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AANNCCHHEE  QQUUEESSTT’’AANNNNOO……  UUNN  BBEELL  
PPEESSCCEE  DD’’AAPPRRIILLEE!!!!  

Rassegna stampa 1 aprile 2017 

 

 
 

Coisp: arriva il Garante Arbitro nelle manifestazioni - By admin 1 aprile 2017 - Ordine 
pubblico – Dopo i numeri identificativi…. il “garante arbitro” delle controversie durante 
le manifestazioni. MA, COME OGNI ANNO, IL NOSTRO PESCE D’APRILE E’ STATO 

ANCHE LO SPUNTO PER TORNARE A PARLARE DI QUESTIONI CHE DANNEGGIANO LA SICUREZZA DEL PAESE!  
Un nostro comunicato stampa di ieri 31 marzo portava a conoscenza di un emendamento che avrebbe dovuto essere 
presentato il 1° aprile 2017, in coincidenza con il giorno della promulgazione della Legge 121/81 che ha riformato la 
Pubblica Sicurezza italiana. Nell’emendamento veniva descritta la nuova figura del “garante arbitro” durante le 
manifestazioni di piazza, il quale, alla stregua di un arbitro di una partita di calcio, poteva “espellere” i poliziotti dagl i 
schieramenti dei reparti inquadrati in servizio di ordine pubblico od addirittura i Funzionari, se avessero protestato troppo. 
Denunciavamo che si trattava di uno scandalo che si aggiunge a quello dei “numeri identificativi”, vera e propria ossessione 
dimostrata da anni da parte di alcuni politici che hanno colpevolmente assecondato il partito trasversale dell’antipolizia, i cui 
seguaci non si preoccupano di garantire manifestazioni democratiche a tutti cittadini, ma solo di proteggere i violenti che, 
ormai quotidianamente, usano ogni occasione per vandalizzare i beni pubblici ed assaltare le Forze dell’Ordine. Ebbene, 
pur trattandosi di un Pesce d’Aprile, quanto da noi denunciato non è certo lontano dall’attualità. I Poliziotti, difatti, subiscono 
ad ogni manifestazione non solo le violenze di gruppi sempre più spavaldamente alla ricerca dello scontro ad ogni costo, 
ma anche gli altrettanto puntuali assalti mediatici di opinionisti, politicanti e pseudo rappresentanti i quali amano continuare 
l’opera di chi ci vernicia di rosso le divise, scagliandosi pretestuosamente contro le Forze dell’Ordine. Una formidabile 
tenaglia tra piazza e media in cui rimangono schiacciati i Tutori dell’Ordine, le cui difese vengono prese sempre da troppo 
pochi tra coloro che hanno la possibilità di farlo. È drammaticamente ironico quanto denunciato nel comunicato stampa di 
ieri, sull’assenza totale di qualsiasi pena “per chi ci aggredisce violentemente con ogni mezzo”. Noi scherzavamo 
sull’“ammonizione verbale del cittadino e sulla somma di ammonizioni comminate dal “garante arbitro” che avrebbero 
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comportato per l’incolpato di saltare la manifestazione seguente!” Nella cruda e triste realtà invece i “ragazzi che 
sbagliano”, quei pochissimi che fermiamo durante gli assalti alle divise, non “saltano nemmeno un turno” e se ne vanno 
indisturbati dopo un paio d’ore, in attesa di processi che finiranno in un patetico rimbrotto, come accaduto anche di recente. 
La nostra speranza è che si decida, oggi, che le violenze non possano venire considerate “normali” che si smetta di parlare 
di “scontri tra polizia e manifestanti”, perché i poliziotti nelle piazze non sono una parte contrapposta ad un’altra. Solo lì per 
difendere i cittadini dalle violenze, i lavoratori dalle violenze, i manifestanti dalle violenze. Chi sceglie la strada dello 
scontro, della devastazione, deve pagarne anche le conseguenze. 

 
ORDINE PUBBLICO – COISP: “SIAMO ALL’ASSURDO: DOPO I NUMERI IDENTIFICATIVI ORA IL 
“GARANTE ARBITRO” DELLE CONTROVERSIE DURANTE LE MANIFESTAZIONI. UNA FOLLIA 
CHE IL CAPO DELLA POLIZIA ED IL MINISTRO DEVONO FERMARE IN NOME DEL BUON SENSO 
(OPi – 30.3.2017) Non se ne esce. Durante l’incontro della settimana scorsa con il Ministro dell’Interno 
Minniti, è stata confermata l’intenzione del Governo di procedere con il provvedimento sui numeri 

