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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 4 DICEMBRE 2015 
 

 

Oggetto: Durissimo sfogo del Coisp dopo l’articolo pubblicato            
sul Fatto Quotidiano: “Il Ministro ed i suoi amici politici ci fanno 
vergognare esponendo al pubblico ludibrio un luogo sacro            
come una caserma”. 
 
 
“A sbagliare sono loro, ma a vergognarci siamo noi. Perché quando in un titolo               
che denuncia frivolezze ed atteggiamenti intollerabili e gravemente inopportuni               
della politica compare la parola ‘caserma’ ciò rappresenta un oltraggio intollerabile 
all’onore ed al decoro degli interi Corpi di Polizia. Una caserma è un luogo sacro per noi               
e la politica non esita ad esporla al pubblico ludibrio. E’ davvero triste e squallido leggere 
racconti di ignobili sciupii e bagordi consumati nelle stanze deputate ad accogliere               
i Tutori della Sicurezza, come quelli comparsi stamane sulla stampa nazionale,               
mentre centinaia di migliaia di Poliziotti lottano disperatamente per riuscire a fare               
il proprio lavoro senza mezzi, ed allo stesso tempo arrivare a fine mese assieme               
alle loro famiglie con una retribuzione totalmente inadeguata alla quale, oltre tutto,               
da anni sono state sottratte cifre che ci sarebbero spettate di diritto”.     
E’ questo il commento di Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato 
Indipendente di Polizia, all’articolo comparso oggi sul Fatto Quotidiano dal titolo               
“Nella caserma dei politici cene, feste e riunioni di Ndc”.  
“Lo squallore di certi comportamenti di esimi politici e persino del nostro Ministro               
- insiste Maccari - è pari solo al coraggio che ci vuole per presentarsi poi in pubblico               
a dire che il primo pensiero è stare accanto alle donne e agli uomini della Polizia di Stato. 
Forse Alfano e compagni per ‘stare accanto’ intendono occupare le nostre caserme               
per festini, pranzi e cene con gli amici. Ma noi per vicinanza intendiamo ben altro.               
E’ di tutta evidenza, però, che quanto intendiamo noi per vicinanza e quanto servirebbe 
davvero a noi ed al sistema per garantire alla Sicurezza dei cittadini ad Alfano sfugge               
del tutto, probabilmente perché troppo impegnato a gustarsi la ‘zizzona’ di Battipaglia”.   
  
 
Con gentile richiesta di pubblicazione e diffusione  


