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COMUNICATO STAMPA DEL 28 MARZO 2017 
 

Oggetto: Il Coisp sull’assenza dei vertici di Carabinieri e Guardia             
di Finanza alla cerimonia con Gabrielli: “La gravità di quanto accaduto 
sta nel bruttissimo significato istituzionale di quelle due sedie vuote” 
 

“Due sedie vuote ad una cerimonia alla presenza del Direttore Generale di Pubblica Sicurezza                 
sono un’immagine la cui gravità va ben al di là delle questioni formali. Sono l’immagine desolante                   
di un immotivato tentativo di mostrare i muscoli tutto tipico, di solito, di chi siede al vertice di Uffici                   
fatti invece da uomini che sul campo sono accomunati dal medesimo spirito di sacrificio e dalla 
convinzione di dover assolvere al loro dovere per il bene altrui. Ieri ad Ascoli Piceno i Vertici                   
di Carabinieri e Guardia di finanza hanno tenuto un comportamento assai criticabile, infischiandosene               
del protocollo hanno mostrato un atteggiamento che forse viene tenuto, nei fatti, anche in ben altri contesti, 
calpestando, così, lo spirito stesso ed il senso di quelle norme che riuniscono nell’unica figura del Capo   
del Dipartimento di Pubblica Sicurezza funzioni complesse e delicatissime deputate a tutelare il solo 
interesse della collettività. E’ paradossale, ma in quanto Sindacalisti siamo noi ad essere spesso accusati               
di difendere i colleghi che rappresentiamo con una contrapposizione a priori rispetto alla nostra 
Amministrazione. Ma nessuno come noi conosce invece il valore fondamentale del rispetto 
dell’Istituzione, delle Istituzioni tutte, ed il senso dell’unità di intenti e di obiettivi che muove soprattutto 
chiunque porti la divisa, perché lo si fa nell’interesse supremo della Sicurezza dei cittadini dello Stato. 
Beneficiari della nostra attività che non possono, in alcun modo, rischiare di subire gli effetti negativi                  
di assurdi ‘interessi di bottega’. Ed ecco perché la correttezza è il faro che guida ogni nostro gesto                   
ed ogni nostra attività, tesa a migliorare ciò che non va e mai volta verso sterili polemiche o,                   
peggio ancora, volta verso egoistici intenti”. 
Questo il commento di Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente       
di Polizia, dopo che, ieri, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria da parte del Comune 
di Ascoli Piceno alla Polizia di Stato per l’attività di soccorso durante il terremoto, il Direttore Generale    
di Pubblica Sicurezza, Franco Gabrielli, ha stigmatizzato l’assenza in sala dei Vertici di Carabinieri            
e Guardia di Finanza. “Questi due signori - ha detto Gabrielli - forse non sanno che il Capo della Polizia 
non è solo tale, ma è anche Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, all’interno della quale,                   
loro svolgono le rispettive funzioni a seguito delle direttive del Ministro dell’Interno, che si avvale                   
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per svolgere questa altissima funzione pubblica.                   
E di questo chiederemo assolutamente conto”. 
“Il Capo della Polizia - conclude Maccari -, con la sua consueta onestà intellettuale, ha avuto il coraggio   
di puntare il dito pubblicamente contro un gesto che, lo ripetiamo, ha il sapore amaro di un modo              
di pensare intollerabile. Quel che noi Appartenenti alle Forze dell’Ordine facciamo ogni giorno               
non ha nulla a che fare con il campanilismo o con la stupida soddisfazione di perseguire fini                   
che abbiano  uno sfondo narcisistico. Lo facciamo per gli altri anche se, certo, a noi, come uomini,                   
resta la soddisfazione di aver fatto del nostro meglio. I Corpi di Polizia non “fanno a chi è più forte”,                   
e al di là dei puerili quanto innocui sfottò che gli Uomini in turno di notte con divise di diverso colore 
possono farsi l’un l’altro prima di andare a bere un caffè insieme, non può essere consentito a chi li guida 
di anteporre  interessi o fini personali a far ombra al loro onore”.  
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