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I poliziotti del Coisp contro Ascanio Celestini: "Il tuo film su Giuseppe Uva 
fa cag.... perché condanna gli agenti a priori" - Redazione, L'Huffington Post 
Pubblicato: 31/08/2015 - Il sindacato di polizia Coisp regisce duramente alla 

presentazione dell'ultimo film di Ascanio Celestini "Viva la sposa!", ispirato alla morte del carpentiere 
Giuseppe Uva avvenuta a Varese il 14 giugno del 2008 e per la quale la 
sorella Lucia chiede giustizia, convinta che determinanti siano state le 
percosse subìte nella caserma dei carabinieri dove fu portato quella 
notte.  Per gli agenti del Coisp l'opera di Celestini, che sarà presentata 
all'imminente 72mo Festival del cinema di Venezia, condanna a priori gli 
agenti e getta discredito sulle forze dell'ordine: Nel modo in cui, con 
altrettanta “competenza” possiamo affermare che il suo film fa schifo, 
signor Celestini, glielo diciamo senza averlo visto, senza mai aver fatto gli 
attori, senza mai aver fatto un minuto di regia o di teatro. Il suo film è 
orrendamente dozzinale e gli attori che lo interpretano non sanno 
recitare. Eppure noi non siamo attori. Non ne sappiamo nulla, eppure noi 
diciamo che la sua opera, scusi il termine un po’ forte, fa cagare. 
Affermiamo anche, senza avere alcuna competenza in merito, che lei recita 
come un cane e che dietro la macchina da presa fa ancora più pena.  Il 
Coisp fa riferimento al blog dell'attore romano sul Fatto quotidiano, 
dove anticipa le tematiche di "Viva la sposa!": Mettere assieme i concetti 
di “noi e loro” dove loro sono “le guardie” come le chiama lei, non ci fa che 
presagire l’ennesimo populistico attacco a chi è chiamato a rappresentare 
lo Stato. Attualmente è in corso un processo per stabilire le vere cause 
della morte di Uva. Dopo un processo travagliato agli operatori sanitari, tutti assolti, ora è in corso un 
procedimento contro i due agenti e i cinque carabinieri che nella notte tra il 13 e il 14 giugno 
trascinarono l'operaio nella caserma di via Saffi e, stando alle parole dell'amico Alberto Biggiogeri, lo 
picchiarono a sangue.  
 

Venezia, sindacato polizia contro film Celestini - «Un populistico attacco a chi è chiamato a rappresentare lo 
Stato». Così il Segretario Generale del Sindacato Indipendente di Polizia COISP, Franco Maccari, attacca 
in una lettera Ascanio Celestini, regista del film “Viva la sposa” che sarà presente alla 72/a Mostra 

Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, e nel quale sono presenti riferimenti al caso di Giuseppe Uva, morto 
nella caserma Saffi di Varese nel giugno 2008 per presunte percosse, su cui c’è un processo a carico di due carabinieri e 
cinque poliziotti per omicidio preterintenzionale. Maccari riferendosi all’episodio come un «tragico fatto di cronaca», punta il 
dito contro i «concetti di “noi e loro” dove loro sono “le guardie” come le chiama lei, non ci fa che presagire l’ennesimo 
populistico attacco a chi è chiamato a rappresentare lo Stato». Maccari, chiede sempre nella lettera a Celestini «se questa 
funzione della “guardia”, che lei dimostra di schifare ed apostrofa, come se dentro la divisa ci fossero degli automi cattivi, la 

