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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 02 SETTEMBRE 2015 
 
Oggetto: Coniugi uccisi, il Coisp dopo la telefonata di Alfano alle figlie:              
“Speriamo non abbia ripetuto loro le azzardate parole di ferragosto quando disse 
l’Italia è un posto sicuro in cui vivere… Ci sarebbe solo da scusarsi per tanto 
dilettantismo!!” 
 
“Il Ministro Alfano ha telefonato ai familiari dei coniugi uccisi a Palagonia? Speriamo solo                
che non abbia ripetuto loro le azzardate parole pronunciate davanti a tutto il Paese a ferragosto, 
quando disse ‘l’Italia è un posto sicuro nel quale vivere’. Parole già dette mesi prima, mesi in cui             
per le Forze dell’Ordine si è moltiplicato a dismisura un lavoro indescrivibile per fronteggiare 
l’ordinario e l’immane straordinario legato alle centinaia di migliaia di arrivi di clandestini;                
mesi di scippi, stupri, rapine, aggressioni, omicidi, mesi di crimini legati, che lo si voglia ammettere                
o meno, all’invasione incontrollata ed ingestibile, con i nostri mezzi, di folle in mezzo alle quali                
si mescola di tutto. L’unica cosa auspicabile è che Alfano abbia trovato il coraggio e l’onestà                
di scusarsi per il tanto dilettantismo e per la tanta leggerezza con la quale si lascia che un problema 
fuori dalla nostra portata venga gestito come un baraccone da circo, che ignobili sanguisughe                
senza scrupoli trovino il modo di lucrare su questo disastro umanitario e sulle difficoltà della stessa 
Italia, che i cittadini subiscano gli effetti nefasti di una situazione fuori controllo”.  
Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia,                
commenta così la notizia che il Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha telefonato alle figlie                
della coppia uccisa a Palagonia per esprimere “cordoglio, personale e da parte di tutto il governo,                
e profonda vicinanza”. Anche il premier Matteo Renzi, hanno spiegato i media, è intervenuto                
sulla vicenda affermando: “Sono accaduti anche fatti di cronaca che hanno visto coinvolti immigrati             
e che quindi hanno rilanciato la preoccupazione e la polemica. Non voglio sottovalutare                
queste vicende e non voglio dire che non c'è nessun problema. Quindi responsabilità, serietà,                
linea dura, chi sbaglia deve pagare tutto, fino all'ultimo giorno…”.  
“Serietà e linea dura – conclude Maccari – imporrebbero di ammettere le responsabilità                
di una gestione errata e completamente abbozzata di fronte ad un fenomeno che compromette                
la sicurezza dell’intero Paese. Non sottovalutare certe vicende non sembra un po’ poco al Premier                
ed al Ministro? Qui siamo ben oltre la degenerazione di un problema che loro non stanno affrontando. 
Lo stanno facendo solo le Forze dell’Ordine, gli Amministratori locali, ed i cittadini”.   
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