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2255  aapprriillee,,  llaa  PPoolliizziiaa  aassppeettttaa  
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«La polizia aspetta la Liberazione dall’odio»  «Domani è il 25 aprile, una data 
importante, una festa importante per l'Italia. Ma le Forze dell'Ordine italiane hanno 
ancora poco da festeggiare, purtroppo. Ci apprestiamo a vivere ancora questa... - 
25/04/2015 06:02 - «Domani è il 25 aprile, una data importante, una festa importante per 

l'Italia. Ma le Forze dell'Ordine italiane hanno ancora poco da festeggiare, 
purtroppo. Ci apprestiamo a vivere ancora questa ricorrenza, aspettando di 
poter celebrare anche noi, un giorno, la "liberazione" da tante, troppe 
ingiustizie nei nostri confronti», così in una nota Franco Maccari, 
Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, alla 
vigilia della Festa di Liberazione che si celebrerà oggi, 25 aprile. La polizia 
attende, continua Maccari, la liberazione «da tante disparità di trattamento, 
da tanto odio più o meno dichiarato o strisciante, da una classe politica che 
non fa altro che bistrattarci, sacrificarci, pugnalarci alle spalle, quando non 
ignorarci, da "Vertici" che non esitano quando fa comodo a buttarci in pasto 
ai media a caccia di capri espiatori, o alle recriminazioni di un'opinione 
pubblica a volte mossa da pura e sola emotività, da un Sistema che 
complessivamente non fa altro che negarci i più elementari diritti». E 
continua: «Attendiamo di poter riprendere a fare il nostro difficile lavoro 
"liberi" da ansie e paure che quotidianamente si moltiplicano di fronte alla 
caccia alle streghe con cui dobbiamo fare i conti - aggiunge il Segretario 
Generale del Coisp - "liberi" dagli ostacoli e dagli impedimenti con cui 
dobbiamo fare i conti a causa della scarsità di uomini e mezzi che 
tormentano le nostre giornate; "liberi" dai continui attentati alla fiducia che 
sta alla base del rapporto fra noi e tutti gli altri cittadini e che rappresentano 
l'elemento essenziale della nostra attività e della nostra stessa esistenza; 
"liberi" dalle bugie, dalle prese in giro, dalle strumentalizzazioni e dai tranelli 
che dobbiamo fronteggiare troppo spesso e che troppo spesso provengono 
dall'interno del nostro stesso apparato o dalle Istituzioni che dovrebbero 
garantirci tutela e appoggio». Chiaro anche il riferimento alla «aggressione 
mediatica» subita dall’agente Fabio Tortosa, «colpevole» di aver detto la 
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sua sulle vicende della Diaz. Maccari l’altro giorno denunciava «l'aggressione mediatica rivolta verso un poliziotto che ha 
avuto la colpa di esprimere un suo pensiero su facebook, dimostra quanto sia ormai violenta la caccia alle streghe 
scatenata contro gli uomini in divisa e favorita da chi ha evidente interesse a sostituire il sentimento di antipolitica e di 
avversione verso la casta, con un odio feroce verso le Forze dell'Ordine». E ancora: «Certa politica e certa stampa non 
fanno che rendersi protagonisti di una ignobile caccia alle streghe, con reazioni spropositate anche rispetto a vicende di 
scarsa rilevanza, come quella che riguarda le due righe scritte dal poliziotto su facebook, finite in apertura dei tg nazionali: 
una considerazione personale, magari censurabile, ma che riguarda l'esperienza vissuta in prima persona da chi è 
cosciente di non aver commesso alcun abuso, e che invece è stata trasformata nell'occasione per emettere una sentenza 
di indegnità morale nei confronti dell'intera Polizia. Ma il clima culturale ostile si percepisce anche dalla diversa rilevanza 
mediatica che viene data a vicende giudiziarie analoghe, a seconda che un poliziotto sia responsabile o vittima».  R. P. 
 

