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Oggetto: Pordenone, il Comandante Provinciale esalta i Carabinieri 
“pigliatutto”, il Coisp insorge: “Allora chiudiamo pure gli Uffici            
di Polizia che secondo le parole di quest’uomo sono del tutto inutili…...” 
 
“Restiamo attoniti di fronte all’arroganza di certe dichiarazioni attribuite ad una persona che, per il delicato 
ruolo che riveste, ha compiuto un passo falso che lo copre di ridicolo al punto di non potervi porre rimedio. 
E se così non fosse, se in realtà siamo noi a sbagliare, allora i gravi problemi connessi alla crisi economica 
ed alla spending review che sta mettendo in ginocchio le Forze dell’Ordine potrebbero risolversi                  
con sorprendente facilità, almeno in provincia di Pordenone: basta dar retta alle parole del Tenente 
Colonnello Mario Polito! Che stolti a non aver dato già da tempo la gestione dell’intero Comparto 
Sicurezza in mano a lui!!!”.   
E’ questo il commento di Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente                  
di Polizia dopo le notizie comparse sui media che, citando il Comandante Provinciale dell’Arma                  
dei Carabinieri di Pordenone, Tenente Colonnello Mario Polito, hanno riportato le sue dichiarazioni                   
tra le quali: “Nel 2015 l’Arma ha proceduto nel 94% dei delitti”, mentre il restante 6%, secondo                  
il ragionamento esplicato dall’Ufficiale, se lo “spartiscono” le altre quattro forze di Polizia, così che                   
la Polizia di Stato avrebbe gestito appena l’1,5% di tutto il lavoro nella provincia. 
“Mi associo dunque pienamente alle considerazioni dei colleghi della Segreteria Provinciale di Pordenone 
- insiste Maccari -, che giustamente rilevano: ma perché non chiudere tutti gli ‘inutili’ uffici di Polizia                  
che insistono sul territorio brillantemente presidiato dagli uomini del Colonnello Polito? Essi ospitano 
evidentemente un branco di inutili fannulloni incompetenti, come si evince, in sintesi, dalle dichiarazioni 
dell’illuminato Ufficiale. Chiudiamoli pure, dico io! Sarebbe un bel risparmio ed inoltre i Carabinieri 
dell’Ufficiale ‘pigliatutto’ non verrebbero infastiditi dalla noiosa presenza di quei ‘cretini’ della Polizia 
che, infatti, sono costretti ad allontanare in malo modo quando si trovano ad intervenire assieme ai suoi 
prodi militari dopo una richiesta di aiuto giunta ad entrambi… proprio come accaduto qualche giorno fa 
dopo l’ennesima rapina in villa! Senza contare che ‘spazzare via’ gli inutili Poliziotti eviterebbe a Polito  
ed ai suoi anche l’altro impiccio di dover fare con le altre Forze di Polizia ‘un ottimo lavoro di squadra’, 
come dice lui…”.  
“Non riusciamo bene a comprendere cosa passi per la testa di questo Ufficiale che appare appena                  
un pochino esaltato - conclude Maccari tornando serio -, né ci sogneremmo mai di giudicare il suo operato 
sul campo (magari evidenziando anche il solo aspetto della Sicurezza percepita dato che, per quanto                  
lui descriva la provincia di Pordenone come l’Eden, i cittadini invece sono di tutt’altro avviso e lo hanno 
esternato in ogni modo, compresa la rete), ma una cosa è certa: se il suo modo di intrattenere ‘ottimi lavori 
di squadra’ è quello di dare degli inutili imbecilli a quelli con cui dovrebbe cooperare, come in pratica                  
ha fatto, allora c’è quantomeno da restare impensieriti”.       
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