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Il Coisp dopo le dichiarazioni di Alfano: i reati non sono in calo, aumentano quelli che allarmano i 
cittadini - Lunedì, 17 Agosto 2015 10:56 - ITALIA - Il coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze 
di Polizia, Coisp, ha commentato con determinazione le recenti dichiarazioni del Ministro Angelino Alfano. Il 

rappresentante del Governo ha illustrato un calo complessivo dei reati del 9,3%. Una affermazione criticata dal Coisp: “non 
solo Alfano racconta una verità tutta strumentalizzata a uso e consumo di un Governo che finge di occuparsi di sicurezza - 
ha affermato Franco Maccari, segretario generale del Coisp - ma lo fa rimestando e propinandoci, a Ferragosto, i medesimi 
dati e la medesima relazione dello scorso marzo. Certo che gli alti papaveri del Viminale potevano sforzarsi di creargli 
almeno un documento nuovo, sempre menzognero ma 
nuovo! Da ogni dove fioccano le grasse smentite alle 
chiacchiere del Ministro che parla di reati in calo 
sapendo benissimo che il calderone dei dati generali 
non rende affatto l’idea della realtà né delle diverse 
esigenze dei territori. Sarebbe sufficiente farsi un giro in 
una città a caso e parlare con i cittadini, ma anche a 
leggere i tanti servizi sui media non si fa altro che 
trovare la fotografia della realtà tanto sconosciuta al 
Dipartimento e al Ministero”. Come evidenziato dalla 
stampa, ha aggiunto Maccari, “cresce senza sosta il 
numero di truffe, rapine e furti compiuti in Italia. In 
tre anni - è spiegato da una parte - i delitti denunciati 
dalle Forze di Polizia all’Autorità giudiziaria sono 
passati da 2,6 milioni a tre milioni, con un 
incremento del 10,3 per cento”. Altrove si legge: “Le 
province in cui i furti in casa sono aumentati di più 
nell’ultimo decennio sono Forlì-Cesena (al primo 
posto, +312,9%), Mantova (+251,3%), Udine 
(+250,0%), Terni (+243,7%) e Bergamo (+234,3%). 
Tra le grandi città, gli aumenti maggiori si registrano 
a Milano (+229,2% nel periodo 2004-2013), Firenze 
(+177,3%), Torino (+172,6%), Padova (+143,3%), 
Palermo (+128,4%), Venezia (+120,9%), Roma 
(+120,6%), Bologna (+104,5%) e Verona (+103,4%). 
Si svaligia sempre e comunque: di notte e di giorno, 
da soli o organizzati in bande, spesso mentre gli inquilini si trovano in casa. Parallelamente ai furti, infatti, cresce 
un altro reato ancora più allarmante: le rapine in abitazione, con violenza o minaccia ai proprietari. Nel 2013 sono 
state 3.619, con una crescita vertiginosa nel decennio (+195,4%) ed un incremento del 3,7% solo nell’ultimo anno. 

https://twitter.com/COISPpolizia
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A differenza dei furti in abitazione, le rapine sono commesse principalmente al Sud”. “A marzo, del resto – aggiunge 
Maccari – lo stesso Vice Ministro alla Giustizia, Enrico Costa, dopo un Consiglio dei ministri aveva spiegato chiaramente 
che: “I dati segnalano un forte aumento dei furti in casa, raddoppiati in 10 anni, indica il Censis”. “Inutile dire – 
conclude Maccari – che nel clima di giubilo del Ministro e del suo entourage per il livello di sicurezza in un Paese dove, 
però, le ventenni devono uscire scortate, i reati in aumento in maniera vertiginosa sono proprio quelli che più interessano ai 
cittadini, perché gravano maggiormente sulla loro vita quotidiana e su ciò che costruiscono in una vita di sacrifici, e che 
rischiano di trovare sempre meno riscontro da parte delle Forze dell’Ordine, visto la progressiva riduzione dei nostri presidi 
sul territorio e dei numeri su cui possiamo contare voluti dal Governo”. 
 

