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FRANCO MACCARI INTERVISTATO NEL PROPRAMMA  
"LA ZANZARA" SU RADIO24 il 10 dicembre 2013 

 

http://www.coisp.it/video/video/franco-maccari-intervistato-nel-propramma-la-zanzara-su-radio24-il-10-dic-2013/default 
 
Nina De Chiffre, la ragazza in calore: “Gli ho anche leccato la visiera, poi mi sono bagnata le dita 

e gli ho toccato le labbra”… gli agenti "porci schifosi da appendere a testa in giù"... 
 

Coisp, Maccari: “Ho denunciato la ragazza No Tav per violenza sessuale” - “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“. Lo annuncia ai microfoni de “La Zanzara”, su Radio24, Franco Maccari, segretario 
generale del sindacato di polizia Coisp, che così giustifica la sua decisione: “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”. 

E aggiunge: “Siamo stanchi di prendere le botte dai No Tav. 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” – continua – “però quando si supera la linea della legalità, bisogna essere 
inflessibili. Gli ordini oggi sono diversi: temono che la reazione produca risultati peggiori”. Maccari sottolinea: “I questori 
hanno lavorato poco per strada. 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”. Sulla protesta dei Forconi, precisa: “Non siamo con loro, ma in alcuni casi ci sono motivazioni giuste, che 
fanno incazzare anche noi. Una volta ho detto che vien voglia di puntare i lacrimogeni non verso la folla, ma verso il 
Palazzo. Era un caso specifico” – spiega – “si era scoperto che al ristorante del Senato si mangiava a 2 euro e 70, 
quando noi mangiamo i panini. Ma viene voglia, certo. In certi momenti le palle fumano, viene la rabbia vedendo che ci 
tagliano costantemente i mezzi per la difesa dei cittadini. Però non ho detto che lo facciamo”. E accusa duramente Grillo: 
“Molti come lui hanno un cervello come un flipper, un neurone che gira impazzito. Quando si pronunciano certe frasi si 
tratta di populismo di bassa lega che ci mette in grande difficoltà. Perché poi sul terreno, la gente magari pretende che ci 
togliamo il casco, le divise e che spariamo. Quanti poliziotti hanno votato per il M5S? Direi e spero il 20%“. E aggiunge: 
“Non c’è nessun rischio di disobbedienza civile tra i poliziotti, abbiamo le palle che girano, ma è un’altra cosa. Noi 
abbiamo un ruolo. I palazzi del potere sono la democrazia. Noi continueremo a farla fino all’ultimo questa cosa” di Gisella 
Ruccia 
 

 
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2013/12/12/coisp-mascari-ho-denunciato-ragazza-no-tav-per-violenza-

sessuale/257891/ 
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13 DIC 2013 11:37 - NO-TAV E NON-SENSE - POSSIBILE CHE IL BACIO CHE LA SVALVOLATA 
NO TAV HA STAMPATO SUL CASCO DI UN POLIZIOTTO, DEBBA INNESCARE UNA DENUNCIA 
PER VIOLENZA SESSUALE? E’ la genialata del sindacato di polizia Coisp che ha denunciato la 
studentessa ventenne Nina De Chiffre per violenza sessuale a causa di quel bacio - La procura 

