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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
 

COMUNICATO STAMPA DEL 21 OTTOBRE 2015 
 

Oggetto: Dopo la vicenda del 65enne che a Vaprio D’Adda ha sorpreso un 
ladro in casa e sparando lo ha ucciso, il Coisp torna a denunciare: 
“Ennesimo fatto che fa sentire sempre più forte il grido disperato con 
cui i cittadini chiedono aiuto. Doveroso darci i mezzi per soccorrerli” 
 
“Ieri Ercolano, oggi Milano. Da Nord a Sud siamo di fronte a continui drammatici episodi                
che amplificano sempre di più il grido disperato di cittadini in cerca di aiuto, che sono naturalmente 
portati a difendersi da soli, bisognosi di una sicurezza che non riescono a percepire e che, di fatto,                
non è sufficiente in un momento storico in cui, davvero, credo siamo in una situazione particolarmente 
critica. Fra i mille segnali negativi che arrivano alla gente in tema di sicurezza, serpeggia e cresce                
la paura, la sfiducia, l’ansia di doversi arrangiare da soli e di restare abbandonati ai propri problemi, 
ed ecco perché è tanto importante soprattutto invertire la tendenza a minimizzare, la furba volontà                 
di affermare che tutto vada bene, la pervicace determinazione con cui si cerca di zittire e neutralizzare 
chi dall’interno del Comparto insiste a chiedere che problemi ed insufficienze vengano affrontati                
e risolti, in modo da consentirci di stare efficacemente al fianco della gente. Questo non significa 
alimentare il clima di tensione, ma significa avere senso di responsabilità e rispetto della gente.                
I cittadini capiscono quando si dice loro la verità, ed ammettere quali sono i reali problemi è il primo 
passo per risolverli”.   
Questo il commento di Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente 
di Polizia, dopo che ieri a Vaprio D’Adda, nel Milanese, un pensionato di 65 anni ha sparato                
ed ucciso un ladro che si era appena introdotto nella sua villetta, dove l’uomo vive con i suoi familiari, 
mentre due complici si trovavano ancora all’esterno e si sono dati alla fuga. Il pensionato,                
come riportato da tutti i media, è adesso indagato per omicidio volontario, e la sua vita è piombata                
in un incubo. Ma i suoi concittadini hanno manifestato piena solidarietà all’uomo, già vittima                
in passato di intrusioni nella sua abitazione, proprio come hanno fatto diversi rappresentanti 
istituzionali e politici, fra cui Roberto Maroni, il quale ha annunciato che “la Regione Lombardia                
si accollerà le spese di difesa del pensionato”. Il fatto segue di appena un paio di settimane                
l’ultimo drammatico episodio simile avvenuto ad Ercolano, dove un commerciante di gioielli                
ha sparato ed ucciso due malviventi nel corso di una rapina.  
“Non è un caso che tutto avvenga in un contesto che ci vede sempre più in affanno                
- conclude Maccari -, con buchi di decine di migliaia di unità negli organici, con un turn over bloccato 
che non ci consente di coprire neppure la metà degli uomini in uscita, con una popolazione in divisa          
la cui età media ha superato ormai ogni ragionevolezza, con continui tagli a presidi sul territorio                
ed a dotazioni già carenti e vetuste, con una formazione ed un aggiornamento praticamente minimali, 
e con il moltiplicarsi di impegni straordinari che continuano a trascinare e concentrare le maggiori 
forze su singoli obiettivi con ciò sottraendole, di fatto, al controllo del territorio. E’ indispensabile 
invertire la rotta. La sicurezza non è un gioco da tavolo e non è qualcosa che può aspettare, non è una 
spesa ma un investimento, non è qualcosa cui i cittadini vogliano rinunciare e siamo più che certi, 
perché ce lo dicono ogni giorno, che sarebbero pronti a ripeterlo uno alla volta davanti a qualsiasi 
microfono. Ma il problema è che chi li rappresenta deve dar seguito alle loro richieste, proprio come 
chi rappresenta noi deve dar seguito alle nostre”.   
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