Ecco l'Italia a ferragosto 2015!!!  “Reati in calo? Come non ammettere che la sicurezza ha 
bisogno di ben altri interventi di quelli che ad oggi vengono riservati al Comparto e che, a ben 
vedere, sono solo peggiorativi”. Così Franco Maccari, dinamico Segretario Generale del Coisp, 

Sindacato Indipendente di Polizia, torna sulle problematiche legate alle "carenze di numeri e mezzi che assillano le Forze 
dell’Ordine. Un quadro allarmante lo offre, ad esempio, una città come Padova dove, nell’arco di 24 ore, le cronache sono 
invase di notizie che dimostrano quanto i comuni cittadini, nella loro vita di ogni giorno, soffrano l’imbarbarimento di 
condizioni di vera e propria invivibilità, con conseguente difficoltà delle Forze dell’Ordine di svolgere un controllo serrato di 
zone sempre più messe a dura prova dalla criminalità straniera. Nella città veneta, nel fine settimana, l’aggressione 
selvaggia di un giovane che è stato preso a bottigliate ed a pugni da un nigeriano; l’arresto di due spacciatori, di cui uno 

tunisino, su uno dei quali pendeva già un ordine di custodia per le 
stesse accuse; un altro tunisino pregiudicato e senza fissa 
dimora arrestato per furto di uno scooter; una donna aggredita da 
un lavavetri abusivo in mezzo alla strada; una giovane ladra 
rumena sorpresa a rovistare nelle stanze di un’abitazione… ….il 
77 per cento dei furti nei negozi rimane impunito …" Sin qui il 
COISP.   Però continuiamo il ragionamento. Tutto questo 
meraviglia? Certamente no, in uno Stato che nel nuovo processo 
penale, constatiamo rallegrandoci che ci sono aggravamenti di 
pena per il voto di scambio politica mafia, rapina e furto, mentre 
di contro rimaniamo molto male che è stato soppresso 
l'aggravamento di pena per la corruzione che si voleva portare da 
6 a 10 anni. Restiamo, poi, di pietra nell'apprendere 
dell'annullamento della norma che riguardava la confisca del  
denaro e dei beni di cui non si dava contezza della 
provenienza….E della prescrizione che diciamo?......Certo, non si 

vuole creare problemi a quanti vivono di frode fiscale, falso in bilancio, riciclaggio e corruzione…E che dire di uno Stato che 
svende tutto il patrimonio industriale (in ultimo l'Italcementi acquistata dai tedeschi…) e che dal 2007 ha visto svanire un 
quarto della produzione e crescita industriale.... Dalla Fiat alla Pirelli, da Ansaldo, Parmalat, Luxottica, per passare ad 
Indesit etc. Tutto ciò porta ovviamente a una crescente disoccupazione….  Causa di tutto questo perché tutti i Governi da 
venticinque anni, di qualsiasi colore, mai e poi mai, e se lo hanno fatto lo hanno fatto malissimo, hanno concepito, studiato, 
ideato e attuato una strategia industriale che garantisse crescita e lavoro ai giovani …. Continuando così si perderanno 
nuovi posti di lavoro veri…..Quelli finti si possono sempre inventare…. Sveglia Italia prima che sia troppo tardi!!  Per 
intanto, da subito, si dia sicurezza ai cittadini sin dentro le loro case, oggi sempre più impauriti; ma non con i proclami, ma 
con le pattuglie per strada.  Dove prenderle? Facile: si aboliscano le abnormi strutture inutili… 
 

Alessandria Oggi -    LA POLIZIA SMENTISCE ALFANO: CHI PARLA DI REATI IN CALO, O NON SA COSA 

DICE O MENTE -   Written by  Lorenzo Mancini - Roma (Lorenzo Mancini) - “Non solo Alfano racconta una 
verità tutta strumentalizzata a uso e consumo di un Governo che finge di occuparsi di sicurezza, ma lo fa 
propinandoci, a Ferragosto, i medesimi dati e la medesima relazione dello scorso marzo”. Non fanno sconti i 
poliziotti del sindacato di Polizia Coisp (Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle forze di 
Polizia) che puntano il dito su ciò che ieri il responsabile del Viminale ha dichiarato durante la 
tradizionale conferenza stampa di Ferragosto. In effetti Angelino Alfano le ha sparate davvero grosse: 

