi dal desiderio di vendetta, di criminali 
camuffati per un giorno in paladini della giustizia, di avvocati senza scrupoli pronti a circuire la stampa, di una politica 
incapace di affrontare i problemi reali, ma pronta a cavalcare la morte di un giovane per squallidi obiettivi elettorali”. 
“Registro con sincera ammirazione– dice ancora Maccari – il coraggio di un uomo delle Istituzioni come l’ex Pm di Napoli 
Luigi Bobbio, che non ha voluto unirsi al coro dei commenti banali, ricordando in una lettera la differenza tra un teppista ed 
un Carabiniere, ed affermando che proprio il militare è una vittima di quanto avvenuto: ‘Vittima del suo senso del dovere e 
del fatto di essere chiamato a operare in una realtà in cui la mentalità delinquenziale e la inclinazione a vivere violando ogni 
regola possibile, sono la normalità’. Il magistrato ricorda che ‘i carabinieri non devono proteggere i teppisti ma, al contrario, 
devono pensare a tutelare i ragazzi perbene da chi viola le regole’ e che ‘le forze dell'ordine, obbligate a lavorare in contesti 
difficili e complessi, hanno l'obbligo di prevenire e reprimere i reati per evitare che la marea di fango sommerga la società 
intera. Lo Stato ha le sue leggi e le sue regole e, se sbaglio c'è stato da parte del carabiniere, questo verrà accertato e 
sanzionato”. Un carabiniere che faceva soltanto “il suo dovere inseguendo con i colleghi, di notte, tre persone senza caschi 
su un ciclomotore (uno dei quali era evaso dagli arresti domiciliari) che avevano forzato un posto di blocco. Che poi 
sbandati al pari loro vogliano giustificarli mostrando di ritenere normale la loro condotta, mi fa solo disgusto. E i disordini di 
piazza, le sommosse di teppisti che bruciano auto della polizia per vendicare uno di loro, sono folli e inammissibili. Vanno 
represse con durezza. Lo Stato e solo lo Stato ha il compito di giudicare’. Parole che ogni cittadino onesto, ma anche ogni 
Istituzione di questo Paese, dovrebbe sottoscrivere”, conclude Maccari.   
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MORTE DI BIFOLCO, L'OBIETTIVO E' CONDANNARE IL CARABINIERE IN UN PROCESSO MEDIATICO E 
DI PIAZZA! Data pubblicazione: 11-09-2014 - “Con agghiacciante candore l’avvocato Anselmo confida il metodo 
usato per affrontare i processi nei confronti delle Forze dell’Ordine: puntare alla vittoria mediatica, non alla 
ricerca della verità giudiziaria. Così come avvenuto in casi delicati come quelli Aldrovandi, Uva, Cucchi e altri, 
anche nella vicenda della morte di Bifolco l’obiettivo dell’avvocato Anselmo è quello di scatenare l’odio di piazza 

