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FRANCO MACCARI INTERVISTATO NEL PROPRAMMA LA ZANZARA SU 

RADIO24 il 10 dic 2013 

 

http://www.coisp.it/video/video/franco-maccari-intervistato-nel-propramma-la-zanzara-su-radio24-il-10-dic-2013/default 

 
Poliziotti Coisp: stanchi di botte da No Tav, essere inflessibili - "Ho denunciato per violenza sessuale 
ragazza che baciato agente". Roma, 11 dic. (TMNews) - "Ho denunciato la tipa No Tav che ha baciato il casco 
del poliziotto.  Ci sono un paio di reati: uno è l`oltraggio, ma anche la violenza sessuale.  Se io vengo lì e la bacio 
sulla bocca, non è reato? Se un poliziotto va a baciare un manifestante a caso viene fuori la terza guerra 

mondiale".  Lo dice Franco Maccari, segretario generale del sindacato di polizia Coisp, a La Zanzara su Radio 24. 
"Siamo stanchi - dice Maccari - di prendere le botte dai No tav. Eccome, ma non solo da loro.  Se lo facciamo ci sono 
miliardi di polemiche, altro che casco, viene fuori la guerra mondiale appena tocchiamo con un fiorellino qualcuno.  In italia 
non si può più fare niente. Oggi manifestare è un diritto sacrosanto, però quando si supera la linea della legalità bisogna 
essere inflessibili.  Gli ordini oggi sono diversi: temono che la reazione produca risultati peggiori.  Ma i questori hanno 
lavorato poco per strada, io non sono d`accordo". "A Roma quando hanno sfasciato tutto, abbiamo arrestato sei persone.  Il 
magistrato non ha convalidato l`arresto, vi pare normale? Bisogna essere inflessibili nei confronti di chi non manifesta 
pacificamente", conclude Maccari. Red/Sav 111824 DIC 13 

 

 Baciò un agente, segnalata per violenza sessuale 
 

http://video.sky.it/news/cronaca/bacio_un_agente_segnalata_per_violenza_sessuale/v181470.vid 

 
Violenza sessuale, denunciata la No Tav che baciò il poliziotto. Il sindacalista del Coisp annuncia: «Ci 
sono un paio di reati: oltraggio e violenza sessuale. Siamo stanchi di prendere le botte dai No Tav». «Ho 

denunciato la tipa No Tav che ha baciato il casco del poliziotto. Ci sono un paio di reati: uno è l'oltraggio, ma anche la 
violenza sessuale. Se io vengo lì e la bacio sulla bocca, non è reato? Se un poliziotto va a baciare un manifestante a caso 
viene fuori la terza guerra mondiale». Lo dice Franco Maccari, segretario generale del sindacato di polizia Coisp, a La 
Zanzara su Radio 24. «Siamo stanchi - dice Maccari - di prendere le botte dai No Tav. Eccome, ma non solo da loro. Se lo 
facciamo ci sono miliardi di polemiche, altro che casco, viene fuori la guerra mondiale appena tocchiamo con un fiorellino 
qualcuno. In Italia non si può più fare niente. Oggi manifestare è un diritto sacrosanto, però quando si supera la linea della 
legalità bisogna essere inflessibili. Gli ordini oggi sono diversi: temono che la reazione produca risultati peggiori. Ma i 
questori hanno lavorato poco per strada, io non sono d`accordo». «A Roma quando hanno sfasciato tutto, abbiamo 
arrestato sei persone. Il magistrato non ha convalidato l'arresto, vi pare normale? Bisogna essere inflessibili nei confronti di 
chi non manifesta pacificamente», conclude Maccari. 