http://www.alessandriaoggi.info/index.php?option=com_k2&view=item&id=2473:la-polizia-smentisce-alfano-chi-parla-di-reati-in-calo-o-non-sa-cosa-dice-o-mente&Itemid=106
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reati in calo del 9, 3%, rapine del 12%, furti del 5,6%. Poi ha subito cambiato discorso puntando il dito 
sulla tragedia degli sbarchi chiamando in causa per l’ennesima volta l’Europa che fa sempre il pesce in 
barile: “La nuova tragedia di oggi non sarà l’ultima se non si risolve il problema della Libia – ha detto a 
proposito del nuovo naufragio davanti alle coste libiche facendo appello alla comunità internazionale -. Si 
tratta di un’altra tragedia avvenuta al largo della Libia in cui 320 persone sono state tratte in salvo. Noi 
ancora una volta abbiamo il merito di aver salvato 320 persone e l’Italia fa fino in fondo il suo lavoro di 
grande democrazia, salvando vite umane”. Tornando dallo scenario internazionale a quello interno, è il 
sindacato di Polizia a dire la sua anche in modo risoluto: “Certo che gli alti papaveri del Viminale potevano 
sforzarsi di creargli almeno un documento nuovo – fa sapere il Coisp in una nota diramata alla stampa -, 
sempre menzognero ma nuovo! Da ogni dove fioccano le grasse smentite alle chiacchiere del Ministro che 
parla di reati in calo sapendo benissimo che il calderone dei dati generali non rende affatto l’idea della 
realtà né delle diverse esigenze dei territori. Sarebbe sufficiente farsi un giro in una città a caso e parlare 
con i cittadini, ma anche a leggere i tanti servizi sui media non si fa altro che trovare la fotografia della 
realtà tanto sconosciuta al Dipartimento e al Ministero”.  A replicare così duramente al ministro è Franco 
Maccari, Segretario Generale del Coisp, che continua: “Cresce senza sosta il numero di truffe, rapine e furti 
compiuti in Italia. In tre anni i delitti denunciati dalle Forze di Polizia all’Autorità giudiziaria sono passati 
da 2,6 milioni a tre milioni, con un incremento del 10,3%”. Secondo una statistica del Viminale, che 
ovviamente il ministro non ha letto, le province in cui i furti in casa sono aumentati di più nell’ultimo 
decennio sono Forlì-Cesena (al primo posto, +312,9%), Mantova (+251,3%), Udine (+250,0%), Terni 
(+243,7%) e Bergamo (+234,3%). Tra le grandi città, gli aumenti maggiori si registrano a Milano 
(+229,2% nel periodo 2004-2013), Firenze (+177,3%), Torino (+172,6%), Padova (+143,3%), Palermo 
(+128,4%), Venezia (+120,9%), Roma (+120,6%), Bologna (+104,5%) e Verona (+103,4%). Si svaligia 
sempre e comunque: di notte e di giorno, da soli o organizzati in bande, spesso mentre gli inquilini si 
trovano in casa. Secondo il Coisp, parallelamente ai furti cresce un altro reato ancora più allarmante, 
quello delle le rapine in abitazione, con violenza o minacce ai proprietari. Nel 2013 sono state 3.619, con 
una crescita vertiginosa nel decennio (+195,4%) ed un incremento del 3,7% solo nell’ultimo anno. A 
differenza dei furti in abitazione, le rapine sono commesse principalmente al Sud. 
A marzo, del resto, lo stesso Vice Ministro alla Giustizia Enrico Costa, dopo un Consiglio dei ministri 
aveva spiegato chiaramente che i dati segnalano un forte aumento dei furti in casa, raddoppiati in 10 
anni. “Inutile dire – conclude Maccari – che nel clima di giubilo del Ministro e del suo entourage per il livello 
di sicurezza in un Paese dove, però, le ventenni devono uscire scortate, i reati in aumento in maniera 
vertiginosa sono proprio quelli che più interessano ai cittadini, perché gravano maggiormente sulla loro 
vita quotidiana e su ciò che costruiscono in una vita di sacrifici, e che rischiano di trovare sempre meno 
riscontro da parte delle Forze dell’Ordine, visto la progressiva riduzione dei nostri presidi sul territorio e dei 
numeri su cui possiamo contare voluti dal Governo”. 
 