Festa del 25 aprile, il Coisp: Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, 
Sindacato Indipendente di Polizia, alla vigilia della Festa di Liberazione che si 
celebrerà domani ... - “Aspettiamo di poter festeggiare anche noi la ‘liberazione’ da 

odio, accanimento, maltrattamenti, indifferenza, da una Politica che ci pugnala alle spalle e da Vertici che ci 
sacrificano appena serve”. “Domani è il 25 aprile, una data importante, una festa importante per l’Italia. Ma le Forze 
dell’Ordine italiane hanno ancora poco da festeggiare, purtroppo. Ci apprestiamo a vivere ancora questa ricorrenza, 
aspettando di poter celebrare anche noi, un giorno, la ‘liberazione’ da tante, troppe ingiustizie nei nostri confronti, da tante 
disparità di trattamento, da tanto odio più o meno dichiarato o strisciante, da una classe politica che non fa altro che 
bistrattarci, sacrificarci, pugnalarci alle spalle, quando non ignorarci, da ‘Vertici’ che non esitano quando fa comodo a 
buttarci in pasto ai media a caccia di capri espiatori, o alle recriminazioni di un’opinione pubblica a volte mossa da pura e 
sola emotività, da un Sistema che complessivamente non fa altro che negarci i più elementari diritti”. Così Franco Maccari, 
Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, alla vigilia della Festa di Liberazione che si celebrerà 
domani, 25 aprile. “Attendiamo di poter riprendere a fare il nostro difficile lavoro ‘liberi’ da ansie e paure che 
quotidianamente si moltiplicano di fronte alla caccia alle streghe con cui dobbiamo fare i conti – aggiunge il Segretario 
Generale del Coisp -, ‘liberi’ dagli ostacoli e dagli impedimenti con cui dobbiamo fare i conti a causa della scarsità di uomini 
e mezzi che tormentano le nostre giornate; ‘liberi’ dai continui attentati alla fiducia che sta alla base del rapporto fra noi e 
tutti gli altri cittadini e che rappresentano l’elemento essenziale della nostra attività e della nostra stessa esistenza; ‘liberi’ 
dalle bugie, dalle prese in giro, dalle strumentalizzazioni e dai tranelli che dobbiamo fronteggiare troppo spesso e che 
troppo spesso provengono dall’interno del nostro stesso apparato o dalle Istituzioni che dovrebbero garantirci tutela e 
appoggio”. 
 

Il 25 aprile del COISP: aspettiamo anche noi di essere liberati. - “Oggi è il 25 aprile, una data 
importante, una festa importante per l’Italia. Ma le Forze dell’Ordine italiane hanno ancora poco da 
festeggiare, purtroppo. Ci apprestiamo a vivere ancora questa ricorrenza, aspettando di poter 

celebrare anche noi, un giorno, la ‘liberazione’ da tante, troppe ingiustizie nei nostri confronti, da tante disparità di 
trattamento, da tanto odio più o meno dichiarato o strisciante, da una classe politica che non fa altro che bistrattarci, 
sacrificarci, pugnalarci alle spalle, quando non ignorarci, da ‘Vertici’ che non esitano quando fa comodo a buttarci in pasto 
ai media a caccia di capri espiatori, o alle recriminazioni di un’opinione pubblica a volte mossa da pura e sola emotività, da 
un Sistema che complessivamente non fa altro che negarci i più elementari diritti”. Così Franco Maccari, Segretario 
Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, in occasione della Festa di Liberazione che si celebra oggi, 25 
aprile. “Attendiamo di poter riprendere a fare il nostro difficile lavoro ‘liberi’ da ansie e paure che quotidianamente si 
moltiplicano di fronte alla caccia alle streghe con cui dobbiamo fare i conti – aggiunge il Segretario Generale del Coisp -, 
‘liberi’ dagli ostacoli e dagli impedimenti con cui dobbiamo fare i conti a causa della scarsità di uomini e mezzi che 
tormentano le nostre giornate; ‘liberi’ dai continui attentati alla fiducia che sta alla base del rapporto fra noi e tutti gli altri 
cittadini e che rappresentano l’elemento essenziale della nostra attività e della nostra stessa esistenza; ‘liberi’ dalle bugie, 
dalle prese in giro, dalle strumentalizzazioni e dai tranelli che dobbiamo fronteggiare troppo spesso e che troppo spesso 
provengono dall’interno del nostro stesso apparato o dalle Istituzioni che dovrebbero garantirci tutela e appoggio”. 


