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Oggetto: Ladro colpito da Carabiniere a Macerata, il Coisp: “Uniamo       
la nostra solidarietà a quella dei cittadini che dimostrano con i fatti 
quali siano i loro bisogni ed i loro pensieri e stanno con le Forze 
dell’Ordine” 
 
“Esprimiamo la nostra totale solidarietà al Carabiniere che come tanti altri prima, purtroppo,                 
è finito nei guai solo per aver fatto il proprio dovere. E siamo ben lieti di unirci in questo ai cittadini             
che a Macerata si sono schierati senza se e senza ma dalla parte delle Forze dell’Ordine,                 
dimostrando con i fatti quali siano i loro bisogni ed i loro pensieri. Bisogno disperato di essere tutelati                 
dalla prevaricazione, dalla violenza, dall’illegalità, da tutto ciò contro cui lavoriamo ogni giorno                 
ben coscienti che questo può costarci la vita o la serenità in un momento qualsiasi. Pensieri che sono        
di comprensione e di vicinanza per uomini e donne in divisa, che fanno tutto quanto è nelle loro 
possibilità per fronteggiare sfide enormi pur senza mezzi, senza numeri, senza neppure l’età adatta, 
senza tutele legali ed economiche, e senza il rispetto incondizionato per il loro sacrificio ma,                 
anzi, dovendo subire continuamente gli attacchi vergognosi e vigliacchi degli irriducibili                 
del partito dell’anti-polizia”.    
Così si è espresso Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, 
a proposito della vicenda verificatasi a Macerata dove un ladro in fuga ha tentato di travolgere                   
i Carabinieri con un’auto rubata ed è stato raggiunto dal colpo dell’arma di ordinanza di uno di loro.                   
Il ladro, di origine albanese, con svariati alias, è stato condotto in ospedale in condizioni gravi,                   
mentre i suoi due complici sono fuggiti. Il militare è stato indagato, come atto dovuto, perché si possa 
verificare l’esatta dinamica di quanto avvenuto. All’indomani, mentre il Comandante provinciale 
dell’Arma Stefano Di Iulio ha riferito che il militare è profondamente dispiaciuto umanamente                   
per quanto avvenuto ma sereno perché consapevole di aver agito in situazione di estremo pericolo                   
e nel rispetto delle procedure. Tutto il paese, ostaggio da tempo di continui raid di ladri nelle abitazioni,                
si è stretto al Carabiniere indagato. Gli abitanti di Monte San Giusto, hanno raccontato i media,                   
si stanno organizzando ed in questi giorni daranno il via ad un comitato cittadino a difesa del militare,                   
ed oggi attiveranno un conto corrente per sostenere lui e la sua famiglia. “Quel carabiniere ha fatto                   
solo il suo dovere - ha detto il proprietario dell’ultima casa visitata dal ladro prima che scappasse                   
e fosse notato dai militari appostati -, cioè difendere i cittadini. Ci auguriamo che la vicenda, per lui,                   
non abbia alcuna conseguenza legale”. 
“Sappiamo bene - aggiunge Maccari - che al di là dei folli che danno vita alla ‘caccia allo sbirro’                   
sui social fomentati da quegli irresponsabili che con assoluta lucidità alimentano le campagne di odio 
contro le Forze dell’Ordine, i cittadini sono invece dalla nostra parte perché consapevoli che è la loro 
stessa parte. Continuiamo a non capire, quindi, perché così spesso il sistema è tanto lontano dai nostri 
legittimi diritti e bisogni, proprio come dai loro”.    
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