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@COISPpolizia      Facebook       Youtube 

FOTOGRAFIA "PUBBLICA" DIVULGATA, 

PUTIFERIO ASSICURATO!! 
Rassegna stampa 26 aprile 2016 

 

 
 

MIGRANTI MACCARI COISP SU FOTO TWITTER COSTRUITO UN CASO SUL NULLA - martedì 
26/04/2016 13:12 - Frasi ironiche su immagini di soccorso 'la didascalia non e' stata scritta da noi' 
Roma 26 apr. AdnKronos - E' una foto come tante che gira su internet da mesi ogni domenica 

pubblichiamo una serie di foto. Ma ormai siamo arrivati alla fobia. Come al solito si tende a costruire un caso sul nulla . Lo 
sottolinea all'Adnkronos Franco Maccari segretario generale del sindacato di Polizia Coisp riferendosi alla fotografia 
pubblicata sull'account Twitter del sindacato con una didascalia ironica su un'immagine di soccorso di migranti. Abbiamo 
solo preso un'immagine la didascalia non l'abbiamo scritta noi perche' era gia' sulla foto prosegue il sindacalista 
sottolineando che la foto ritraeva uno sbarco di migranti siriani. Migranti salvati quotidianamente anche dai poliziotti. Quindi 
- continua - e' evidente che noi facciamo un servizio di soccorso e non solo ironia. Francamente non penso che potranno 
metterci sulle spalle l'etichetta di razzisti. Sono davvero perplesso . 
 

https://twitter.com/COISPpolizia
https://www.facebook.com/Coisp-Segreteria-Nazionale-1376557699248839/timeline/
https://www.youtube.com/channel/UCf0XzNOKYRnFNjMmSUCJdvg
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alcuni commenti..... 
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"La foto dimostra: sui migranti ci prendono in giro": bufera sul Coisp. Il 
sindacato di Polizia pubblica una foto in cui si dimostrerebbe che sui 

naufragi dei migranti "ci prendono per i fondelli" Rachele Nenzi - Mar, 26/04/2016 - 12:30  

Una foto della discordia, pubblicata su 

Twitter dal Co.I.S.P., il sindacato di 
polizia.  

L'immagine circola da mesi sui social 
network, ma è stata rilanciata solo nei 
giorni scorsi dal sindacato. Si vedono dei 
migranti in mezzo al mare, con i salvagenti 
lanciati dai soccorritori. Secondo il Coisp si 
tratta solodi "propaganda mediatica". 
Infatti, dalla immagine pare che uno dei 

migranti riesca a stare in piedi in acqua, 
mentre gli altri faticano a stare a galla. La 
foto risale ad un naufragio del 2015 nel 
Mar Egeo, in cui sarebbero morti anche 
quattro bambini. Ma commentando la foto 
il sindacato commenta: "I casi sono tre - si 
legge nella didascalia -. O è alto 7 metri, o 
cammina sulle acque come Mosè, o ci 
stanno tirando per i fondelli". 

 
 
 
 
 
 

http://www.ilgiornale.it/autore/rachele-nenzi-47425.html
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VESCOVO KOS: “GIORNALISTI 

PAGANO PROFUGHI PER 

RIPRENDERE FINTI 

ANNEGAMENTI” 
FEBBRAIO 25, 2016  1 COMMENTO  

 

1,071   

I giornalisti stranieri pagano 20 euro ad ogni ‘profugo’ che si fa riprendere fingendo di 

annegare, la denuncia arriva dal Metropolita di Kos e Nisyros, Nathanael. 

La testimonianza è stata fatta dal religioso durante un’intervista radiofonica sulla radio 

greca Alpha 98,9 questo mercoledì. 

Monsignor Natanaele ha detto, testuali parole: “ho assistito con i miei occhi alla scena, 

giornalisti televisivi stranieri pagano persone ( rifugiati ) 20 euro per recitare la parte di 

vittime di annegamento.” 

Il vescovo ha detto che i mass media stanno cercando di presentare un quadro falso degli eventi, 

lontano dalla realtà. Ha detto che “è peccato sfruttare il dolore umano”. 