segue a ruota e valuta se aprire un fascicolo - La ragazza in calore: “Gli ho anche leccato la visiera, poi mi sono 
bagnata le dita e gli ho toccato le labbra”… Nina De Chiffre, la studentessa milanese di 20 anni, immortalata mentre 
baciava un poliziotto che presidiava la manifestazione No-Tav a Susa il 16 novembre scorso, lo aveva in qualche modo 
previsto. «Preferisco essere perseguita legalmente piuttosto che vedere il mio bacio interpretato come un gesto di pace. 
Era un gesto di disgusto verso le forze dell'ordine e così voglio che sia intepretato.... ». Ieri è stata accontentata. Franco 
Maccari, il segretario nazionale del Coisp, sindacato indipendente di polizia, ha annunciato di aver presentato una denuncia 
contro di lei. «Un esposto-denuncia alla Procura di Torino - precisa Maccari perché in quel gesto a mio avviso si ravvisano 
almeno due reati: quello di oltraggio a pubblico ufficiale, naturalmente, ma anche quello di violenza sessuale. Se si bacia 
una persona contro la sua volontà non ci sono dubbi, si tratta di una violenza...». La Procura della Repubblica di Torino 
stava però già valutando l'ipotesi di aprire un fascicolo sull'episodio. Soprattutto dopo aver letto le dichiarazioni della 
studentessa milanese. «Aspettavamo i rapporti della Digos - ammette il procuratore aggiunto Sandro Ausiello - e ora 
leggeremo questo esposto-denuncia». La vicenda risale al 16 novembre scorso e fu in principio molto equivocata. In 
quell'occasione fotografi e telecamere immortalarono una ragazza che baciava il poliziotto. E il bacio, in un primo tempo, fu 
interpretato come un gesto di distensione. Immediatamente dopo però alcuni rappresentanti del Movimento reagirono a 
questa indignazione. «Quell'immagine non rappresenta nulla» spiegò Lele Rizzo, presidente del Comitato di Lotta di 
Bussoleno. E tante furono le critiche da parte degli attivisti No Tav che Nina De Chiffre dovette spiegare su Facebook le 
ragioni di quel bacio. «È sempre molto divertente vedere come vengono reinterpretate le fotografie. La ragazza in 
questione sono io. Stavo pigliando per il culo una schiera di poliziotti in tenuta antisommossa che ci impedivano la strada. 
Nessun messaggio di pace, anzi quei porci li appenderei solo a testa in giù dopo quello che è successo a Marta, compagna 
molestata e picchiata...». Poi, in un'intervista a Repubblica rincarò la dose: «Ho scelto di provocarlo, come farebbe una sex 
worker sapendo che non poteva reagire. Gli ho anche leccato la visiera, poi mi sono bagnata le dita e gli ho toccato le 
labbra». 
 

13/12/2013 06:06 - Dopo il bacio sul casco al poliziotto denunciata per violenza sessuale - 
È stato «segnalato alla procura di Torino per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale 
e violenza sessuale» l’episodio del «bacio» che nelle scorse settimane la 

manifestante Nina De Chiffre diede alla visiera del casco di un poliziotto in assetto antisommossa 
durante una manifestazione No-Tav in Val di Susa. «Non si tratta di una vera e propria denuncia formale, 

abbiamo semplicemente segnalato quanto accaduto alla 
magistratura, che ora farà le sue valutazioni, deciderà se 
intervenire e per quali reati», dice Franco Maccari, segretario 
generale del sindacato di Polizia Coisp. Il 20 novembre scorso 
il sindacato aveva sottolineato che il poliziotto non aveva avuto la 
«possibilità di sottrarsi all’approccio di chiara natura sessuale. 
L’ulteriore finalità di umiliare il poliziotto non può che costituire 
un’aggravante». Il Coisp si era già detto pronto a costituirsi parte 
civile «nell’eventuale processo contro la manifestante». La 
manifestante Nina De Chiffre, durante la marcia dei no Tav contro 
la Torino-Lione da Susa a Bussoleno, provò a baciare un agente 
della polizia di Stato, Salvatore Piccione. Trascorsi alcuni giorni, la 
donna ha affermato che lei per le forze dell’ordine prova solo 
disprezzo e sul social network Facebook ha definito gli agenti dei 
«porci schifosi da appendere a testa in giù». Dopo il «bacio» la 
ragazza milanese si è bagnata le dita con la saliva e sembra che 
abbia tentato di avvicinarle alle labbra del poliziotto. Lei stessa ha 