https://twitter.com/COISPpolizia
http://www.internazionale.it/opinione/luigi-manconi/2015/06/18/giuseppe-uva-giustizia
http://www.internazionale.it/opinione/luigi-manconi/2015/06/18/giuseppe-uva-giustizia
http://www.laprovinciadivarese.it/stories/Cronaca/celestini-porta-uva-a-veneziaun-uomo-simbolo-per-viva-la-sposa_1137033_11/
http://www.laprovinciadivarese.it/stories/Cronaca/celestini-porta-uva-a-veneziaun-uomo-simbolo-per-viva-la-sposa_1137033_11/
http://ilgarantista.it/2015/05/12/uccisero-giuseppe-uva-di-botte-ma-dopo-7-anni-rischiano-di-farla-franca/
http://ilgarantista.it/2015/05/12/uccisero-giuseppe-uva-di-botte-ma-dopo-7-anni-rischiano-di-farla-franca/
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ritenga necessaria oppure quali sarebbero le sue proposte alternative (con i crismi dell’infallibilità, ovviamente) affinché uno 
Stato democratico possa tutelare i cittadini onesti dai disonesti, siano essi piccoli, medi o grandi…Possiamo affermare che 
il suo film fa schifo, signor Celestini, glielo diciamo senza averlo visto, senza mai aver fatto gli attori, senza mai aver fatto 
un minuto di regia o di teatro… Affermiamo anche, senza avere alcuna competenza in merito, che lei recita come un cane 
e che dietro la macchina da presa fa ancora più pena. Stiamo solo esprimendo un’opinione, disinformata, completamente 
avulsa da una conoscenza reale ed anche piena di pregiudizi: quindi, secondo i canoni correnti, perfettamente legittima e 
legittimata a diventare autorevole, basta che faccia comodo…Ecco quanto si fa presto a sentenziare, con il pretesto 
dell’opinione, su cose che non si conoscono, soprattutto quando il pensiero ed il sentire comune vengono sollecitati non a 
capire le dinamiche dei fatti…Ad una tragedia si aggiunge il veleno dell’intenzionalità». 
 

Poliziotti del Coisp vs Ascanio Celestini - 31/08/2015 - ''Un populistico attacco a chi è 
chiamato a rappresentare lo Stato'', così il Segretario Generale del Sindacato 
Indipendente di Polizia COISP, Franco Maccari, attacca in una lettera Ascanio Celestini, 
regista del film Viva la sposa presente nella Selezione ufficiale dei Venice Days, nel quale sono 

presenti riferimenti al caso di Giuseppe Uva, morto nella caserma Saffi di Varese nel giugno 2008 per 
presunte percosse, su cui c'è un processo a carico di due carabinieri e cinque poliziotti per omicidio 
preterintenzionale.  ''L'attenzione per un tragico fatto di cronaca - scrive Maccari all'attore e regista - 
riteniamo serva a far conoscere un punto di vista, un'opinione, una visione dei fatti che, inevitabilmente 
nell'opera cinematografica, comporterà anche una presa di posizione in una vicenda controversa che è 
tutt'ora, giudiziariamente, ancora aperta. Mettere assieme, come 
leggiamo nel suo blog sul sito de 'Il Fatto Quotidiano', i concetti di 'noi 
e loro' dove loro sono 'le guardie' come le chiama lei, non ci fa che 
presagire l'ennesimo populistico attacco a chi è chiamato a 
rappresentare lo Stato".  Maccari, chiede sempre nella lettera a 
Celestini ''se questa funzione della 'guardia', che lei dimostra di 
schifare ed apostrofa, come se dentro la divisa ci fossero degli automi 
cattivi, la ritenga necessaria oppure quali sarebbero le sue proposte 
alternative (con i crismi dell'infallibilità, ovviamente) affinché uno 
Stato democratico possa tutelare i cittadini onesti dai disonesti, siano 
essi piccoli, medi o grandi... Possiamo affermare che il suo film fa 
schifo, signor Celestini, glielo diciamo senza averlo visto, senza mai 
aver fatto gli attori, senza mai aver fatto un minuto di regia o di teatro... Affermiamo anche, senza avere 
alcuna competenza in merito, che lei recita come un cane e che dietro la macchina da presa fa ancora più 
pena. Stiamo solo esprimendo un'opinione, disinformata, completamente avulsa da una conoscenza reale 
ed anche piena di pregiudizi: quindi, secondo i canoni correnti, perfettamente legittima e legittimata a 
diventare autorevole, basta che faccia comodo... Ecco quanto si fa presto a sentenziare, con il pretesto 
dell'opinione, su cose che non si conoscono, soprattutto quando il pensiero ed il sentire comune vengono 
sollecitati non a capire le dinamiche dei fatti... Ad una tragedia si aggiunge il veleno dell'intenzionalità''.  
E conclude: ''Vedremo mai in suo film, cioè secondo le sue opinioni, quali sono le regole di cui ha bisogno 
una società e quando sia giusto che chi le infrange, paghi il proprio debito? Perché oggi chi ha in mano 
l'opinione pubblica queste cose non le dice e non le racconta. Ma questo pensare oltre l'oggi - dice 
Maccari - non vende, non fa audience e la porrebbe fuori dal sistema unico imperante. Paradossalmente 
proprio dove si trovano le nostre opinioni''. 
 

