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Oggetto: A Napoli folla tenta di impedire l’arresto di uno scippatore,            
il Coisp: “Questo è l’impossibile lavoro delle Forze dell’Ordine costrette 
e combattere contro la cultura dell’illegalità e dell’anti-polizia” 
 
 
“Il nostro incredibile lavoro? Combattere contro l’illegalità non solo nelle sue forme manifeste                  
e ‘consumate’, ma soprattutto contro la radicata mentalità del rifiuto delle regole e dell’ordine pubblico,               
la mentalità dell’anti-polizia. Una mentalità non sufficientemente contrastata ma, anzi, a volte alimentata 
da comportamenti e scelte di una società che sostiene sempre meno i suoi Servitori più fedeli,                  
che non dimostra la capacità di distinguere nettamente ciò che è giusto da ciò che è sbagliato,                  
ciò che è concesso da ciò che non lo è, ciò che è ammissibile da ciò che non ammette giustificazioni                  
di alcun genere, che non sa dare seguito alla disapprovazione ed alla riprovazione che dovrebbero nascere 
dalla violenza e dalla prevaricazione altrui, che non sa prendere, nei fatti, una ferma posizione dalla parte 
della legge e di chi la rappresenta, sempre, senza se e senza ma”.      
Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia,                  
dopo l’ennesima storia di ordinaria follia che viene da Napoli, ed in particolare dal tristemente                  
noto quartiere Sanità, dove ieri alcuni Poliziotti hanno assistito ad uno scippo per mano di due ladri                   
a bordo di uno scooter che hanno strappato una catenina dal collo di un passante, ed hanno inseguito                  
i malviventi ma, mentre tentavano di arrestare uno di loro, hanno subito la reazione di molta gente presente 
che ha tentato di ostacolare la cattura del 28enne, provando in ogni modo ad impedire ai Poliziotti                  
di ammanettarlo. In seguito è intervenuta anche una gazzella dei Carabinieri che transitava in zona per dare 
manforte ai Poliziotti e portare a termine l’arresto ma non sono mancati momenti di tensione,                  
con calci e pugni alle vetture di servizio. 
“Queste per noi sono vicende che si verificano con allarmante frequenza - insiste Maccari -,                  
e la cosa dovrebbe preoccupare moltissimo tutti, specie chi è chiamato a definire con scelte politiche, 
legislative, giudiziarie, educative, ‘la fisionomia’ di un intero sistema che, senza l’attività instancabile                  
e generosa delle Forze dell’Ordine, non potrebbe stare in piedi. Dover prevenire o contrastare gli episodi 
criminali, essendo costretti a contrastare anche le resistenze contro il nostro operato degli altri cittadini                  
è qualcosa che non rasenta, ma supera di molto il limite della follia! E la risposta di fronte ad episodi                  
del genere dovrebbe essere severissima, perché non assicurare ‘l’inviolabilità’ dell’operato di chi svolge                   
il suo dovere facendo rispettare la legge vuol dire dimostrare che quella stessa legge non gode di alcuna 
inviolabilità”.    
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