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Rassegna stampa 25 novembre 2016 

 

 
del 25 novembre 2016  

Rocco Schiavone è un cattivo esempio?  
di Valeria Colavecchio  

Marco Giallini nei panni del 
vicequestore Rocco Schiavone  

Rocco Schiavone, il vicequestore con un debole per gli spinelli e le parolacce, interpretato da 
Marco Giallini sbanca gli ascolti tv. Però divide il pubblico Rocco Schiavone, il vicequestore 
con un debole per gli spinelli e le parolacce, interpretato da Marco Giallini sbanca gli ascolti 
tv. Però divide il pubblico…  
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È UN CATTIVO ESEMPIO 

Non abbiamo bisogno di personaggi fascinosi che incitano a infrangere la legge 

"Nella fiction il vicequestore Schiavone commette dei veri e propri reati, dal sequestro di persona alla 

rapina" dice Franco Maccari, segretario generale del CO.I.S.P, sindacato indipendente di polizia. 
"Solo nella prima puntata ce n’è per 28 anni di galera. Schiavone incarna un’immagine falsa e 

diffamatoria delle forze dell’ordine e fa crescere il partito dell’anti-polizia, che veicola il messaggio di 

pubblici ufficiali inaffidabili, violenti e dallo scarso bagaglio etico. 

Avalla il lassismo morale 

"In una società dove ormai rispettare le regole è considerato da stupidi, un vicequestore che infrange la 

legge non fa che avallare questa deriva" prosegue Maccari. "Già troppi criminali, vedi il caso di Felice 

Maniero, sono diventati miti per i giovani grazie a fiction dagli ascolti record. Mai come ora servono 

modelli positivi e corretti, anche se meno fascinosi: un poliziotto difende la legge, non la infrange. 

Cosa pensano i nostri follower su Facebook 

@Maria «Giallini mi piace un sacco, ma il personaggio di Schiavone lo trovo eccessivamente negativo» 

@Sofia «A me il personaggio di Schiavone non piace, non solo perché fuma le canne: è rozzo, volgare e non è 

onesto fino in fondo» 

@Eleonora «Troppe parolacce, poca trama. Per me è diseducativo» 

NON È UN CATTIVO ESEMPIO 

È un personaggio umano e vero al di là dei perbenismi 

"Gli eroi senza macchia e senza paura hanno un difetto insuperabile: sembrano sempre un po’ finti" dice 

Enzo Varrengia, giornalista, autore di romanzi gialli e sceneggiatore. "Schiavone è pieno di ombre e ha una 

vita segnata: si fa le canne, ruba, è cresciuto per strada. Ma è questo a renderlo così umano e convincente: 

lotta contro il male che in passato ha conosciuto da vicino, la sua onestà è scevra dai perbenismi, il suo 

senso di giustizia trascende le regole". 

Ha fegato da vendere 

"Dal detective Marlowe all’ispettore Callaghan, in tv e al cinema spopolano da sempre i buoni che usano le 

maniere forti" prosegue Varrengia. "Non si tratta solo di finzione: il compito di tutelare la legge è fatto di 

rischio, amarezza, disincanto. Non tutto è bianco o nero, ma a consolare i nostri eroi c’è sempre 

l’immancabile bicchiere di whisky. Una canna non nuoce al fegato. E di fegato, Schiavone ne ha da vendere". 

Cosa pensano i nostri follower su Facebook 

@Silvia «Schiavone, nei libri e nella fiction, è un personaggio schietto e sincero. Non ha peli sulla lingua. 

Ecco perché mi piace!» 

@Lorenza «Dovremmo preoccuparci dei poliziotti veri che si comportano male, non certo di quelli delle 

fiction» 

@Paola «Le parolacce sono anche nei libri, e le fragilità rendono più umano il personaggio» 
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Poliziotto che ruba e si fa le canne, il Coisp contro il protagonista della nuova fiction  - di 
Antonio Rocco – Il Sindacato Indipendente di Polizia non ci sta: è un grave abuso della 
nostra immagine. La Polizia è un Corpo fatto di gente seria. Il duro sfogo del direttore 
generale sul protagonista della fiction che andrà in onda su rai 2.  (UMDI-
UNMONDODITALIANI) Coisp si scaglia contro la Rai sull’inedita fiction che andrà in onda 
prossimamente su Rai 2, che avrebbe come protagonista un poliziotto dedito a ciò che è illegale. 

