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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 24 APRILE 2017 
 
 

Oggetto: METRONOTTE INDAGATO PER TENTATO OMICIDIO,             
IL COISP: ASSURDO CHE CERTA MAGISTRATURA TRATTI 
COME CRIMINALI CHI SI DIFENDE DAI DELINQUENTI     

 
   

“Finché una certa magistratura continuerà a non rendersi conto di quanto               
siano pericolosi e allarmanti gli episodi di cosiddetta microcriminalità, i cittadini               
si sentiranno sempre più abbandonati dallo Stato e lasciati in balìa di ladri e rapinatori 
che spesso non esitano ad uccidere per qualche spicciolo”. E’ quanto afferma               
Franco Maccari, Segretario Generale del COISP - il Sindacato Indipendente               
di Polizia, che prosegue: “Non è giusto che ogni volta che qualcuno decida di difendere 
ciò che si è guadagnato con una vita di sacrifici e di lavoro, finisca per essere indagato, 
come se fosse lui il delinquente e non la vittima. Ed è ancora più assurdo che nella 
stessa situazione finisca chi fa questo per lavoro, come gli appartenenti Forze 
dell’Ordine o come le guardie di vigilanza privata. L’ultimo caso è avvenuto di recente 
nel Trevigiano, con un metronotte indagato per tentato omicidio per avere sparato               
e ferito un malvivente a bordo di un’auto che puntava a tutta velocità contro di lui”. 
“Assistiamo ad una continua criminalizzazione di chi si difende dai delinquenti               
o di chi compie il proprio dovere - conclude Maccari - mentre quando a restare vittima 
degli episodi criminali è un poliziotto o un semplice cittadino non ottiene alcuna tutela               
dallo Stato. Ciò non può che far crescere il sentimento di sfiducia dei cittadini               
nei confronti della giustizia e più in generale delle Istituzioni, ed una sorta               
di consapevolezza diffusa che l’unico modo di ottenere giustizia e protezione               
è quello di fare da sé, in un far west nel quale, purtroppo, non può che prevalere               
la legge del più forte”.  
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