poi dichiarato che aveva intenzione che quel poliziotto si ricordasse cosa era accaduto a Marta di Pisa, 
una giovane che a luglio 2013 è stata molestata e picchiata da poliziotti che poi non hanno subìto alcuna 
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punizione. Franco Maccari, segretario generale del Coisp, ha sostenuto che se fosse stato un poliziotto 
a baciare una manifestante sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale. Il poliziotto Salvatore Piccione, 
era stato molto più pacato nei torni e dopo l’episodio aveva detto che l’importante era che il corteo di 
fosse concluso senza scontri e incidenti e aveva affermato che quando si trova in servizio rappresenta le 
istituzioni e dunque ha l’obbligo di non reagire alle provocazioni.  

 
12 dicembre 2013 - Baciò un poliziotto sul casco, No-Tav, denunciata per violenza sessuale. Per il 
segretario del Coisp, il sindacato di polizia, si è trattato di un reato. La ragazza aveva spiegato di 
averlo fatto come segno di disprezzo nei confronti delle forze dell'ordine - E' diventata famosa per 

aver baciato un poliziotto durante la marcia anti-Tav del 16 novembre. E ora la milanese Nina De Chiffre è stata denunciata 
dal segretario generale del Coisp, il sindacato di polizia, Franco Maccari, il quale ha spiegato di aver sporto denuncia per 
violenza sessuale e oltraggio a pubblico ufficiale. "Se fosse stato un poliziotto a baciare un manifestante a caso - ha 
spiegato Maccari a 'La Zanzara' su Radio24 - sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale". E invece, per ora, è spuntata 
solo la denuncia: il segretario del sindacato ha sottolineato che baciare qualcuno senza il suo consenso è un reato. E in 
effetti, l'immagine che inizialmente era stata letta come un gesto di distensione tra manifestanti e agenti, aveva in realtà 
tutt'altro significato: proprio la ragazza aveva infatti sottolineato che la sua intenzione era esattamente opposta, e cioè un 
gesto di provocazione, un atto di disprezzo nei confronti delle forze dell'ordine. Tanto che su Facebook aveva definito gli 
agenti "porci schifosi da appendere a testa in giù", e a Repubblica aveva spiegato di aver voluto "che quel poliziotto si 
ricordasse quello che è successo a Marta di Pisa, che a luglio è stata molestata e picchiata senza nessuna conseguenza 
per gli agenti". 
 

No Tav, l'attivista che baciò il poliziotto denunciata per violenza sessuale Nina 
De Chiffre bacia il poliziotto - Il sindacato di polizia Coisp: "Se fosse stato un 

poliziotto a baciare un manifestante a caso, sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale". Nina De Chiffre, l'attivista dei No 
Tav che a Susa il 16 novembre scorso aveva dato un bacio a un poliziotto durante la marcia di protesta, è stata denunciata 
per violenza sessuale e oltraggio a pubblico ufficiale. Il segretario generale del sindacato di polizia Coisp ha spiegato: "Se 
fosse stato un poliziotto a baciare un manifestante a caso, sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale". La De Chiffre 
aveva rivendicato quel gesto come una provocazione che, in un primo momento, quando la foto aveva fatto il giro del web, 
aveva fatto pensare a un gesto di pacificazione tra attivisti e forze dell'ordine. Poco dopo, però, era stata la stessa donna a 
chiarire che invece si trattava di un segno di disprezzo verso la polizia. Su Facebook, oltretutto, era stata ancora più chiara, 
definendo gli agenti "porci schifosi da appendere a testa in giù". Giovedì 12 dicembre 2013 16:23 
 