contro le Forze dell’Ordine attraverso un’opera di seduzione della stampa, alla quale vengono propalate ricostruzioni 
suggestive molto lontane dalla verità dei fatti”. E’ quanto afferma Franco Maccari, Segretario Generale del COISP – il 
Sindacato Indipendente di Polizia, che spiega: “L’opinione pubblica, così come buona parte della politica, finisce quindi per 
non distinguere il romanzo dalla realtà, alimentando un clima surreale di caccia alla Divisa che rischia di condizionare 
anche l’operato della magistratura”. “Bene ha fatto il senatore Giovanardi – prosegue Maccari – a rimarcare quanto questa 
opera di disinformazione finisca per colpire Poliziotti, Carabinieri, Finanzieri ed Agenti della Polizia Penitenziaria condannati 
sulla pubblica piazza ben prima di avere la possibilità di dimostrare in un regolare processo la correttezza del proprio 
operato. Un tritacarne nel quale tutti i colleghi rischiano di cadere, perché quello che è accaduto al Carabiniere al quale è 
accidentalmente partito il colpo che ha colpito Bifolco durante l’inseguimento, poteva succedere a qualunque collega.Tante 
volte abbiamo chiesto, inascoltati, di dotare le Forze dell’Ordine di strumenti non letali quali spray urticanti e teaser, 
consapevoli della inevitabile pericolosità, anche per lo stesso Agente, dell’utilizzo di armi da sparo. Eppure le armi restano 
l’unico mezzo a disposizione per difendersi durante le operazioni di servizio. Quando però si verifica una tragedia come 
quella di Napoli, l’Agente coinvolto viene abbandonato al proprio destino, costretto a difendersi dalle accuse infamanti di 
familiari mossi dal desiderio di vendetta, di criminali camuffati per un giorno in paladini della giustizia, di avvocati senza 
scrupoli pronti a circuire la stampa, di una politica incapace di affrontare i problemi reali, ma pronta a cavalcare la morte di 
un giovane per squallidi obiettivi elettorali”. “Registro con sincera ammirazione – dice ancora Maccari – il coraggio di un 
uomo delle Istituzioni come l’ex Pm di Napoli Luigi Bobbio, che non ha voluto unirsi al coro dei commenti banali, ricordando 
in una lettera la differenza tra un teppista ed un Carabiniere, ed affermando che proprio il militare è una vittima di quanto 
avvenuto: ‘Vittima del suo senso del dovere e del fatto di essere chiamato a operare in una realtà in cui la mentalità 
delinquenziale e la inclinazione a vivere violando ogni regola possibile, sono la normalità’. Il magistrato ricorda che ‘i 
carabinieri non devono proteggere i teppisti ma, al contrario, devono pensare a tutelare i ragazzi perbene da chi viola le 
regole’ e che ‘le forze dell'ordine, obbligate a lavorare in contesti difficili  e complessi, hanno l'obbligo di prevenire e 
reprimere i reati per evitare che la marea di fango sommerga la società intera. Lo Stato ha le sue leggi e le sue regole e, se 
sbaglio c'è stato da parte del carabiniere, questo verrà accertato e sanzionato”. Un carabiniere che faceva soltanto “il suo 
dovere inseguendo con i colleghi, di notte, tre persone senza caschi su un ciclomotore (uno dei quali era evaso dagli arresti 
domiciliari) che avevano forzato un posto di blocco. Che poi sbandati al pari loro vogliano giustificarli mostrando di ritenere 
normale la loro condotta, mi fa solo disgusto. E i disordini di piazza, le sommosse di teppisti che bruciano auto della polizia 
per vendicare uno di loro, sono folli e inammissibili. Vanno represse con durezza. Lo Stato e solo lo Stato ha il compito di 
giudicare’. Parole che ogni cittadino onesto, ma anche ogni Istituzione di questo Paese, dovrebbe sottoscrivere”, conclude 
Maccari. 
 

Ragazzo ucciso: Giovanardi, per avvocato media condizionano Pm V."Ragazzo ucciso: legale, 
caso complicato sotto..." delle 12.40  (ANSA) - ROMA, 9 SET - "L'avvocato Anselmo, ha spiegato in 
un'intervista con grande onestà intellettuale, il metodo da lui usato nell'affrontare casi molto delicati come 

quelli di Riccardo Rasman, Federico Aldrovandi, Stefano Cucchi, Giuseppe Uva, Michele Ferrulli, Vittorio Morneghini, 
Bernardino Budroni e per ultimo quello di Davide Bifolco. I processi che coinvolgono Forze dell'ordine, secondo Anselmo, 
non si vincono in tribunale ma con processi mediatici paralleli". A sottolinearlo è il senatore del Ncd Carlo Amedeo 
Giovanardi.   "Anselmo - aggiunge il parlamentare - afferma infatti che "la verità è che senza processi mediatici, quelli reali 
poi non si farebbero, nella grande maggioranza dei casi, le vicende che hanno grande rilevanza sui media hanno regole 
completamente diverse dagli altri". "Purtroppo - prosegue Giovanardi - di questa realtà si sono ben accorti poliziotti, 
carabinieri, agenti di custodia che loro malgrado sono rimasti vittime del "metodo Anselmo" secondo il quale evidentemente 
i magistrati sarebbero particolarmente sensibili agli umori di un'opinione pubblica debitamente orientata e troppo spesso 
subdolamente disinformata.   "Ciliegina finale - evidenzia il senatore di Ncd - "l'avvocato", per Anselmo, "deve avere un 
comportamento onesto e cristallino, solo così si riesce a guadagnare la fiducia dei giornalisti" con l'avvertenza però di 
trattare "tutti allo stesso modo dal Tg1 al più piccolo giornale"".(ANSA).       
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