“Non è possibile piegare sempre tutto e tutti alle esigenze oggi della politica, domani della pubblicità, dopodomani del 
mercato, un altro giorno ancora delle orrende stravaganze di autori in cerca di notorietà e disposti a tutto pur di 
accaparrarsi consensi. La Polizia di Stato è qualcosa di troppo onorevole e serio, ed i poliziotti 
italiani sono qualcosa di troppo  eroico ed onesto per lasciare, che la nostra immagine venga 
così brutalmente abusata e calpestata gettandola in pasto alle fantasie abominevoli di certi 
moderni simpatizzanti dell’anti-polizia, che vogliono far entrare nelle case degli italiani l’immagine 
di un uomo in divisa dedito a ciò che è illegale oltre che inammissibile sotto molti altri aspetti”. 
Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, nel 
giorno in cui è prevista la messa in onda su Rai Due della prima puntata di una fiction che, 
secondo quanto reso ampiamente noto dai media, avrebbe per protagonista “un poliziotto molto 
particolare”, un vicequestore che “si fa le canne e ruba”. “Sarebbe assolutamente indispensabile 
fermare questa oscena rappresentazione nientemeno che del vertice di un Ufficio di Polizia - 
insiste il Segretario generale del Coisp -, ma purtroppo sappiamo bene che non accadrà. Troppo 
rende, oggi come oggi, svendersi ai fanatici di turno che sostengono a viva forza la moda del 
tentare di infangare l’immagine della Polizia di Stato”. “Sappiamo anche – prosegue Maccari – 
che ci contesteranno di essere intervenuti senza neppure aver visto la fiction, aggiungendo 
magari, ed anzi quasi certamente, che si tratta di un tentare di rendere il poliziotto protagonista 
del film più umano e quindi prossimo al cittadino, e persino più simpatico. Tutte sciocchezze. La 
stragrande maggioranza dei cittadini italiani non si droga e non ruba. Per risultare umani e simpatici non c’è alcun bisogno 
di drogarsi o rubare. E, ciò che conta più di tutto, falsare l’immagine di un funzionario di polizia è un bluff, un raggiro, ed un 
abuso gravissimo. I poliziotti sono umani esattamente come gli altri. Hanno i loro problemi, enormi. Le loro frustrazioni, 
grandissime. Le loro delusioni, i loro lutti, i loro dispiaceri, le loro difficoltà su tutti i fronti. Ma ciò che li contraddistingue è il 
fatto che, nonostante tutto, ispirano la loro esistenza alla fedeltà allo Stato, alle sue Istituzioni, alle sue leggi, alle sue 
regole, scritte e non scritte, che ancora consentono a questa società che a volte mostra un lato davvero balordo di 
conservare la sua spina dorsale. I poliziotti italiani, quando arrivano in servizio, non si drogano e men che mai rubano”. 11 / 
11 / 2016 
 

TV, IL COISP NELLA POLEMICA SULLA FICTION DI RAI DUE - TV, IL COISP NELLA 
POLEMICA SULLA FICTION DI RAI DUE:    “CERTI SINDACATI NON PERDONO OCCASIONE 
PER MOSTRARE   LA LORO LINEA ‘MORBIDA’ IN TEMA DI STUPEFACENTI… È FORTE   LA 

NECESSITÀ DI COMPIACERE L’ESECUTIVO…” - “Dobbiamo prendere atto che certi colleghi Sindacalisti non perdono 
occasione per intervenire pubblicamente, in maniera più o meno diretta, a dare dimostrazione della loro linea 
evidentemente alquanto ‘morbida’ in tema di stupefacenti! Prima Felice Romano si esprime addirittura a favore della 
legalizzazione della cannabis, adesso Daniele Tissone difende l’immagine di un Poliziotto che fa uso di droghe e che 
compie allegramente svariati reati, che ci viene propinata dalla Televisione pubblica, nascondendosi dietro al ridicolo 
paravento del non voler censurare la libertà artistica… Davvero l’impronta derivante da un concreto orientamento nonché la 
volontà di mostrarsi a dir poco compiacenti verso questo Esecutivo è così forte ed impellente…”. Franco Maccari, 
Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, torna a intervenire    nel dibattito nato a seguito della 
messa in onda della fiction che ha per protagonista il Poliziotto “Rocco Schiavone” contestando, questa volta, le 
dichiarazioni del Segretario Generale del Silp Cgil, Daniele Tissone, il quale ha a sua volta attaccato i principali contestatori 
del telefilm affermando, fra l’altro: “I vari Gasparri Giovanardi ed altri si preoccupano adesso di una fiction nella quale  un 
‘poliziotto attore rappresenterebbe un modello sbagliato di poliziotto’ dimenticano le proprie responsabilità politiche che 
hanno portato alla grave debilitazione oggi in atto del mondo reale degli addetti alla sicurezza”. “Che i disastri nel Comparto 
Sicurezza siano opera indistintamente dei Governi di Destra e Sinistra che si sono succeduti come minimo nell’ultimo 
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decennio è cosa ben nota – aggiunge Maccari -, ma molto meno noto è il fatto che sia stato indistinto ed ugualmente forte 
l’impegno nella denuncia a favore dei diritti dei Poliziotti di alcuni colleghi quando si sono trovati di fronte interlocutori 
appartenenti ai diversi schieramenti. Quella di oggi è l’ennesima conferma di quanto sosteniamo, anzitutto perché ancora 
nessun  merito concreto si può ascrivere a questo Esecutivo da cui attendiamo iniziative reali e non più slogan o mere 
bugie propagandistiche che addirittura vengono fatte apparire come favori ma,   in realtà, sono spesso beffe travestite da 
inesistenti miglioramenti. E poi perché nulla ha a che fare  la disastrosa condizione in cui opera il Comparto con 
l’inaccettabile immagine di un Poliziotto patetico e completamente abbandonato alle proprie arroganti pretese che il dolore, 
o le sue difficoltà personali, o le sue debolezze, o anche solo il suo brutto carattere legittimino da parte sua un 
comportamento completamente fuori dalle regole. Voler presentare quella triste parodia di una sottospecie inesistente  di 
Poliziotto addirittura come un eroe positivo perché pur di risolvere i suoi casi utilizza qualsiasi mezzo è un abominio ed un 
abuso dell’immagine dei Poliziotti italiani, che sono persone serie che si sudano fra mille sacrifici i quattro soldi che ci 
vengono dati come elemosina e che, nonostante le loro normali debolezze di esseri umani, fanno di tutto per rimanere 
fedeli ai propri doveri ed all’onere e all’onore di vestire la Divisa”. 
 