La No Tav del bacio al poliziotto denunciata per violenza sessuale - Il 

fatto durante la marcia contro la Torino-Lione del 16 novembre a Susa. A 
presentare la denuncia è stato il sindacato di Polizia Coisp: "Se fosse successo il contrario sarebbe 

scoppiata la terza guerra mondiale" dice il segretario generale Franco Maccari - di FABIO 
TANZILLI. É stata denunciata per violenza sessuale e oltraggio a pubblico ufficiale Nina De Chiffre, la 
ragazza milanese No Tav, diventata famosa per il bacio al poliziotto durante la marcia contro la Torino-
Lione, tenutasi il 16 novembre da Susa a Bussoleno. Lo ha annunciato il segretario generale del sindacato 
di Polizia (Coisp), Franco Maccari: "Ho denunciato la No Tav che ha baciato il casco del poliziotto" ha 
detto il sindacalista, intervistato durante la trasmissione di Radio24 "La Zanzara". Ma perché violenza 
sessuale?  "Se io la bacio sulla bocca, non é reato? - ha risposto Maccari - se fosse stato un poliziotto a 
baciare un manifestante a caso, sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale". Il gesto di Nina De Chiffre 
aveva creato molto clamore: inizialmente, quando la foto del bacio era stata pubblicata su giornali e siti 
web, si era pensato ad un gesto distensivo e di rappacificazione tra il movimento No Tav e le forze 
dell'ordine. Ma nel giro di poche ore era stata proprio la giovane milanese a smentire tale 
interpretazione, precisando che il suo era un gesto di provocazione e di disprezzo contro le forze 
dell'ordine, che su Facebook ha definito "dei porci schifosi da appendere a testa in giù".  Dopo il "bacio" 
l'attivista si sarebbe bagnata le dita con la saliva, e avrebbe provato ad avvicinarle alla sua bocca. "Volevo 
che quel poliziotto si ricordasse quello che è successo a Marta di Pisa - aveva detto Nina a Repubblica -  lo 
scorso luglio è stata molestata e picchiata senza nessuna conseguenza per gli agenti". 



                                       
 

 
 Responsabile:  Marcello PUSCEDDU  -  Componenti:  Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto CASU, Enrico IDOLO 

- 4 - 
 

Polizia stanca di percosse e derisioni Bacio della No Tav: scatta denuncia per violenza sessuale Il 
sindacato di polizia Coisp ha denunciato per violenza sessuale la manifestante NO TAV per il bacio dato 
all’agente in Val di Susa. - 12 dicembre 2013. “Ho denunciato la tipa No Tav che ha baciato il casco del 

poliziotto - ha detto Franco Maccari, segretario generale del Coisp, in un’intervista al programma radiofonico “La zanzara” 
su Radio 24 - 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". I poliziotti 
sono stanchi di botte e derisioni e dichiarano tramite il sindacato di essere inflessibili da ora in avanti. La ragazza, subito 
dopo il fatto, aveva infatti smentito l'interpretazione pacifista data dai giornali, dicendo che in realtà il bacio dato al 
venticiquenne in servizio Salvatore Piccione ero uno sfottò. "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.  
 

La No Tav del bacio al poliziotto denunciata per violenza sessuale - giovedì, 12 dicembre 2013 - Nina De 
Chiffre è stata denunciata dal sindacato di polizia Coisp per il suo famosissimo bacio ad un poliziotto. Durante la 
manifestazione del 16 novembre scorso la ragazza No Tav si era rivolta ad un agente in modo apparentemente 
affettuoso, baciando ripetutamente il suo casco. Il segretario generale del Coisp Franco Maccari ha presentato 

denuncia per violenza sessuale, spiegando che così quest’iniziativa legale: «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» E per quanto riguarda le manifestazioni e le violenze, Maccari è 
ancora più esplicito: «Siamo stanchi 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». Il bacio della De Chiffre al poliziotto era diventato molto famoso, e dopo un’iniziale incomprensione sulla 
motivazione, la militante No Tav aveva spiegato il reale significato di quell’effusione. Ecco come aveva raccontato il suo 
bacio sulla pagina Facebook di una delle associazioni No Tav responsabili della manifestazione. “ La ragazza in questione 
sono io, e se vi interessa, non avevo nessuna voglia di manganello, nessuna pulsione frustrata: stavo pigliando per il culo 
una schiera di poliziotti antisommossa che ci impedivano la strada. Nessun messaggio di pace, anzi, questi porci schifosi li 
appenderei solo a testa in giù, dopo quello che è successo a Marta, compagna molestata e picchiata. Quindi   con buona 
pace dei pacifisti yuppie e cristianotti, sì, sono contraria alle forze dell’ordine, sì lo stavo sfottendo alla grande, sì, il 
fotografo è stato fortunato…”. 
 