COISP. Lettera al regista Celestini Ascanio - Di Franco Maccari  pubblicato il 30 agosto 
2015 - Al regista de “Viva la sposa!” Ascanio Celestini... Egregio Signor Celestini, abbiamo 
appreso da notizie di stampa che nel suo film, che sarà presente alla 72^ Mostra Internazionale 
di Arte Cinematografica di Venezia, vi sono riferimenti al caso di Giuseppe Uva. L’attenzione 

per un tragico fatto di cronaca riteniamo serva a far conoscere un punto di vista, un’opinione, una visione 
dei fatti che, inevitabilmente nell’opera cinematografica, comporterà anche una presa di posizione in una 
vicenda controversa che è tutt’ora, giudiziariamente, ancora aperta. Mettere assieme, come leggiamo nel 
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suo blog sul sito de “Il Fatto Quotidiano”, i concetti di “noi e loro” dove loro sono “le guardie” come le chiama 
lei, non ci fa che presagire l’ennesimo populistico attacco a chi è chiamato a rappresentare lo Stato. Le 
chiediamo se questa funzione della “guardia”, che lei dimostra di schifare ed apostrofa come se dentro la 
divisa ci fossero degli automi cattivi, la ritenga necessaria oppure quali sarebbero le sue proposte 
alternative (con i crismi dell’infallibilità, ovviamente) affinché uno Stato democratico possa tutelare i 
cittadini onesti dai disonesti, siano essi piccoli, medi o grandi. Ci risparmi le manfrine su “tutti coloro che 
sono morti nelle mani dello Stato” perché ne sono pieni i titoli dei giornali, i polmoni di Manconi e 
soprattutto di chi si dimostra tanto solerte e definitivo nel giudicare qualcosa che non sa nemmeno come 
funziona. Nel modo in cui, con altrettanta “competenza” possiamo affermare che il suo film fa schifo, signor 
Celestini, glielo diciamo senza averlo visto, senza mai aver fatto gli attori, senza mai aver fatto un minuto di 
regia o di teatro. Il suo film è orrendamente dozzinale e gli attori che lo interpretano non sanno recitare. 
Eppure noi non siamo attori. Non ne sappiamo nulla, eppure noi diciamo che la sua opera, scusi il termine 
un po’ forte, fa cagare. Affermiamo anche, senza avere alcuna competenza in merito, che lei recita come un 
cane e che dietro la macchina da presa fa ancora più pena. Stiamo solo esprimendo un’opinione, 
disinformata, completamente avulsa da una conoscenza reale ed anche piena di pregiudizi: quindi, secondo 
i canoni correnti, perfettamente legittima e legittimata a diventare autorevole, basta che faccia comodo. E 
se riuscissimo a farla dilagare, raggiungendo i canali televisivi mainstream….lei avrebbe la reputazione 
distrutta e dovrebbe trovarsi un lavoro diverso. Ecco quanto si fa presto a sentenziare, con il pretesto 
dell’opinione, su cose che non si conoscono…. soprattutto quando il pensiero ed il sentire comune vengono 
sollecitati non a capire le dinamiche dei fatti, ma sollazzati con “Una guardia scende, spara un colpo e 
uccide Davide Bifolco di 16 anni” . Ad una tragedia si aggiunge il veleno dell’intenzionalità. 2 Nulla di 
meglio che sparare a zero sulle divise, demolirne la credibilità ed alimentare la paura del “potrebbe 
capitare a tuo figlio”… Si fa presto quasi quanto estrarre un coltello, una bottiglia rotta, un machete ed 
accanirsi contro un passante, senza un motivo ed ancor meglio se indifeso. E restare impuniti dopo essere 
passati dalle aule di tanti tribunali. Succede tutti i giorni e non sono storie di disperazione delle periferie, 
