
 
 

    

Via Farini, 62 - 00186 Roma – tel. 06 48903773/48903734 -  fax +39 06 62276535 -  coisp@coisp.it / www.coisp.it  

CCOOIISSPP  ··  CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  PPEERR  LL’’IINNDDIIPPEENNDDEENNZZAA  SSIINNDDAACCAALLEE  DDEELLLLEE  FFOORRZZEE  DDII  PPOOLLIIZZIIAA  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 

 

 Responsabile:  Marcello PUSCEDDU  -  Componenti:  Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto CASU, Enrico IDOLO 
 

 

 

@COISPpolizia 

FFrraannccoo  MMaaccccaarrii  aa  LLaa  ZZaannzzaarraa  ssuu  RRaaddiioo  2244  
Rassegna stampa 11 giugno 2015 

 
MILANO: COISP, FEDEZ FA BULLETTO DI PERIFERIA, SI PAGHI LA SICUREZZA = Maccari 
a Radio 24, noi proteggiamo gente perbene e cittadini comuni Roma, 9 giu. (AdnKronos) - «Noi 

proteggiamo la gente perbene e le persone semplici, non i vip. Fedez siccome fa il bulletto di periferia, si paghi la 
sicurezza». Così Franco Maccari, segretario generale del sindacato di polizia Coisp, a La Zanzara su Radio 24. 
«Visto che deve fare il bulletto di periferia - dice Maccari - si paghi la sicurezza. Se è vero quello che c'è scritto è la 
dimostrazione di un ragazzino viziato. A Milano aveva prima aizzato e poi nascosto la mano come i vigliacchi. Ma ce lo 
dobbiamo sopportare per anni, questo ragazzino. Si ritiene sopra il popolo. Vuole pontificare su tutto». «Credo ai miei 
colleghi - aggiunge Maccari - che dicono che sono stati insultati. I poliziotti non si inventano un'accusa». (Sin/AdnKronos) 
09-GIU-15  
 

 
Franco Maccari (sindacato polizia Coisp) a La Zanzara su Radio 24: “Cucchi? Ci sono tanti morti veri per intitolare 
una strada”.  
“Nomi strade a eroi dello Stato, Cucchi non ha fatto nulla”. “Allora intitoliamo strade a Freda e Ventura”- “Fedez? Noi 
proteggiamo la gente perbene e i cittadini comuni”. “Si paghi la sicurezza, fa bulletto di periferia e ragazzo viziato”.  
 
Una strada a Roma da intitolare a Stefano Cucchi? Franco Maccari, segretario del sindacato di polizia Coisp, risponde 
così a La Zanzara su Radio 24: “Ci sono tanti morti veri, già acclarati come eroi che hanno sacrificato la vita per lo Stato 

che avrebbero più titolo e onore di Cucchi, che non mi risulta abbia fatto atti di eroismo”. Dice ancora 
Maccari: “Cosa ha fatto Cucchi? Le strade devono essere intitolate a chi ha dato lustro all’Italia. Non 
è possibile una cosa del genere. Come Carlo Giuliani non insegna nulla al popolo italiano, nulla. Mi 
batto perché sia tolta la targa per Giuliani a Genova. Poi se vogliamo dare alle strade il nome di 
Freda e Ventura facciamo pure”.  
 
Franco Maccari (sindacato di polizia Coisp) a La Zanzara su Radio 24:  “Fedez? Noi 
proteggiamo la gente perbene e i cittadini comuni”. “Si paghi la sicurezza, fa bulletto di periferia e 
ragazzo viziato” “Noi proteggiamo la gente perbene e le persone semplici, non i vip. Fedez siccome 
fa il bulletto di periferia, si paghi la sicurezza”. Così Franco Maccari, sindacalista di polizia del Coisp, 
a La Zanzara su Radio 24. “Visto che deve fare il bulletto di periferia – dice Maccari – si paghi la 
sicurezza. Se è vero quello che c’è scritto è la dimostrazione di un ragazzino viziato. A Milano aveva 

prima aizzato e poi nascosto al mano come i vigliacchi. Ma ce lo dobbiamo sopportare per anni, questo ragazzino. Si ritiene 
sopra il popolo. Vuole pontificare su tutto”. “Credo ai miei colleghi – dice Maccari – che dicono che sono stati insultati. I 
poliziotti non si inventano un’accusa”.   11.06.2015 
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