 
http://video.corriere.it/maccari-radio24-bacio-poliziotto-denunciata-ragazza-no-tav/9fa4f80e-633f-11e3-ba6d-49d09c00448e 
 

Maccari a Radio24, "Baciò poliziotto, denunciata ragazza no Tav". Segretario sindacato Coisp a 'La Zanzara': "Fu 
violenza sessuale" - rcd - Denunciata per violenza sessuale e oltraggio a pubblico ufficiale Nina De Chiffre, la giovane No 
Tav che durante la marcia contro la Torino-Lione dello scorso 16 novembre fu immortalata mentre baciava un poliziotto. Ad 
annunciare la denuncia Franco Maccari segretario generale del sindacato di polizia Coisp alla trasmissione di Radio24 'La 
Zanzara'. "Ho denunciato la No Tav che ha baciato il casco del poliziotto" ha detto il sindacalista, che poi, interpellato sul 
perché dell'accusa di violenza sessuale ha detto "Se io la bacio sulla bocca, non è reato? Se fosse stato un poliziotto a 
baciare un manifestante a caso, sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale". (RCD - Corriere Tv) 
 

[News / Italia] Denunciata per violenza sessuale la No Tav che baciò il poliziotto  La ragazza dovrà 
rispondere anche di oltraggio a pubblico ufficiale - Oltraggio a pubblico ufficiale e, soprattutto, violenza 
sessuale. Sono questi i reati dei quali dovrà rispondere Nina De Chiffre, la manifestante No Tav che il 16 

novembre è diventata famosa per aver baciato il casco di un poliziotto durante una marcia contro la costruzione della linea 
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Torino-Lione. Il gesto, inizialmente inteso come pacifico ma poi rivelatosi provocatorio e spregiativo nei confronti 
dell'agente, è ora al centro di una controversia legale. Il sindacato di polizia Coisp, infatti, ha deciso di procedere contro 
la ragazza. «L'abbiamo denunciata», ha dichiarato il segretario generale Franco Maccari in un'intervista alla trasmissione 
La Zanzara. «Se io vengo lì e la bacio sulla bocca, non è reato? Se fosse stato un poliziotto a baciare un manifestante a 
caso, sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale. Qui ci sono un paio di reati: uno è l'oltraggio, ma anche la violenza 
sessuale». «Siamo stanchi di prendere le botte dai No Tav», ha poi aggiunto Maccari. «Se lo facciamo noi ci sono miliardi 
di polemiche, altro che casco, viene fuori la guerra mondiale appena tocchiamo con un fiorellino qualcuno. Oggi 
manifestare è un diritto sacrosanto, però quando si supera la linea della legalità bisogna essere inflessibili». Ma il gesto 
della No Tav può davvero essere paragonato a una violenza sessuale? Il poliziotto, per quanto infastidito, può essere 
paragonato alla vittima di uno stupro? 
 

 Baciò il poliziotto: la No Tav Nina De Chiffre denunciata per violenza sessuale. Il 
sindacalista: "Se fosse stato un poliziotto a baciare un manifestante, sarebbe scoppiata la 