 
 
 
 

http://voxnews.info/2016/02/25/vescovo-kos-giornalisti-pagano-profughi-riprendere-finti-annegamenti/
http://voxnews.info/2016/02/25/vescovo-kos-giornalisti-pagano-profughi-riprendere-finti-annegamenti/#comments
http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fvoxnews.info%2F2016%2F02%2F25%2Fvescovo-kos-giornalisti-pagano-profughi-riprendere-finti-annegamenti%2F&linkname=VESCOVO%20KOS%3A%20%E2%80%9CGIORNALISTI%20PAGANO%20PROFUGHI%20PER%20RIPRENDERE%20FINTI%20ANNEGAMENTI%E2%80%9D&linknote=
http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fvoxnews.info%2F2016%2F02%2F25%2Fvescovo-kos-giornalisti-pagano-profughi-riprendere-finti-annegamenti%2F&linkname=VESCOVO%20KOS%3A%20%E2%80%9CGIORNALISTI%20PAGANO%20PROFUGHI%20PER%20RIPRENDERE%20FINTI%20ANNEGAMENTI%E2%80%9D&linknote=
http://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fvoxnews.info%2F2016%2F02%2F25%2Fvescovo-kos-giornalisti-pagano-profughi-riprendere-finti-annegamenti%2F&linkname=VESCOVO%20KOS%3A%20%E2%80%9CGIORNALISTI%20PAGANO%20PROFUGHI%20PER%20RIPRENDERE%20FINTI%20ANNEGAMENTI%E2%80%9D&linknote=
http://greece.greekreporter.com/2016/02/17/kos-bishop-foreign-reporters-pay-refugees-to-play-victims-of-drowning/
http://greece.greekreporter.com/2016/02/17/kos-bishop-foreign-reporters-pay-refugees-to-play-victims-of-drowning/
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Migranti, la replica del Coisp: "Che pagliacciate" 

26 aprile 2016  

Il Cosip va al contrattacco dopo il tweet che ha fatto 

infuriare la rete: "Nessun sarcasmo" 

 

Franco Maccari, segretario Coisp 

DIVENTA FAN DI QUOTIDIANO.NET  

Roma, 26 aprile 2016 - Il Coisp replica alle accuse dopo la bufera esplosa dal tweet comparso sull'account ufficiale del 

sindacato di polizia con la foto del naufragio di migranti. "Abbiamo l’ennesima conferma - si legge in una nota a firma 

di Franco Maccari, segretario generale - di ciò che abbiamo sempre saputo: in Italia va tutto a rotoli perché di fronte a 

problematiche che stanno mettendo in ginocchio il Paese il vero ‘nodo’ da affrontare viene considerato il fatto che il Coisp 

pubblichi una fotografia che circola in rete da mesi, senza aggiungere un commento, senza esprimere un giudizio, senza 

azzardare alcuna ironia o alcun sarcasmo, per ‘fotografare’ gli umori che, piaccia o non piaccia, animano molti". Nel tweet 

incriminato che ha scatenato l'ira del web, tra commenti increduli e grida di "vergogna", il Coisp rilanciava una fotografia 

che circola in rete da mesi, scattata a dicembre 2015 in cui compare un gruppo di migranti in mezzo al mare, con i 

giubbotti salvagente. In mezzo si vede un migrante che spicca sugli altri e che è senza salvagente. La scritta inclusa a 

corredo della foto recitava così: "I casi sono tre. O è alto 7 metri, o cammina sulle acque come Mosè, o ci stanno tirando 

per i fondelli".  

La foto, si difende il Coisp "era stata pubblicata già corredata di alcune scritte con le quali si sollevavano dubbi in merito 

alla strana posizione di un uomo che nell’immagine appare quasi “emergere” dall’acqua, “alle quali il Coisp - spiega 

Maccari - non ha aggiunto alcunché, non una parola o un commento o alcun proprio punto di vista". Il sindacato passa al 

contrattacco: "Discutiamo da anni di questioni veramente importanti e fondamentali per la sicurezza connesse al fenomeno 

epocale dell’immigrazione clandestina, ma l’unica cosa che viene presa in considerazione, con l’immancabile 

strumentalizzazione politica, è il fatto che riprendiamo una foto che tutti già conoscono. Che pagliacciata!”. 

 

http://www.quotidiano.net/migranti-sindacato-polizia-coisp-1.2099300
http://www.quotidiano.net/migranti-sindacato-polizia-coisp-1.2099300
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26 apr  

Il vergognoso tweet del sindacato di Polizia Coisp (con bufala annessa) 

"Il naufragio dei migranti non esiste, è un complotto, guardate qua, questa foto lo dimostra!". 

Questo genere di sparate demenziali siamo purtroppo abituati a leggerle giornalmente sui social 

network: colpa di troppi furbacchioni che diffondono bufale di ogni tipo per racimolare non 

pochi euro sfruttando la pigrizia mentale delle persone. 

