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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 19 MAGGIO 2015 
 
Oggetto: Calcio truccato, i complimenti del Coisp ai colleghi dopo la maxi 
operazione della Polizia: “Questo è il mondo fasullo per cui ci chiedono              
di rischiare la pelle, ma dove conta solo l’arricchimento di pochi” 
 
“Un sistema stabile di frodi finalizzate solo all’arricchimento di pochi. L’operazione portata               
a termine dai colleghi in tutta Italia è lo specchio di ciò che è divenuto ormai il mondo            
del calcio: un mondo di bugie, un business che nulla ha a che fare con lo sport, un carrozzone 
che serve a pochi ma imbambola tanti e per il quale ci chiedono di rischiare la pelle ad ogni 
partita, non importa di quale categoria. Il nostro lavoro, la nostra fatica è vera, e vera è anche 
la consueta violenza che accompagna questo ignobile circo della palla rotolante, ma il resto è, 
evidentemente, falso. E non solo dobbiamo impiegare sforzi titanici in occasione delle partite, 
quanto dobbiamo anche impegnare le nostre migliori risorse per portare alla luce il marcio  
che c’è dietro a tutto questo. Fortunatamente la Polizia di Stato è fatta di persone del calibro 
degli uomini della Squadra mobile guidati da Rodolfo Ruperti e dei suoi collaboratori, e 
almeno possiamo goderci la soddisfazione di vedere risultati come quelli messi a segno oggi”.   
Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, 
dopo la maxi operazione denominata “Dirty soccer”, portata a termine oggi in diverse zone 
d’Italia e condotta dalla Squadra mobile di Catanzaro relativa al calcio truccato.  
Un lavoro lungo e complicato sfociato nell’emissione da parte della Procura del capoluogo 
calabrese di un provvedimento di fermo per ben 50 persone, e da cui emerge uno spaccato 
desolante del mondo del calcio.  
All’intervento di Maccari fa eco quello del Segretario Generale Regionale del Coisp 
calabrese, Giuseppe Brugnano, che ha voluto esprimere le proprie congratulazioni               
alla Mobile di Catanzaro. “Ancora una volta – ha detto Brugnano – l’alta professionalità               
dei colleghi della Squadra Mobile della Questura di Catanzaro, guidata dal dottor Rodolfo 
Ruperti, ha determinato un’ennesima vittoria dello Stato sulla criminalità.               
Sono congratulazioni più che meritate, perché i colleghi della Mobile, nonostante le diverse 
difficoltà dovute alle limitate risorse, riescono a dare risposte concrete sul territorio nella lotta 
all’anti-Stato”.  
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