sono fatti che, quelli sì, potrebbero accadere (ed accadono) ad un chiunque di noi. Lei che lo “Stato” lo 
invoca sotto forme che non siano quelle delle divise, vada a rileggersi Pasolini ed i versi sugli scontri di Valle 
Giulia, perché oggi più di ieri, le “guardie” soccombono non solo sotto i sampietrini che vengono glorificati 
come atti rivoluzionari, la società che viene condizionata dalle opinioni con l’orizzonte della comparsata di 
25 secondi in Tv, lo scempio del vivere civile, lo chieda ai cittadini che hanno assistito, impotenti quanto noi, 
alle loro auto date alle fiamme per il sacro teppismo travestito, anch’esso da rivendicazione di opinioni. 
Oggi le “guardie” vengono processate e giudicate colpevoli a priori, dai Tg della sera che parlano di fatti che 
sono accaduti due ore prima. Tanto basta guardare le immagini… ed i giudizi diventano definitivi, le 
smentite che ribaltano le “ricostruzioni” non raggiungono mai un pubblico altrettanto ampio… Quel 
linguaggio giornalistico che racconta i fatti secondo gli ormai collaudati cliché: “ragazzo manganellato 
selvaggiamente” che diventa “anche un poliziotto ferito durante gli scontri con i manifestanti” come se gli 
scontri li cercassero col lumicino le “guardie” che qualcuno crede amino tornare a casa alla sera dopo essere 
stati verniciati di rosso, presi a sputi per ore, provocati in ogni modo, mezzi sordi per le bombe carta e via 
dicendo. Quello che apparirebbe davvero rivoluzionario sarebbe aprire gli occhi e capire perché accadono 
certe tragedie e soprattutto, come non farle accadere più. Vedremo mai in suo film, cioè secondo le sue 
opinioni, quali sono le regole di cui ha bisogno una società e quando sia giusto che chi le infrange, paghi il 
proprio debito? Perché oggi chi ha in mano l’opinione pubblica queste cose non le dice e non le racconta. Ma 
questo pensare oltre l’oggi non vende, non fa audience e la porrebbe fuori dal sistema unico imperante. 
Paradossalmente proprio dove si trovano le nostre opinioni. Controcorrente. Franco Maccari  Segretario 
Generale Coisp 
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CASO UVA: ARCI, SOLIDARIETÀ A CELESTINI PER VOLGARI ATTACCHI COISP = 
Roma, 31 ago. (AdnKronos) - «Ancora una volta il sindacato di polizia Coisp si distingue 
per la volgarità dei suoi attacchi, questa volta rivolti all'attore e regista Ascanio 

Celestini e al suo film »Viva la sposa!« che verrà presentato alla Mostra del cinema di Venezia». Lo scrive 
in una n ota l'Arci, replicando agli attacchi del sindacato autonomo di polizia al popolare attore. «Il film, 
che gli esponenti del sindacato ammettono di non aver visto, tratta un argomento per loro 
particolarmente indigesto -si legge-: la morte di Giuseppe Uva, avvenuta a Varese nel 2008, 
probabilmente per le percosse - è in corso il processo - subite in stato di fermo nella caserma dei 
carabinieri». «Non è la prima volta -nota l'Arci- che questo sindacato si scaglia con atteggiamenti 
aggressivi e ingiuriosi contro chi tenta di ricostruire la verità sulla morte di persone in stato di fermo o 
gettate in galera. Basta ricordare le provocazioni e le offese subite da Patrizia Moretti, la mamma di 
Federico Aldrovandi», per non essersi 'arresà alla versione ufficiale sulla morte del figlio e aver 
perseguito con coraggio la verità. A Celestini, grande e generoso artista -conclude la nota- che con l'Arci 
ha condiviso tante iniziative e battaglie, va tutta la nostra solidarietà: noi di certo il suo film andremo a 
vederlo«. 