IL COISP NELLA POLEMICA SULLA FICTION DI RAI DUE: “CERTI SINDACATI NON 
PERDONO OCCASIONE PER MOSTRARE LA LORO LINEA ‘MORBIDA’ IN TEMA DI 
STUPEFACENTI… È FORTE  LA NECESSITÀ DI COMPIACERE L’ESECUTIVO…” (OPi – 

15.11.2016) “Dobbiamo prendere atto che certi colleghi Sindacalisti non perdono 

occasione per intervenire pubblicamente, in maniera più o meno diretta, a dare 

dimostrazione della loro linea evidentemente alquanto ‘morbida’ in tema di stupefacenti! Prima Felice 

Romano si esprime addirittura a favore della legalizzazione della cannabis, adesso Daniele Tissone 

difende l’immagine di un Poliziotto che fa uso di droghe e che compie allegramente svariati reati, che ci 

viene propinata dalla Televisione pubblica, nascondendosi dietro al ridicolo paravento del non voler 

censurare la libertà artistica… Davvero l’impronta derivante da un concreto orientamento nonché la 

volontà di mostrarsi a dir poco compiacenti verso questo Esecutivo è così forte ed impellente…”.  Franco 
Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, torna a intervenire    nel 

dibattito nato a seguito della messa in onda della fiction che ha per protagonista il Poliziotto “Rocco 

Schiavone” contestando, questa volta, le dichiarazioni del Segretario Generale del Silp Cgil, Daniele 

Tissone, il quale ha a sua volta attaccato i principali contestatori del telefilm affermando, fra l’altro: “I 

vari Gasparri Giovanardi ed altri si preoccupano adesso di una fiction nella quale un 'poliziotto attore 

rappresenterebbe un modello sbagliato di poliziotto' dimenticano le proprie responsabilità politiche che 

hanno portato alla grave debilitazione oggi in atto del mondo reale degli addetti alla sicurezza”. “Che i 

disastri nel Comparto Sicurezza siano opera indistintamente dei Governi di Destra e Sinistra che si sono 

succeduti come minimo nell’ultimo decennio è cosa ben nota - aggiunge Maccari -, ma molto meno noto è 

il fatto che sia stato indistinto ed ugualmente forte l’impegno nella denuncia a favore dei diritti dei 

Poliziotti di alcuni colleghi quando si sono trovati di fronte interlocutori appartenenti ai diversi 

schieramenti. Quella di oggi è l’ennesima conferma di quanto sosteniamo, anzitutto perché ancora 

nessun  merito concreto si può ascrivere a questo Esecutivo da cui attendiamo iniziative reali e non più 

slogan o mere bugie propagandistiche che addirittura vengono fatte apparire come favori ma, in realtà, 

sono spesso beffe travestite da inesistenti miglioramenti. E poi perché nulla ha a che fare la disastrosa 

condizione in cui opera il Comparto con l’inaccettabile immagine di un Poliziotto patetico e 

completamente abbandonato alle proprie arroganti pretese che il dolore, o le sue difficoltà personali, o le 

sue debolezze, o anche solo il suo brutto carattere legittimino da parte sua un comportamento 

completamente fuori dalle regole. Voler presentare quella triste parodia di una sottospecie inesistente di 

Poliziotto addirittura come un eroe positivo perché pur di risolvere i suoi casi utilizza qualsiasi mezzo è 

un abominio ed un abuso dell’immagine dei Poliziotti italiani, che sono persone serie che si sudano fra 

mille sacrifici i quattro soldi che ci vengono dati come elemosina e che, nonostante le loro normali 

debolezze di esseri umani, fanno di tutto per rimanere fedeli ai propri doveri ed all’onere e all’onore di 

vestire la Divisa”.    


