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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 

 
COMUNICATO STAMPA DEL 23 APRILE 2016 

 
Oggetto: Il Coisp dopo che il Consiglio dei Ministri ha impugnato la Legge              
di Stabilità del Veneto: “Il Governo si mostra per quel che è, ingrato ed incapace, 
non solo non fa ciò che dovrebbe, ma non lo lascia fare neppure agli altri. 
Scandaloso!”  
 
“Finalmente le carte sono in tavola e tutti possono comprendere, senza più alcun dubbio,                
quanto ingrato ed incapace sia un Governo che se ne infischia di tutelare le Forze dell’Ordine,                
insiste pervicacemente a non fare ciò che dovrebbe nei loro confronti, e vorrebbe impedire di farlo 
anche agli altri. E’ sconcertante. Invece di prendere esempio da un’Amministrazione civile e coerente 
come quella del Veneto, che sta dando prova concreta di quali siano davvero le priorità,                
trasformando in fatti la solidarietà e la tutela per cittadini e Forze di Polizia di cui gli altri si riempiono 
indegnamente la bocca mentendo clamorosamente, si vuole addirittura contrastarla nella sua azione 
che è letteralmente esemplare! La verità è una sola: per questo Governo la sicurezza dei cittadini                
e la vita personale e professionale delle Forze di Polizia non contano un accidenti”.   
Questo l’indignato commento di Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato 
Indipendente di Polizia, alla notizia che il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la Legge                
di stabilità 2016 del Veneto nelle parti che istituiscono un Fondo Regionale per il patrocinio legale 
gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità ed uno per il patrocino legale e le spese 
mediche degli addetti delle Polizie Locali e delle Forze dell’Ordine. Una cosa rispetto a cui                
si è registrata la pronta replica del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il quale ha subito 
replicato: “Sia chiaro fin d’ora che la Giunta regionale ed io personalmente difenderemo fino                 
in fondo il principio di civiltà secondo il quale il cittadino colpito dalla criminalità va difeso                
ed aiutato ad avere giustizia. Lo stesso vale per la difesa del diritto delle nostre Polizie Municipali                
e delle nostre Forze dell’Ordine ad avere quelle tutele che lo Stato non sa o peggio non vuole 
garantire loro. Sono punti cardine del programma, incardinati in una legge votata e approvata                
dal Consiglio regionale. Sappia il Governo sempre restio quando si tratta di difendere il diritto 
all’incolumità dei cittadini e dei Tutori dell’ordine che ho già dato mandato all'Avvocatura regionale 
di resistere in giudizio contro questa assurdità per non definirla peggio”. 
“Purtroppo non si tratta di un’assurdità - aggiunge Maccari -, almeno non nell’ottica e nella linea                
fin da subito seguita da questo Governo in tema di Sicurezza che non lascia spazio a dubbi:                
la sicurezza e chi lavora per essa sono questioni ed ‘impicci’ fastidiosi per certi politici                
che si crogiolano nelle loro vite patinate restando lontani anni luce dalle reali esigenze del Paese.                
Un Paese che vede regioni da sempre fiore all’occhiello per la produttività in assoluta sofferenza                
a causa delle problematiche legate al tema della sicurezza. Un Paese dove i cittadini sentono 
fortemente di non poter contare sulla realizzazione del loro sacrosanto diritto alla sicurezza,                
e se tentano di difendersi vengono flagellati da un sistema che tutela i carnefici ma non le vittime.       
Un Paese dove chi lavora per la sicurezza ha solo tre possibilità: scegliere di girarsi dall’altra parte, 
accettare di rimetterci la vita, o accettare di finire nell’inferno giudiziario se svolge il proprio dovere. 
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Un Paese in cui si è perso completamente il lume della ragione ed ogni parvenza di equità                
e correttezza, dove si dà per scontato che chi porta la divisa sia servo e non servitore, dove i Tutori 
dell’ordine sono numeri senza volto e non individui con famiglie a casa che li attendono con il cuore 
in gola. Un Paese che a noi sa solo chiedere senza dare nulla e che ancora ci manda a rischiare                
la salute e la vita ogni istante senza mezzi, senza regole chiare, senza tutele legali, senza alcun 
sostegno di alcun genere”.  
“Questo, in fondo - conclude il Segretario Generale del Coisp -, è il Paese dove un Ufficio di Procura 
ieri ha chiesto l’archiviazione di ogni accusa nei confronti di Graziano Stacchio, come secondo noi   
era ovvio che dovesse fare, ma nessuno si è chiesto quanto e cosa tutta questa vicenda sia costata                 
ad un uomo che ha avuto un’esistenza sconquassata dalla violenza altrui. Nessuno si chiede quanto                
e cosa costa a tutti gli altri inermi cittadini che, loro malgrado, finiscono nei guai trascinati dal vortice 
dell’illegalità che altri hanno scelto consapevolmente. Nessuno si chiede come può sopravvivere                
a tutto questo chi non ha i mezzi per fronteggiare la spietata macchina del sistema. Nessuno si chiede 
quanto e cosa costa, e cosa può restare in piedi della vita personale, familiare e professionale                 
di uno dei tanti Appartenenti alle Forze dell’Ordine vittime dell’insostenibile atteggiamento 
criminalizzante e punitivo tutto italiano che li mette alla berlina quando incappano nelle insidie tipiche 
del nostro lavoro, che ci portano sul banco degli imputati, per interminabili anni ed anni. 
Un’Amministrazione come quella del Presidente Zaia se lo è chiesto, si è data una risposta,                
ed ha agito di conseguenza. Il Governo se lo è chiesto? Si è dato una risposta? Se non è accaduto                
si tratta di pura irresponsabilità. Se è accaduto dobbiamo dedurne che l’atteggiamento conseguenziale 
sia stato: difendere cittadini colpiti dalla criminalità ed Appartenenti alle Forze di Polizia…                
ma chi se ne frega! Anzi, non dobbiamo farlo fare a nessuno prima che passi l’insana idea che queste 
persone le debba difendere lo Stato”.       
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