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PPAANNTTAALLEEOONNII  ((RRCC)),,  IIMMPPIICCCCAATTEE  II  MMAARROO''!!!!  
Rassegna stampa 13 luglio 2015 

 
 

IL SEGRETARIO DI RIFONDAZIONE COMUNISTA DI RIMINI CHIEDE L’IMPICCAGGIONE DEI 
MARO’ - IL COISP: “MODO DI PENSARE BEN CONSOLIDATO, ALIMENTATO DA SENSO DI 
IMPUNITA’ E CONSENSO POLITICO” (OPi – 13.7.2015) “La frase vergognosa espressa dal 
segretario di Rifondazione Comunista di Rimini, Paolo Pantaleoni, con la quale esprimeva 
l’auspicio che fossero impiccati i nostri due marò, non è la semplice farneticazione di un malato di 

mente, ma è purtroppo l’espressione di un modo di pensare ben consolidato, improntato all’odio ed  al disprezzo verso le 
Divise, che è alimentato da una diffusa certezza di impunità e di consenso istituzionale e politico”. E’ quanto afferma 
Franco Maccari, Segretario Generale del COISP - il Sindacato Indipendente di Polizia. “Affermare che uccidere un 
Poliziotto, un Carabiniere, un militare, non è reato - spiega Maccari - è diventata ormai un’espressione ‘politicamente 
corretta’, sulla quale non c’è alcun giudizio di disvalore, neppure da parte di rappresentanti istituzionali, tantomeno da parte 
di una certa Magistratura, che si gira dall’altra parte quando viene vilipesa una Divisa o messa a rischio l’incolumità di chi la 
indossa, salvo dedicare ore e ore di indagini per verificare se, nel corso di una manifestazione di piazza, si sia verificato 
qualche abuso da parte di un Poliziotto così da poterlo crocifiggere e riempire pagine  di giornali con il teorema della Polizia 
violenta. Intanto auspico, per la verità con scarsa fiducia, che l’intero mondo politico e istituzionale, ma soprattutto i vertici 
del partito di Pantaleoni, condannino fermamente le sue raccapriccianti dichiarazioni, perché sottovalutarne la gravità o 
lasciarle passare sotto traccia equivale  a condividerle. E in fondo crediamo che sia così”. 
 

Disse "impiccate i marò": si dimette segretario riminese di Rifondazione 
Comunista - Dopo le polemiche, Pantaleoni ha deciso di fare un passo indietro... 
Mario Valenza - Lun, 13/07/2015 - 17:10  

l segretario di Rifondazione comunista di Rimini, Paolo Pantaleoni, ha rimesso il mandato a disposizione della 

Federazione dopo le polemiche scoppiate per il suo post "Non è ora che impicchino i due marò?" pubblicato ( e 

poi cancellato) su Facebook.  

 

https://twitter.com/COISPpolizia
http://www.ilgiornale.it/autore/mario-valenza-84970.html
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"L’ho detto nei giorni scorsi alla stampa locale, lo ripeto oggi: il mio post sui marò - ha dichiarato Pantaleoni - 

è stato una colossale scemenza, di cui mi scuso con tutte le persone che ho urtato, ferito ed infastidito". 

L’esponente del Prc di Rimini ha definito l’episodio "una battuta a fronte dei tanti politici che usano parole 

violente contro i profughi e gli stranieri ma, ribadisco, è stata una battuta sbagliata e altrettanto violenta: una 

violenza verbale che è esattamente ciò in cui non credo. Perciò sono doppiamente mortificato". Pantaleoni si è 

poi scusato con il suo partito. Poi la decisione di presentare le dimissioni: "Convinto di tutto questo - ha 

concluso Pantaleoni - rimetto il mio incarico a disposizione della Federazione di Rimini". 

Segretario di Rifondazione Comunista Rimini, richiesta impiccagione Marò - Di Sara Broi 
pubblicato il 13 luglio 2015 - “La frase vergognosa espressa dal segretario di Rifondazione Comunista 
di Rimini, Paolo Pantaleoni, con la quale esprimeva l’auspicio che fossero impiccati i nostri due marò, 
non è la semplice farneticazione di un malato di mente, ma è purtroppo l’espressione di un modo di 
pensare ben consolidato, improntato all’ odio ed al disprezzo verso le divise, che è alimentato da una 

diffusa certezza di impunità e di consenso istituzionale e politico”. E’ quanto afferma Franco Maccari, Segretario 
Generale del COISP – il Sindacato Indipendente di Polizia. “Affermare che uccidere un Poliziotto, un Carabiniere, un 
militare, non è reato, spiega Maccari, è diventata ormai un’espressione ‘politicamente corretta’, sulla quale non c’è alcun 
giudizio di disvalore, neppure da parte di rappresentanti istituzionali, tantomeno da parte di una certa Magistratura, che si 
gira dall’altra parte quando viene vilipesa una Divisa o messa a rischio l’incolumità di chi la indossa, salvo dedicare ore e 
ore di indagini per verificare se, nel corso di una manifestazione di piazza, si sia verificato qualche abuso da parte di un 
Poliziotto così da poterlo crocifiggere e riempire pagine di giornali con il teorema della Polizia violenta. Intanto auspico, per 
la verità con scarsa fiducia, che l’intero mondo politico e istituzionale, ma soprattutto i vertici del partito di Pantaleoni, 
condannino fermamente le sue raccapriccianti dichiarazioni, perché sottovalutarne la gravità o lasciarle passare sotto 
traccia equivale a condividerle. E in fondo crediamo che sia così”. 
 
 

 

 Le scuse non sono bastate. Troppo pesanti quelle parole 

contro i marò e le polemiche che ne sono susseguite: il 

segretario di Rifondazione comunista di Rimini, Paolo 

Pantaleoni, ha presentato le sue dimissioni dopo la bufera 

scoppiata per il suo post, poi cancellato, su Facebook, «Non 

è ora che impicchino i due marò». «L’ho detto nei giorni 

scorsi alla stampa locale, lo ripeto oggi: il mio post sui marò 

- ha ammesso Pantaleoni - è stato una colossale scemenza, 

di cui mi scuso con tutte le persone che ho urtato, ferito e 

infastidito». Pantaleoni si è poi scusato con il suo partito, 

Rifondazione comunista, e con la «comunità politica di 

donne e di uomini di cui faccio parte. Ciò che ho scritto - ha 

ribadito - è distante anni luce da ciò che pensa e pratica il 

Prc. Mi scuso sapendo che in questi giorni siamo impegnati 

a fianco del popolo greco e invece Rifondazione andrà sui 

giornali per questa mia scemenza. Rimetto il mio incarico a 

disposizione della Federazione di Rimini». -  


