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Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche
COMUNICATO STAMPA DEL 10 DICEMBRE 2015

Sicurezza, dopo la bagarre per i servizi tv il Coisp propone:
“Stabilire la verità ma non quella di regime. Autorizzare i media
a visitare a campione i nostri presidi in tutta Italia”
Oggetto:

“Invece che insistere in questa odiosa e consueta bagarre scoppiata per l’ennesima
denuncia che riguarda il Comparto Sicurezza perché non ‘tagliare la testa al toro’
stabilendo una volta per tutte dove sta la verità? Ma la verità vera, non quella di regime…
Basta autorizzare i Media a visitare, a campione ed a loro scelta ovviamente,
i nostri presidi in tutta Italia per constatare il reale stato delle strumentazioni, dei mezzi,
degli equipaggiamenti. Basta con questa vergogna dei colleghi puniti solo perché hanno
qualcosa da dire e non possono, comincia ad essere un po’ troppo nauseante.
In fondo Caserme, Questure, Commissariati e Stazioni dovrebbero rappresentare la casa
degli italiani, no? Quindi non blindiamole, ma lasciamo che i cittadini ci conoscano
davvero, comprendendo quello che dobbiamo fare e con cosa lo facciamo.
Non ci sarà bisogno di svelare loro le nostre ‘armi segretissime’ di ultimissima
generazione (!!!)… che tanto, se esistessero, il Ministro prontamente le illustrerebbe
lui alla stampa fregandosene di rivelare segreti di Stato, come ha già fatto in altre
occasioni: nessuno avrà dimenticato le sue incredibili dichiarazioni dello scorso marzo
quando diede ampie anticipazioni ai media del progetto antiterrorismo
relativo all’aggiornamento ed all’addestramento del personale che avrebbe dovuto
rimanere assolutamente riservato! La Polizia è degli italiani, e non ci dovrebbe essere
bisogno di sentirsi costretti a parlare della Polizia di nascosto lasciando facoltà
di intervento solo a chi fa la pubblicità di regime! Se certe denunce non sono vere
e fondate allora non ci sarà alcuna paura a lasciare che i giornalisti vadano a vedere da sé”.
Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente
di Polizia, dopo le polemiche seguite alla puntata di Ballarò durante la quale
un esponente di un’Organizzazione sindacale ha denunciato le condizioni obsolete
degli equipaggiamenti guadagnandosi una sospensione dal servizio e persino
un’indagine disposta dal Capo della Polizia.
“Da sempre non si fa che dire che quella della Polizia di Stato deve essere una ‘casa
di vetro’ - conclude Maccari -, allora lasciamo che sia davvero così. Dalla presa d’atto
della verità abbiamo tutti da guadagnarci, anzitutto i cittadini. Il Sistema Sicurezza
ne beneficerà e questa è la sola cosa che conta, non gli interessi dei singoli che parlano
tanto ma fanno poco e niente”.
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