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Insulti agli agenti che hanno ucciso Amri, Coisp: “A sinistra vigliacchi 
senza onore” 
CRONACA, NEWS martedì, 27, dicembre, 2016 - Nemmeno di fronte ad un’impeccabile 
azione di polizia riusciamo a riconoscere il valore e l’importanza della nostre forze 
dell’ordine. Proprio non ce la fanno alcuni cittadini a svestire i panni della polemica-a-tutti-
i-costi, scrive il Giornale. È più forte di loro. Quando all’orizzonte appare un distintivo, 
anche se ha lavorato egregiamente, risorge quel rigurgito anti-divisa che ha contraddistinto 

per tempo le formazioni e la cultura di sinistra. Oggi un ex consigliere comunale di Rifondazione 
Comunista a Marzabotto, tal Dante Franchi, ha pubblicato un post in cui accusava i poliziotti di 
essere due fascisti e in quanto tali – di fatto – gli augurava la morte (post poi vigliaccamente 
cancellato, ndr). “Non esistono fascisti buoni vivi”, ha scritto. Un ritornello in voga da alcuni giorni 
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sul web, dove la “Rete Antifascista” ha pubblicato gli screenshot di alcuni vecchi post di Luca e 
Cristian in cui fanno il saluto romano o criticano le politiche pro-immigrazione. E così è arrivata, 
sempre via Facebook, la pronta risposta di Giuseppe Brugnano, il segretario regionale calabrese 
del Coisp – il sindacato indipendente di polizia: “Una certa “sinistra” – scrive – vorrebbe ancora 
poliziotti morti? Sono vigliacchi senza onore”. Leggere le “assurde parole di odio” di Dante Franchi lo 
hanno (giustamente) indignato: “Chi rischia la vita per salvare quella degli altri è sempre un eroe, chi 
sputa addosso a chi aiuta gli altri è sempre un vigliacco senza onore”. “In Italia – aggiunge – quel 
qualcosa di buono che c’è, retto con estrema professionalità ed alto senso di dedizione nei confronti 
dello Stato, viene alla fine strumentalizzato da vecchie ideologie, tenute in piedi da fantasmi del 
passato e cresciute dall’illusione ottica di ‘cattivi maestri’ imbevuti di falce e martello. Per un 
personaggetto del genere, che tra l’altro ci tocca difendere quotidianamente, il problema non è il 
terrorista ma i colleghi che lo hanno ucciso”. E così a quelli che usano “odio” contro gli agenti 
considerati un “nemico da abbattere”, Brugnani risponde: “Anche se una certa “sinistra” ci vuole 
morti, noi continueremo a difendere gli italiani”. 
 

 

"I poliziotti? Solo due fascisti. E sono buoni solo se morti" 

Un ex consigliere di sinistra a Marzabotto pubblica un post contro gli agenti 
che hanno ucciso il terrorista Anis Amri 

Giuseppe De Lorenzo - Mar, 27/12/2016 - 11:45  

"Non esistono fascisti buoni vivi". Il ritornello, ormai scontato, è sempre lo stesso. In molti a 

destra c'avranno pure fatto il callo, sentendoselo ripetere più o meno ogni qual volta sorge il 

sole. La novità è che ora a finire nel mirino degli "antifascisti militanti" ci sono i due poliziotti 

che hanno ucciso il jihadista di Berlino, Anis Amri. Le famiglie di Cristian e Luca sono da giorni 

sotto scorta. Si teme che l'Isis o qualche lupo solitario possa decidere di vendicare il "fratello 

musulmano" freddato da un colpo di pistola nella notte del 22 dicembre. L'Italia si è stretta 

attorno ai suoi poliziotti, bravi nel tenere il sangue freddo durante un normale controllo di 

routine. Per gli italiani sono "eroi", o qualcosa di simile. Ma non per tutti. Gli antifascisti infatti 

non perdonano a Cristian e Luca le foto pubblicate su Facebook con l'effigie del Duce, il saluto 

romano e le frasi contro l'immigrazione. Dante Franchi, ad esempio, li vorrebbe morti. Perché 

fascisti. Ex consigliere comunale di Rifondazione a Marzabotto (Bologna) e almeno fino al 2015 

impegnato a vario titolo nella lista "L'Altra Emilia Romagna" (con un eletto in consiglio 

regionale), Franchi ha espresso il suo pensiero sulla pagina Facebook pubblica "Bar Diavolo". 

