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 Coisp Bene Gabrielli sicurezza territorio va affidata a polizia - giovedì 08/12/2016 15:23 - Milano 8 

dic. LaPresse - Finalmente abbiamo un vero capo uno che dice le come come stanno e non come 

possono compiacere chi governa . Cosi' Franco Maccari segretario generale del Coisp il sindacato 

indipendente di polizia commentando le dichiarazioni del capo della polizia Franco Gabrielli secondo 

il quale il controllo del territorio deve essere affidato alle forze di polizia e non ai militari. Da sempre - 

ha aggiunto - sottolineiamo l'inutilita' della militarizzazione del territorio uno spreco di milioni di euro che 

serve a gettare fumo negli occhi ai cittadini tentando di dare un'illusoria percezione di sicurezza quando 

invece le risorse potrebbero essere impiegate per garantire i mezzi necessari a quel personale che e' stato 

addestrato per garantire la sicurezza del territorio e l'ordine pubblico e che risponde ad una organizzazione 

rivolta proprio a questi compiti . Non ha alcun senso - ha detto ancora il segretario generale del Coisp - 

mandare per le vie di Roma di Milano di Napoli o per le calli di Venezia dei soldati dotati di armi da guerra che 

non sono utilizzabili nelle piu' comuni situazioni di ordine pubblico e che anzi sono pericolose per i cittadini e 

per lo stesso personale quando sarebbe molto piu' utile potenziare la dotazione organica e di mezzi delle 

Questure e dei Commissariati magari fornendo ai Poliziotti dei taser e altri strumenti non letali che 

consentirebbero di risolvere senza rischi molti interventi nei confronti di delinquenti o persone violente . 

Condividiamo la presa di posizione di Gabrielli - ha concluso Maccari - e auspichiamo che le sue riflessioni 

servano da guida a chi ha fino ad oggi messo in atto politiche di governo che sul tema della Sicurezza sono 

state finalizzate soltanto alla propaganda anziche' alla reale soluzione dei problemi . 
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BENE GABRIELLI LA SICUREZZA DEL TERRITORIO VA AFFID ATA 
ALLE FORZE DI POLIZIA E NON AI MILITARI  - IL COISP: BENE 
GABRIELLI, LA SICUREZZA DEL TERRITORIO VA AFFIDATA ALLE 

FORZE DI POLIZIA E NON AI MILITARI. FINALMENTE UN V ERO CAPO CHE DICE LE COSE 
COME STANNO E NON PER COMPIACERE CHI GOVERNA -  “Finalmente abbiamo un vero capo, 
uno che dice le come come stanno e non come possono compiacere chi governa”. E’ quanto afferma Franco 
Maccari, Segretario Generale del COISP – il Sindacato Indipendente di Polizia, commentando le 
dichiarazioni del capo della Polizia Franco Gabrielli, secondo il quale il controllo del territorio deve essere 
affidato alle Forze di Polizia    e non ai militari. “Da sempre – spiega Maccari – sottolineiamo l’inutilità della 
militarizzazione del territorio: uno spreco di milioni di euro che serve a gettare fumo negli occhi ai cittadini, 
tentando di dare un’illusoria percezione di sicurezza, quando invece le risorse potrebbero 
essere impiegate  per garantire i mezzi necessari a quel personale che è stato addestrato per 
garantire la sicurezza  del territorio e l’ordine pubblico, e che risponde ad una 
organizzazione rivolta proprio a questi compiti. Non ha alcun senso mandare per le vie di 
Roma, di Milano, di Napoli, o per le calli di Venezia, dei soldati dotati di armi da guerra 
che non sono utilizzabili nelle più comuni situazioni di ordine pubblico, e che anzi sono 
pericolose per i cittadini e per lo stesso personale, quando sarebbe molto più utile 
potenziare la dotazione organica e di mezzi delle Questure e dei Commissariati, magari 
fornendo ai Poliziotti dei taser e altri strumenti non letali che consentirebbero di risolvere 
senza rischi molti interventi nei confronti di delinquenti o persone violente”. 
“Condividiamo la presa di posizione di Gabrielli – conclude Maccari – e auspichiamo che le sue riflessioni 
servano da guida a chi ha fino   ad oggi messo in atto politiche di governo che sul tema della Sicurezza sono 
state finalizzate soltanto alla propaganda anziché alla reale soluzione dei problemi”. 
 

 La sicurezza del territorio va affidata alla polizia e non 
ai soldati 

Posted by fidest press agency su venerdì, 9 dicembre 2016 

“Finalmente abbiamo un vero capo, uno che dice le come come stanno e non come possono compiacere chi governa”. E’ 
quanto afferma Franco Maccari, Segretario Generale del COISP -il Sindacato Indipendente di Polizia, commentando le 
dichiarazioni del capo della Polizia Franco Gabrielli, secondo il quale il controllo del 
territorio deve essere affidato alle Forze di Polizia e non ai militari. “Da sempre – 
spiega Maccari – sottolineiamo l’inutilità della militarizzazione del territorio: uno 
spreco di milioni di euro che serve a gettare fumo negli occhi ai cittadini, tentando di 
dare un’illusoria percezione di sicurezza, quando invece le risorse potrebbero 
essere impiegate per garantire i mezzi necessari a quel personale che è stato 
addestrato per garantire la sicurezza del territorio e l’ordine pubblico, e che risponde 
ad una organizzazione rivolta proprio a questi compiti. Non ha alcun senso mandare 
per le vie di Roma, di Milano, di Napoli, o per le calli di Venezia, dei soldati dotati di 
armi da guerra che non sono utilizzabili nelle più comuni situazioni di ordine 
pubblico, e che anzi sono pericolose per i cittadini e per lo stesso personale, 
quando sarebbe molto più utile potenziare la dotazione organica e di mezzi delle 
Questure e dei Commissariati, magari fornendo ai Poliziotti dei taser e altri 
strumenti non letali che consentirebbero di risolvere senza rischi molti interventi nei 
confronti di delinquenti o persone violente”. “Condividiamo la presa di posizione di 
Gabrielli – conclude Maccari – e auspichiamo che le sue riflessioni servano da 
guida a chi ha fino ad oggi messo in atto politiche di governo che sul tema della Sicurezza sono state finalizzate soltanto 
alla propaganda anziché alla reale soluzione dei problemi”. 