Stavolta però la bufala, con tanto di commento in stile "io non mi faccio fregare", arriva da un 

sindacato di Polizia: nello specifico il Coisp. Sindacato già noto per aver organizzato un sit-in 

sotto la casa di Patrizia Moretti, la madre di Federico Aldrovandi e per altre provocazioni. 

Attraverso gli account sui suoi social network, il Coisp ha diffuso la foto che trovate sopra e che 

da qualche giorno circola in rete. 

Gli elementi della bufala-virale ci sono tutti: 

- foto presa senza specificare la fonte; 

- mega freccia per denunciare un presunto scandalo; 

- testo senza senso: Mosè non camminava sulle acque (casomai Gesù), tirare per i fondelli non 

esiste (si "prende" per i fondelli). 

Come è possibile scoprire facendo una semplice ricerca su Google, la foto che secondo questo 

sindacato dovrebbe dimostrare un qualche tipo di complotto o menzogna è realmente presa da 

un'azione di salvataggio di naufraghi, nello specifico nel Mar Egeo verso la fine dello scorso 

anno. A questo link potetete trovare una spiegazione più completa e anche il video originale del 

salvataggio. Se voi ci vedete uomini alti 7 metri fatemelo sapere. 

Non so bene cosa sia più triste in questa operazione: che dei poliziotti (e una parte di chi li 

rappresenta) diffondano bufale in rete? Che queste persone non siano in grado di fare una 

ricerca su Google? Che il razzismo un tanto al chilo sia stato tanto sdoganato da non fare 

neppure interrogare un sindacato sull'opportunità di condividere una foto del genere? 

Credo che in fondo neppure importi. Lo schifo resta comunque. 

 

http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/10/15/news/vi-racconto-come-ho-fatto-soldi-a-palate-spacciando-bufale-razziste-sul-web-1.234576
http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/10/15/news/vi-racconto-come-ho-fatto-soldi-a-palate-spacciando-bufale-razziste-sul-web-1.234576
http://www.davidpuente.it/blog/2016/04/19/disinformazione-la-vera-storia-della-foto-dei-migranti-naufraghi/
http://www.davidpuente.it/blog/2016/04/19/disinformazione-la-vera-storia-della-foto-dei-migranti-naufraghi/


                                        
 

 

Responsabile:  Marcello PUSCEDDU  -  Componenti:  Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto CASU, Enrico IDOLO, Anna DE SIMONE 

- 8 - 
 

 

Migranti, tweet shock del Coisp: "Ci prendono in giro". Reazione in Rete: 
"Vergogna" 

Il post è del sindacato di polizia che manifestò in favore degli agenti condannati per aver ucciso a 
botte Federico Aldrovandi. Pubblicata senza commenti una foto che mette in dubbio la veridicità di 
un naufragio. Maccari, segretario nazionale: "Non possono metterci l'etichetta di razzisti". Ma il 
Silp-Cgil prende le distanze: "Sarcasmo fuori luogo" 

di PIERA MATTEUCCI 

Manconi: "Sindacato necrofilo". "Non era necessario quell'umorismo dozzinale  per avere 

conferma che il Coisp è un sindacato necrofilo. Viene da dire: lasciate che i morti 

seppelliscano i morti". Lo ha dichiarato a Repubblica il senatore Luigi Manconi. 

ROMA - Mentre i grandi della Terra si riuniscono e si confrontano, cercando di mettere un freno 

all’emergenza migranti, e mentre in mare si continua a morire, in un tentativo disperato di fuggire da 

guerra e violenze, in Rete non mancano gli esempi di chi diffonde il sospetto che alcune immagini e 

notizie relative a naufragi e tragedie non siano vere. 

  

L’ultimo caso ieri, quando sull’account Twitter del Coisp, il 

Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle forze di 

polizia, è stata pubblicata una foto relativa a un episodio del 

dicembre 2015. 

 ‘Il naufragio…’ è il testo postato insieme alla foto, in cui una 

freccia rossa evidenzia la posizione di un ragazzo, molto più in 

alto rispetto a quella degli altri profughi. In testa all’immagine 

tre opzioni, in cui non manca il sarcasmo. “I casi sono tre: o è 

alto 7 metri, o cammina sulle acque come Mosè, o ci stanno 

tirando per i fondelli”. 

 

La foto gira sui social network già da mesi. Ma ieri, chi sa per 

quale motivo, è stata pubblicata sul profilo del sindacato senza 

alcuna presa di distanza, senza commenti. E per questo, 

scatenando una pioggia di commenti. 

