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                                     Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 29 APRILE 2015 
 
Oggetto: Anziano morto a Terni durante una rapina, arrestati tre romeni con vari 
precedenti, il Coisp: “Inutili gli odiosi complimenti della politica per la prontezza 
degli arresti, servono interventi seri per noi e perché la giustizia sia concreta”.  
 
“La gravità, il rammarico e l’indignazione per quanto avvenuto a Terni, dove un anziano ha perso 
la vita per una rapina, sono accresciuti insopportabilmente dalle odiose e ipocrite congratulazioni 
della politica per la prontezza della risposta delle Forze dell’Ordine, che hanno arrestato                
i tre presunti responsabili tutti gravati, sfortunatamente, da numerosi precedenti.                
Una politica schizofrenica che finge di complimentarsi con noi e poi ci addita come vili 
torturatori, che ci promette sostegno ma poi ci pugnala alle spalle, che finge orrore per fatti 
gravissimi come questo, avvenuti magari dopo altri fatti più lievi commessi dagli stessi 
responsabili, ma continua a sfornare sciagurati interventi legislativi che hanno come solo risultato 
quello di garantire a chi viola la legge nuove e continue scappatoie, senza rispondere 
concretamente delle proprie responsabilità, qualunque esse siano. E così vanificano di fatto                
il nostro lavoro, salvo poi aspettare che torniamo a riprendere chi è stato lasciato a piede libero               
da altri”.  
Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, 
dopo la tragica rapina avvenuta a Terni nel corso della quale ha perso la vita un anziano.                
A stretto giro i presunti responsabili sono stati arrestati per omicidio preterintenzionale, rapina, 
lesioni e sequestro di persona. Si tratta di tre giovani, tutti romeni, bloccati dai Carabinieri 
nell’ambito delle indagini dopo che la morte dell’agricoltore di 91 anni. I tre, di 20, 21 e 43 anni, 
provengono dalla periferia romana e sono da molto in Italia, tanto da parlare perfettamente                 
la lingua, ed a loro carico sono emersi numerosi precedenti. E se diversi esponenti politico 
istituzionali hanno espresso soddisfazione e plauso per il lavoro delle Forze dell’Ordine, 
garantendo in questa occasione per l’ennesima volta ulteriore sostegno al Sistema Sicurezza,                
altri hanno invece messo l’accento sull’aspetto più preoccupante emerso dalla vicenda.                
“Servono iniziative politiche, ci dobbiamo chiedere perché questi signori gravati da numerosi 
precedenti continuano a girare” ha detto il Procuratore di Terni, Cesare Martellino, intervenendo 
alla conferenza stampa seguita agli arresti. “Se questi tragici episodi che destano preoccupazione 
continuano - ha aggiunto il magistrato -, nonostante l’azione efficace e l’impegno quotidiano  
delle Forze dell’Ordine, evidentemente qualcosa non va non a livello nazionale. È un problema 
legislativo, servono iniziative politiche, ci dobbiamo chiedere perché questi signori gravati                
da numerosi precedenti continuano a girare”. 
“La verità - conclude Maccari - è che parte della responsabilità di tutto questo grava sulle spalle 
degli ipocriti che di fronte a tragedie simili dicono una cosa ma poi, nelle sedi deputate a trovare 
soluzioni che aiutino e diano concretezza al nostro lavoro, ne fanno un’altra”.  
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