
 

 

Via Farini, 62 - 00185 Roma   -  fax +39 06 62276535  -   coisp@coisp.it  /  www.coisp.it 

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

 

 
Ufficio Stampa Co.I.S.P. Nazionale -  Responsabile: Olga Iembo        Collaboratori: Antonio Capria 

 

                                    Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
 

COMUNICATO STAMPA DEL 31 AGOSTO 2015 
 
 

Oggetto: COISP: UN CIPPO COMMEMORATIVO PER IL 38ENNE 
UCRAINO UCCISO A CASTELLO DI CISTERNA PER AVERE 
TENTATO DI SVENTARE UNA RAPINA, NON PER CHI LANCIA 
ESTINTORI CONTRO I CARABINIERI! 
 
 
“Sono eroi come Anatolij Korol, il 38enne ucraino ucciso a Castello di Cisterna              
nel Napoletano, per aver tentato di sventare una rapina in un supermercato,              
a meritare un cippo commemorativo in piazza. Purtroppo, nell’Italia al rovescio,              
questi onori sono riservati a chi muore lanciando estintori contro i Carabinieri,              
e non a chi mette coraggiosamente a rischio la propria vita per difendere la cassiera              
di un supermercato minacciata dai ladri”. E’ quanto afferma Franco Maccari, 
Segretario Generale del COISP - il Sindacato Indipendente di Polizia.              
“Purtroppo - dice Maccari - c’è la sensazione che l’intervento eroico dell’uomo              
sia considerato come un sacrificio inutile, quasi come un gesto sciocco pagato              
a caro prezzo, da quanti di fronte all’illegalità ed al crimine preferiscono              
girarsi dall’altra parte, far finta di nulla, almeno finché questi episodi non li riguardano 
direttamente. Invece gesti come quelli di Anatolij Korol vanno portati ad esempio, 
soprattutto alle giovani generazioni, e bene ha fatto l’Amministrazione comunale              
a proclamare il lutto cittadino ed a farsi carico dei funerali. Ora lo Stato ha il dovere              
di conferire all’uomo una medaglia al valore civile ed a ricordare il suo sacrificio              
in ogni modo possibile, magari con un monumento commemorativo e l’intitolazione              
di luoghi e strutture pubbliche. Atti doverosi nei confronti di chi rischia la vita              
per opporsi al crimine, sia esso un semplice cittadino od un Appartenente              
alle Forze dell’Ordine”. 
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