 

La reazione sul web.  olti non riescono a credere che cose del genere compaiano su pagine ufficiali di 

forze dell’ordine, come  aolo  ercuri, che  si augura che l’account sia stato hackerato: “ er favore ditemi 

che la vostra password è stata rubata da un fascistello 16enne ubriaco!” o  arco, che aggiunge ironia 

https://www.facebook.com/manconi/posts/702983616408936
http://www.repubblica.it/esteri/2016/04/25/news/obama_mondo_e_usa_hanno_bisogno_di_un_europa_forte_-138414368/?ref=HRER3-1
http://www.repubblica.it/argomenti/emergenza_migranti
http://www.repubblica.it/esteri/2016/04/20/news/migranti_unhcr_possibili_500_morti_in_naufragio_nel_mar_mediterraneo-138045036/?ref=search
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all’ironia: “ovvio, lo sanno tutti che i naufraghi non esistono.  a non erano i carabinieri quelli poco astuti?”. 

Andrea Iacomini, portavoce dell'Unicef Italia, ad esempio, chiede: “Ci spiegate questo disgustoso tweet?”. 

 

Gli altri sindacati prendono le distanze. Daniele Tissone, segretario del sindacato Silp-Cgil: "Sarcasmo 

fuori luogo e inaccettabile, la maggioranza dei poliziotti è distante da atteggiamenti e battute di questo 

tipo". "Un atteggiamento decisamente fuori luogo che offende in primo luogo le migliaia e migliaia di 

vittime di un tragico esodo, figlio delle guerre e della povertà. La stragrande maggioranza degli operatori 

di polizia è impegnata in prima linea per salvare vite e, per tale motivo, riteniamo, come Silp Cgil, di 

condannare chiunque posti o retwitti foto che sono, peraltro, delle autentiche bufale, messe in giro ad arte 

per alimentare sentimenti di autentica intolleranza". 

 

Cos'è il Coisp. Il Coisp di Franco Maccari (ex sindacalista del Sap), è il settimo sindacato su ordine di 

rappresentatività che conta circa 7700 iscritti su oltre 97mila appartenenti alla Polizia di Stato. Si proclama 

"indipendente", ma fa "cartello" con i sindacati di destra Sap e Consap. Sulla legittima difesa, ha questa 

posizione: "Chi muore commettendo un reato è vittima delle proprie scelte". Il 27 marzo del 2013 il Coisp 

organizzò un sit in sotto l'ufficio di Patrizia Moretti, la madre di Federico Aldrovandi, il ragazzo ucciso 

dalle botte di alcuni poliziotti. Il Coisp in quell'occasione non manifestò in favore della madre del ragazzo 

massacrato, ma in solidarietà con i poliziotti che furono condannati in via definitiva a sei mesi per averlo 

ucciso.  

 

La replica del Coisp. Risponde Franco Maccari, segretario nazionale: "È una foto come tante che gira su 

Internet da mesi, ogni domenica pubblichiamo una serie di foto. Ma ormai siamo arrivati alla fobia. Come 

al solito si tende a costruire un caso sul nulla". "Abbiamo solo preso un'immagine - aggiunge - la 

didascalia non l'abbiamo scritta noi perché era già sulla foto che ritraeva uno sbarco di migranti siriani. 

Migranti salvati quotidianamente anche dai poliziotti". "Quindi - continua - è evidente che noi facciamo un 

servizio di soccorso e non solo ironia. Francamente non penso che potranno metterci sulle spalle 

l'etichetta di razzisti. Sono davvero perplesso". 

Giancarlo Albricci, poi, e tra chi rivendica la veridicità dell’episodio in analisi: “dovete solo vergognarvi a 

distribuire questa immagine che rappresenta un fatto reale. Vergogna!” 

  

 a c’è anche chi, come  @luca_g438 non ha alcuna voglia di scherzare e riporta la discussione alla 

tristezza di tragedie come queste, richiamando a riflettere: “Quanto sarcasmo fareste se ci fossero i vostri 

figli là? Vergogna infinita!”. 

http://bologna.repubblica.it/cronaca/2013/03/27/news/agenti_in_sit-in_contro_mamma_aldrovandi_lei_mostra_la_foto_del_figlio_ucciso-55456665/
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2013/03/27/news/agenti_in_sit-in_contro_mamma_aldrovandi_lei_mostra_la_foto_del_figlio_ucciso-55456665/
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2012/06/21/news/aldrovandi_sentenza_cassazione-37630821/

