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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 19 MARZO 2016 
 

Oggetto: Unabomber, dopo un convegno a Jesolo il Coisp replica alle     
parole del pm Borraccetti che ha criticato i Sindacati di Polizia:             
“Pensi a ciò che lui non ha fatto non a trovare scuse per il suo fallimento” 
 
“Criticare l’operato dei Sindacati di Polizia che fanno solo il loro lavoro onestamente,               
e che ricordano che si è innocenti fino a prova contraria, non servirà al magistrato Vittorio 
Borraccetti a far sbiadire la verità, e cioè che al di là di una prova che in sede giudiziaria               
è stata definita falsata, una su centinaia e centinaia, lui non ha portato a casa alcun risultato              
ed anzi, ha persino smesso di cercare la verità. E’ inutile che questo ex pm insista a trovare 
scuse per un fallimento che è soprattutto suo”.   
Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, 
dopo le parole del magistrato Vittorio Borraccetti, che fu titolare delle indagini sul famigerato 
“Unabomber” il quale, intervenendo ad un convegno che si è tenuto a Jesolo proprio su quel 
famoso caso ha pubblicamente e severamente criticato l’operato dei Sindacati di Polizia 
affermando, in sostanza, che avrebbero “attaccato in maniera violenta la Procura in merito      
alla vicenda del Poliziotto Zernar”, accusato di aver manomesso una delle prove raccolte 
durante le indagini e poi per questo fatto riconosciuto colpevole. Qualcosa che l’allora 
Procuratore aveva già fatto in passato e che, anche questa volta, non è servito ad evitare 
l’ovvia riflessione che questa volta, in sede di convegno, è stata affidata al giornalista presente 
come moderatore il quale ha definito molto grave, piuttosto, il fatto che “la Procura non abbia 
continuato a cercare la persona che si è macchiata di crimini terribili”.  
“Già anni fa – ricorda in conclusione Maccari –, di fronte agli attacchi di Borraccetti               
contro il Sindacato, abbiamo espresso la nostra perplessità per i reiterati tentativi della Procura 
Veneziana di far scordare i propri fallimenti nell’ambito delle indagini su Unabomber 
attribuendoli a presunte incapacità degli investigatori della Polizia. E, non a caso, lo abbiamo 
fatto ricordando a tutti fatti di cronaca dopo i quali il Procuratore Borraccetti è assurto               
a innegabile fama per aver usato una vera e propria ‘clava giudiziaria’ contro i rappresentanti 
delle Forze dell’Ordine, ma soprattutto mostrando come egli insistesse a negare sempre               
e comunque, oltre ai fatti storici, anche l’evidenza. Ma, proprio come allora, il terrorista 
bombarolo non si riuscì a fermare a colpi di dichiarazioni al vetriolo contro le Forze 
dell’Ordine o i Sindacati, oggi quel fallimento ed il grave abbandono di un’indagine               
così doverosa ed importante non si potrà cancellare insistendo a riproporre le solite trite               
e ritrite calunnie contro gli uomini in divisa”.  
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