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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 

 

COMUNICATO STAMPA DEL 23 SETTEMBRE 2016 

 

Oggetto: Il Coisp interviene sul “caso” scoppiato per la foto facebook             

del Vicequestore: “Una buffonata che la dice lunga sullo stato                 

di degrado di certa attività sindacale, dei media e delle nostre libertà 

fondamentali”.  
   

“L’incredibile buffonata del ‘caso’ scoppiato ieri per la foto su facebook del Vicequestore Giaquinta   

è uno specchio che riflette fedelmente lo stato di degrado assoluto in cui versa l’intero universo              

che ruota attorno ai nostri diritti negati e calpestati. Il degrado dell’attività di alcuni che curiosamente 

si definiscono ‘sindacalisti’; il degrado di un’informazione che ormai sa fare leva solo sulla ‘pancia’          

o su altri ‘istinti’ dell’utenza fra i quali un morboso voyeurismo resta al primo posto; il degrado                   

di una mentalità che continua a concepire uomini e donne in divisa come robot, non come                      

esseri umani che devono avere diritti, esigenze, desideri, pensieri come gli altri. L’incredibile 

buffonata di ieri non avrebbe mai e poi mai dovuto diventare un ‘caso’, eppure fra mille questioni               

di importanza vitale e fondamentale che riguardano gli Appartenenti alle Polizia di Stato,                               

le nostre condizioni, il nostro ruolo, il nostro servizio ai cittadini, siamo qua, costretti a intervenire  

per censurare comportamenti che sembrano tutti tesi a gettare un manto di ridicolo sul mondo                   

del Sindacalismo in Polizia. E’ un oltraggio intollerabile, non solo per la sgradevolissima vicenda                   

che ha coinvolto suo malgrado la collega Giaquinta, che si è meritata sul campo ben altri attestati                    

di stima, ma per il lavoro duro, serio e utile che la vera attività Sindacale produce con non pochi 

sacrifici”.   

Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia,                  

interviene “forzatamente”, come lui stesso spiega, nella vicenda che ieri ha visto tutti i media e la rete 

concentrare l’attenzione sul Vicequestore Marilina Giaquinta, Responsabile del Servizio 

Immigrazione della Questura di Catania, contro la quale il Movimento Poliziotti Democratici                     

e Riformisti ha scritto un’aspra lettera a causa di una foto postata dalla Dirigente su facebook                        

che ritrae le gambe della Poliziotta.  

“Non è ammissibile - insiste Maccari - che i giornali si occupino di cose del genere mentre l’Italia             

sta sprofondando nelle sabbie mobili della crisi e dell’inefficienza che stanno mettendo a dura prova    

il Sistema Sicurezza. Lettere di condanna dei messaggi o delle foto postate da Poliziotti sui social,               

in spazi rigorosamente privati e liberi (sempre che si voglia dire che la democrazia vale per tutti                      

e non solo per chi parla tanto per attaccarci) non possono rappresentare oggetto di discussione 

nazionale mentre oltretutto la vita reale e l’attività di servizio dei Poliziotti, e quindi il diritto                      

alla Sicurezza dei cittadini, stanno andando a farsi benedire”.     
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