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Polizia: Maccari (Coisp), siamo come esercito campagna Russia. 
Sicurezza con armi spuntate. Governo ci ascolti, basta tagli. CAGLIARI 
(ANSA) - CAGLIARI, 1 APR - Una politica sulla sicurezza con le armi spuntate, 

mancanza di personale, turn over bloccati, reati depenalizzati, due terzi del parco macchine fermo ma 
soprattutto mancanza di dialogo e confronto con chi giornalmente opera sul territorio. Sono questi i 
problemi della polizia di Stato secondo il segretario generale del Coisp, Franco Maccari, oggi a Cagliari 
per un congresso degli iscritti. "Anche qui, come in tante altre città, si sente il riflesso di una politica sulla 
sicurezza disattenta. Una situazione di difficoltà che noi denunciamo da anni - sottolinea il leader 

sindacale - un grido d'allarme non per tornaconto 
personale, ma in ragione della difesa dei cittadini. 
Con la  situazione che c'è oggi, non solo per il 
terrorismo ma anche per la recrudescenza della 
criminalità nostrana, come la camorra, la 
'ndrangheta e la mafia, che adesso si è riciclata 
nella vita sociale, servono indagini accurate e 
professionalizzate, ma noi siamo come un 
esercito che va in guerra in Russia, una situazione 
che lacera il cuore soprattutto da parte di chi in 
questo lavoro ci mette anima e passione". 
Secondo Maccari, "il 90 per cento dell'attività 
degli agenti è fatta di passione non certo di mezzi, 
nè di direttive o strutture". "In questo quadro - 
rincara la dose il segretario del Coisp - bisogna 
inserire quello che la popolazione sente di più, ciò 
che erroneamente viene chiamata 

microcriminalità, ma non è micro quando si ruba la pensione a una anziana. Aver poi depenalizzato 112 
reati - aggiunge Maccari - è un attentato vero e proprio alla sicurezza dei cittadini proprio quando si 
pretende da tutti, quindi anche da noi, più sicurezza". Ma secondo il segretario di categoria non è facile 
garantirla. "Il turn over è bloccato, i fondi non vengono stanziati, addirittura mancano i soldi per 
comprare i munizionamenti e le divise - denuncia - Abbiamo i due terzi del parco veicolare fermo a causa 
di piccoli guasti che potrebbero facilmente essere riparati. Se il Governo continua a tagliare gli 
stanziamenti non si può andare avanti". Soluzioni? Una, dice Maccari, potrebbe arrivare facilmente 
"ascoltando quello che noi diciamo, perchè portiamo alla luce non solo le nostre esigenze ma anche 
quelle concrete dei cittadini e delle città. Se avessimo un confronto, un dialogo potremmo dare 
indicazioni su dove e come risparmiare, ma anche su cosa assolutamente riprendere a finanziare 
altrimenti ci ritroveremo sulle strade senza sapere cosa fare". (ANSA).  


