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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 10 GIUGNO 2015 
 
Oggetto: G8 a RepIdee, il Coisp su Zucca replica anche all’Anm: “I Poliziotti 
subiscono procedimenti disciplinari senza che importi a nessuno se quanto 
affermano rientra in ragionamenti ampi e complessi. Per noi le punizioni vanno 
sempre bene a prescindere, mentre se un magistrato sbaglia…” 
 
“Ma insomma, è mai possibile che si trovi sempre una spiegazione ed una giustificazione               
per tutto tranne che per quello che fanno gli Appartenenti alle Forze dell’Ordine?               
Tutti hanno libertà di parola e di opinione tranne noi; tutti possono sbagliare magari,               
tranne noi; per tutti è fuori luogo reagire con severità senza una piena disamina               
di quanto accaduto tranne che per noi… Questa è la realtà in Italia, e tutti gli interventi               
a proposito delle dichiarazioni del magistrato Zucca ne sono l’ennesima conferma!               
In Italia i ragionamenti ‘ampi e complessi’ li possono fare tutti tranne che i Poliziotti,               
per noi le punizioni vanno sempre bene a prescindere. Noi, e solo noi, siamo gli unici a pagare 
sempre e comunque, ancor prima che sia accertato cosa è accaduto, ancor prima che               
si sia almeno provato a capire quello che vogliamo dire o fare, contro di noi basta               
anche il semplice malumore di chiunque ritenga i nostri comportamenti o le nostre parole               
o le nostre idee inadeguati, inopportuni, equivoci. In Italia paghiamo sempre e solo noi, 
quando lo meritiamo ed anche e soprattutto quando non lo meritiamo. In Italia ci si indigna 
solo e unicamente contro i presunti errori delle Forze dell’Ordine, approfondimenti, 
disponibilità ad ascoltare e a comprendere, senso anche solo di umanità per noi non possono 
valere. In Italia un Poliziotto viene pesantemente punito per un like espresso su facebook               
nel contesto di un confronto ben più ampio di quel che si vuol far credere,               
ma chiunque altro può fare o dire ciò che gli pare, anche calpestando di fatto il rispetto      
dovuto alla Polizia di Stato”.    
Non si fermano gli interventi di Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp,        
Sindacato Indipendente di Polizia, a proposito della vicenda nata dalle dichiarazioni               
di Enrico Zucca, Pm simbolo delle inchieste del G8 del 2001, invitato a parlare in pubblico               
a Repubblica delle idee, che ha esternato pesanti critiche contro la Polizia al punto               
che lo stesso Coisp ha suggerito subito una querela contro di lui, ed il Capo della Polizia               
ha proposto al Ministro della Giustizia un’azione disciplinare contro il magistrato 
annunciando di voler tutelare la Polizia nelle opportune sedi. Dopo la difesa del Pm               
esternata dalla corrente di Magistratura Democratica, cui il Coisp ha già replicato ieri,               
anche l’Anm è intervenuta sostenendo che Enrico Zucca “ha svolto un ragionamento               
ampio e complesso nell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero e bisogna evitare 
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estrapolazioni ed interpretazioni di questa o quella frase. Mettiamo, quindi, da parte               
il tema del procedimento disciplinare”.  
“Una difesa che mostra il più classico ‘doppiopesismo’, per usare un termine di nuovo conio   
- aggiunge Maccari -. Il Coisp è stato in passato  ripetutamente crocifisso e condannato               
senza appello sui media e da parte di molta politica per aver suggerito ‘ragionamenti               
ampi e complessi’ che partendo da singoli drammatici episodi potevano però condurre               
ad affrontare problematiche vaste la cui soluzione tornerebbe a beneficio soprattutto               
dei cittadini, eppure nessuno ha avuto la geniale intuizione di andare appena sotto               
alla superficie delle apparenze oltre tutto distorte… E adesso per un magistrato non si può 
neppure sollevare il dubbio che abbia detto delle cose ‘fuori luogo’, per usare un eufemismo? 
Ma come? Proprio sui fatti della Diaz un collega è intervenuto con un commento               
da privato cittadino esternato ai propri ‘contatti’ su un social forum e dal significato               
di ampio respiro, perchè voleva asserire con forza la correttezza di tanti che furono impiegati  
a Genova in quel delirio, al di là degli errori dei singoli, e lui è stato nientemeno che sospeso 
dal suo posto di lavoro, e chi ha osato anche solo leggere e partecipare a quel confronto               
è finito nel mirino della censura e della reazione disciplinare, e adesso per Zucca               
dovrebbe bastare dire: ma lui voleva affermare altro, ma il suo discorso era più generale?               
Eh no! Se lui, parlando dei comportamenti di singoli, finisce con l’affermare che gli abusi 
sono endemici alla Polizia, e che ‘la Polizia deve essere obbligata a rispettare la Costituzione’ 
non c’è argomentazione che tenga, questa è un’affermazione che va ben al di là delle questioni 
di opportunità. E’ una cosa gravissima, il messaggio che ne vien fuori è devastante, il luogo,  
il modo, l’uditorio e soprattutto il ruolo di chi ha pronunciato questi concetti rendono il tutto 
ancora più allarmante. Che poi Zucca possa non avere particolare simpatia per i Poliziotti 
perché tempo fa lo contraddissero insistendo perché tenesse in custodia un certo signor 
Delfino sospettato di omicidio, che lui lasciò libero e che poi fu condannato per un seguente 
delitto, beh… è un problema suo. Ma manifestare ‘preoccupazione’ per l’atteggiamento               
della Polizia, lasciare intendere che un’altra Diaz è possibile, affermare che la legge               
sulla tortura è una baggianata perché non ci costringe a rispettare i principi costituzionali, 
manifesta un livore ed un accanimento che, onestamente, non risultano affatto giustificabili 
con alcun ‘ampio e complesso ragionamento’ al mondo”.  
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