identificativi delle Forze di Polizia, vera e propria ossessione da anni di alcuni politici che hanno colpevolmente 
assecondato il partito trasversale dell’antipolizia, con un accanimento che sta assumendo i contorni dello stalking. Già in 
passato i provvedimenti sui numeri identificativi venivano riproposti di continuo in qualsiasi atto che giungesse in 
discussione nelle Aule Parlamentari, ci hanno provato addirittura nella sub-commissione Caccia e Pesca della XIII 
Commissione Agricoltura. Se tante energie fossero state spese (e si spendessero oggi) per le leggi di reale interesse degli 
italiani, tra cui spicca la Sicurezza reale, oggi non assisteremmo allo scempio che viene fatto della qualità di vita delle fasce 
più deboli della popolazione, senza distinzioni tra nord e sud, dove i poliziotti continuano a svuotare il mare con un 
cucchiaino ed i pescecani criminali ci ridono in faccia un’ora dopo che li abbiamo pescati con le mani nel sacco. Duro il 
commento del Segretario Generale del COISP Franco Maccari: “Ancora una volta oggi si cerca a tutti costi di far passare le 
Forze di Polizia come se fossero il problema delle violenze di piazza: il tentativo di forzare ulteriormente la mano ed inserire 
nel testo l’ennesimo sub-emendamento per istituire un “garante arbitro che regola le manifestazioni al di sopra delle parti” è 
semplicemente ridicolo. Come si può pensare che un “garante arbitro” durante cortei  o manifestazioni possa 
realisticamente “ammonire due volte chi usa violenza tra le Forze di Polizia, con facoltà di espellere dagli schieramenti dei 
reparti antisommossa il soggetto identificabile univocamente grazie al numero posto sulla divisa”, con facoltà insindacabile 
di “provvedere sul posto all’allontanamento immediato anche del Dirigente del Reparto inquadrato se protestasse troppo”. 
E cosa sarebbe previsto secondo l’innominabile deputato promotore di questa scandaloso sub-emendamento che sarà 
presentato domani, beffardamente in coincidenza con la promulgazione della Legge 121 del 1° aprile 1981, per chi ci 
aggredisce violentemente con ogni mezzo? Si legge    nel secondo comma “Ammonizione verbale del cittadino. La somma 
di ammonizioni comporta per l’incolpato di saltare la manifestazione seguente!” E’ una palese follia che fa naufragare ogni 
barlume di serietà! Il Coisp dice no a qualsiasi ennesimo tentativo di screditare l’operato delle Forze dell’Ordine! Conclude 
Maccari: “Auspico che sia un buco nell’acqua, ma, mentre stanno buttando via i soldi pubblici in questa ennesima 
assurdità, si sposta ancora l’attenzione dai violenti a chi, come noi, difende i cittadini e la democrazia, ad ogni costo. 
Chiediamo che il Capo della Polizia ed il Ministro facciano sentire la propria autorevole voce nelle Commissioni 
parlamentari ed in Parlamento!      
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Da: C. Rosso 
Inviato: sabato 1 aprile 2017 08:53 
A: coisp@coisp.it 
Oggetto: Fwd: ECCOLO!! ERA UN BEL PESCE D'APRILE ma solo in parte perchè la situazione 
dell'ordine pubblico è realmente vergognosa.pdf 
 

CI SONO CASCATO PROPRIO COME UN POLLO: ho parlato del comunicato stampa con 
un collega ieri sera alle 19,30!!! SIETE SEMPRE PIU' BRAVI!!! Saluti da Carlo. 

 
==================================== 

Da: F. Valentini  
Inviato: venerdì 31 marzo 2017 12:11 
A: COISP 
Oggetto: Re: Ordine pubblico - SIAMO ALL'ASSURDO! Dopo i numeri identificativi ora IL GARANTE 
ARBITRO DELLE CONTROVERSIE DURANTE LE MANIFESTAZIONI .pdf 
 

Ok, c'hai provato ancora una volta ed è anche carina come idea......., buona pesca! 

 

=============================== 

 
Da: a. cantafora 
Inviato: venerdì 31 marzo 2017 12:11 
A: COISP 
Oggetto: Re: Ordine pubblico - SIAMO ALL'ASSURDO! Dopo i numeri identificativi ora IL GARANTE 
ARBITRO DELLE CONTROVERSIE DURANTE LE MANIFESTAZIONI .pdf 
 

Caro Franco, stando così le cose, credo sia arrivata l'ora di pensare ad un cambio 

d'amministrazione. Molti colleghi mi chiedono se con l'imminente riordino sia prevista una mobilità 

in uscita, così come accadde per il vecchio. Molto gradita sarebbe, forse anche alla base, una 

mobilità dei funzionari verso i ruoli prefettizi. Un abbraccione  

 
====================================== 
Messaggio originale----- 
Da: k. Stabile 
Inviato: venerdì 31 marzo 2017 12:13 
A: 'FRANCO MACCARI' 
Oggetto: R: Ordine pubblico - SIAMO ALL'ASSURDO! Dopo i numeri identificativi ora IL GARANTE 
ARBITRO DELLE CONTROVERSIE DURANTE LE MANIFESTAZIONI .pdf 
 
Ma come si fa?? Viene il vomito!! Ma dovremmo davvero girarci dall'altra parte anziché scortare 
certe fecce, altro che vigilanze ai loro palazzi...spalanchiamo le porte e chissà che qualcuno entri e 
piazzi una bella bomba sotto il deretano di questi imbecilli! 
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Il difficile è capire da che parte stia il deretano!! 
 
====================================== 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: S. Zappalà 
Inviato: venerdì 31 marzo 2017 15:42 
A: 'FRANCO MACCARI' 
Oggetto: I: Ordine pubblico - SIAMO ALL'ASSURDO! Dopo i numeri identificativi ora IL GARANTE 
ARBITRO DELLE CONTROVERSIE DURANTE LE MANIFESTAZIONI. 
 
Bellissima Franco C'ero cascato anch'io ed ero per l'ennesima volta mi si erano contorte le viscere. 
Bestemmie a TANFON ah ah ah ah ah 
 
Ciao S. 
 
======================================= 
 
Da: Mattioli Coisp [mailto:mattioli@coisp.it]  
Inviato: venerdì 31 marzo 2017 14:14 
A: 'Maccari' 
Oggetto: I: Ordine pubblico - SIAMO ALL'ASSURDO! Dopo i numeri identificativi ora IL GARANTE 
ARBITRO DELLE CONTROVERSIE DURANTE LE MANIFESTAZIONI .pdf 
 
Sampei  , stavolta hai esagerato e dimenticato i guardalinee ahi ahi 
Ciao 

mailto:mattioli@coisp.it