Criminalità, in Italia i conti non tornano. DISORDINE PUBBLICO. Per il Viminale reati 
in calo. Ma i delitti risolti diminuiscono ancora di più Il popolo della Rete si scatena: 
«Italiani sfiduciati e crollano le denunce» - 17/08/2015 - Il giorno di Ferragosto è 

tradizionalmente dedicato alla diffusione, da parte del Viminale, dei dati su delitti, reati, criminalità, 
immigrazione e tutto quello che può riguardare il Ministero dell’Interno. E questa giornata Angelino 
Alfano l’ha trascorso dichiarando, soddisfatto (tra l’altro), che la criminalità, cifre alla mano, in Italia, è in 
netto calo. Al di là del balletto di numeri la discesa dei delitti, nel loro complesso, nel nostro Paese 
sembra sia stata netta e decisa. Ma in rete l’annuncio non è stato accolto favorevolmente: sui blog, negli 
«spazietti» con sotto scritto «lascia un commento» in tanti hanno dichiarato senza mezzi termini: «Non 
sono i reati in calo, ma le denunce dei cittadini sfiduciati». Segnano una discesa del 9,3 per cento i reati 
commessi in Italia tra l’agosto 2014 e quello di quest’anno, ha dichiarato il ministro dell’Interno, 
Angelino Alfano. Così come, nel dettaglio, si registra una riduzione delle rapine (-12,1%) e dei furti (-
5,6%). «Si tratta di dati importanti - ha detto il ministro nel tradizionale incontro di Ferragosto con la 
stampa al Viminale - che testimoniano come l’Italia stia migliorando sempre più nella prevenzione e nel 
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contrasto alla criminalità organizzata e comune. Benché i dati siano positivi noi non ci accontentiamo e 
diciamo che l’aumento delle pene legato a questi reati rappresenta una scelta giusta. Chi commette un 
reato e viene condannato deve scontare la pena fino in fondo. Così si garantisce la sicurezza dei 
cittadini». Scorrendo i numeri della tabella «I dati del Viminale sull’andamento della criminalità in Italia», 
diffusa dal quotidiano La Repubblica, che raffronta primi sette mesi del 2015 con lo stesso periodo 
dell’anno precedente, la diminuzione del totale dei delitti è ancora più accentuata e si attesta attorno al 
13 per cento. Però tra questi dati spicca come, oltre ai reati, sia notevolmente diminuito il numero dei 
delitti scoperti, così come quello delle persone denunciate e arrestate. Le cifre vorrebbero dimostrare 
che in Italia si delinque di meno. Ma c’è chi non la pensa così: come risposta sul web appaiono commenti 
come: «Chissà se nelle percentuali sciorinate da Alfano sono compresi anche i furti e gli altri reati vari 
che la gente subisce e non denuncia per evitare ulteriori disagi e seccature, per evidente mancanza di 
fiducia sulla possibilità di avere giustizia», apparso proprio sul sito di Repubblica. Ma non è solo il popolo 
del web a non avere la percezione di questo calo rivelato dalle cifre del Viminale. «Reati in calo? 
Sicurezza sotto controllo?» Si domanda Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato 
Indipendente di Polizia. E prosegue: «Il Paese dei balocchi non esiste, se non nelle menzogne del 
ministro Alfano e di molti prefetti che supinamente obbediscono ad indegni ordini di scuderia 
prestandosi a propinare le medesime bugie indegne ai cittadini i quali, intanto, tentano di trovare mille 
modi per difendersi da soli. I Poliziotti non ne possono più. Siamo stufi di reggere tutto sulle nostre spalle 
solo grazie alla dedizione personale ed allo spirito di sacrificio che non basta più contro le carenze e le 
scelte scellerate che aumentano ad ogni Governo che arriva senza alcuna distinzione di colore politico». 
«L’Italia - si infuria Maccari - è un posto in cui le ragazzine escono di casa "scortate" dai parenti, i Comuni 
propongono ai cittadini polizze per tutelarsi dai reati predatori e contro il patrimonio». C’è chi si lamenta 
che in strada si trovano arti tagliati, chi chiede perché i cittadini non si accorgono di questo 
miglioramento.  Antonio Angeli 
 

 