Tre punti, sintetici e diretti: Uno: "Un fascista resta un fascista anche se ammazza un terrorista"; 

due: "Una Repubblica democratica con un Costituzione Antifascista non dovrebbe affidare la 

propria sicurezza a fascisti, neppure se sparano bene"; Tre: "Non esistono fascisti buoni vivi". 

"Una frase che fa capire come la pensano in molti a sinistra, dove piuttosto che ringraziare le 

forze dell'ordine si preferisce schierarsi coi terroristi", dichiarano Galeazzo Bignami, 

consigliere regionale emiliano e Morris Battistini, capogruppo dell'opposizione a Marzabotto. 

Perché in fondo risolvere l'equazione redatta da Franchi non sembra poi così difficile: i due 

agenti di Sesto San Giovanni sono fascisti, un fascista buono è un fascista morto, quindi è bene 

che i due agenti muoiano. O sbaglio? 
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Coisp: "A sinistra vigliacchi senza onore. Polizia difende gli italiani" 

Il Copis, sindacato di polizia, risponde all'ex consigliere di Rifondazione 
che attaccava i due poliziotti di Sesto San Giovanni "augurandogli" la 
morte 

Giuseppe De Lorenzo - Mar, 27/12/2016 - 16:33  
commenta 

Nemmeno di fronte ad un'impeccabile azione di polizia riusciamo a riconoscere il valore e 
l'importanza della nostre forze dell'ordine.  

 

Proprio non ce la fanno alcuni cittadini a svestire i panni della polemica-a-tutti-i-costi. È più forte di 
loro. Quando all'orizzonte appare un distintivo, anche se ha lavorato egregiamente, risorge quel 
rigurgito anti-divisa che ha contraddistinto per tempo le formazioni e la cultura di sinistra. Oggi un ex 
consigliere comunale di Rifondazione Comunista a Marzabotto, tal Dante Franchi, ha pubblicato un 
post in cui accusava i poliziotti di essere due fascisti e in quanto tali - di fatto - gli augurava la morte. 
"Non esistono fascisti buoni vivi", ha scritto. Un ritornello in voga da alcuni giorni sul web, dove la 
"Rete Antifascista" ha pubblicato gli screenshot di alcuni vecchi post di Luca e Cristian in cui fanno 
il saluto romano o criticano le politiche pro-immigrazione. E così è arrivata, sempre via Facebook, la 
pronta risposta di Giuseppe Brugnano, il segretario regionale calabrese del Coisp - il sindacato 
indipendente di polizia: "Una certa "sinistra" - scrive - vorrebbe ancora poliziotti morti? Sono 
vigliacchi senza onore". Leggere le "assurde parole di odio" di Dante Franchi lo hanno (giustamente) 
indignato: "Chi rischia la vita per salvare quella degli altri è sempre un eroe, chi sputa addosso a chi 
aiuta gli altri è sempre un vigliacco senza onore". "In Italia - aggiunge - quel qualcosa di buono che 
c'è, retto con estrema professionalità ed alto senso di dedizione nei confronti dello Stato, viene alla 
fine strumentalizzato da vecchie ideologie, tenute in piedi da fantasmi del passato e cresciute 
dall'illusione ottica di 'cattivi maestri' imbevuti di falce e martello. Per un personaggetto del genere, 
che tra l'altro ci tocca difendere quotidianamente, il problema non è il terrorista ma i colleghi che lo 
hanno ucciso". E così a quelli che usano "odio" contro gli agenti considerati un "nemico da abbattere", 
la Brugnani risponde: "Anche se una certa "sinistra" ci vuole morti, noi continueremo a difendere gli 
italiani ". 