terza guerra mondiale" - La No Tav milanese aveva baciato la visiera di un poliziotto che, in tenuta antisommossa, stava 
difendendo la Val Susa e il cantiere dell'Alta velocità dal rai di antagonisti e no global. Più che un bacio, uno sfottò. Più che 
le labbra stampate sulla visiera fredda la mancanza di rispetto per chi è lì a fare il proprio lavoro. Non tanto diverso dalle 
bombe carta o dalla strafottenza di Marco Bruno che in faccia al poliziotto era andato a dire "Ehi pecorella, vuoi sparare?". 
Adesso Nina De Chiffre è stata denunciata. Il segretario generale del sindacato di Polizia (Coisp), Franco Maccari, ha fatto 
sapere che la De Chiffre è stata denunciata per violenza sessuale e oltraggio a pubblico ufficiale. "Ho denunciato la No 
Tav che ha baciato il casco del poliziotto", ha spiegato il sindacalista facendo sapere ai microfoni della Zanzara che 
l'accusa è di violenza sessuale. "Se fosse stato un poliziotto a baciare un manifestante a caso - ha spiegato Maccari - 
sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale". 
 

No Tav, denunciata per violenza sessuale la ragazza che baciò il poliziotto - Denunciata per 
violenza sessuale la No Tav che baciò il poliziotto. L'immagine del bacio di Nina De Chiffre, scattata 
durante la marcia contro la Torino-Lione del 16 novembre a Susa, fece il giro del web e venne 

pubblicata da tv e giornali. «Non era un messaggio di pace. Volevo ridicolizzare i poliziotti», disse allora Nina De Chiffre, la 
20enne che vive a Milano dove studia e lavora ed è attivista, militante del collettivo meneghino Remake. «Ho denunciato la 
ragazza No Tav per violenza sessuale», dice il segretario generale del sindacato di polizia Coisp, Franco Maccari, 
intervistato durante il programma radiofonico La Zanzara di Radio 24. «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».  
 

Val di Susa. No-Tav e il bacio al poliziotto: era una provocazione. Il racconto di Nina De Chiffr, la 
ventenne che si è lanciata sull'agente leccandogli il casco - Si chiama Nina, ha vent'anni e vive a 
Milano. E' la ragazza che sabato scorso, durante un presidio No-Tav  ha "provocato" un poliziotto 

baciandogli il casco. La sua foto è finita su tutti i giornali.  La giovane Nina, intervistata da La Stampa, ha spiegato che a 
quella foto è stata data una lettura sbagliata. Il suo non era un messaggio di pace, quel bacio non è come i fiori che negli 
anni Sessanta si mettevano nei cannoni, ma è una provocazione. "Volevo ridicolizzare i poliziotti, metterli in imbarazzo: 
volevo prenderli in giro. Direi che ci sono riuscita". Nina riscostruisce quello che è accaduto, racconta che stavano 
marciando in corteo quando improvvisamente si sono trovati davanti lo schieramento di poliziotti. Dice: "Gli agenti in tenuta 
antisommossa, per regolamento non possono reagire ad alcuno stimolo proveniente dai manifestanti, così mi sono 
avvicinata con le mani in alto. Ho visto un primo agente. Ho visto un giovane agente e ho iniziato a provocarlo. Lui era nel 
panico, non sapeva come reagire". 
 

La No Tav che baciò il poliziotto denunciata per violenza sessuale - ROMA - Denunciata 
per violenza sessuale la No Tav che baciò il poliziotto. L'immagine del bacio di Nina De Chiffre, 

scattata durante la marcia contro la Torino-Lione del 16 novembre a Susa, fece il giro del web e venne pubblicata da tv e 
giornali. "Non era un messaggio di pace. Volevo ridicolizzare i poliziotti" disse allora Nina De Chiffre, la 20enne che vive a 
Milano dove studia e lavora ed è attivista, militante del collettivo meneghino Remake. «Ho denunciato la ragazza No Tav 
per violenza sessuale», dice il segretario generale del sindacato di polizia Coisp, Franco Maccari, intervistato durante il 
programma radiofonico La Zanzara di Radio 24. «Ho denunciato la tipa No Tav che ha baciato il casco del poliziotto. Ci 
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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». Giovedì 12 Dicembre 2013 
 

Il bacio possibile e l'amore impossibile tra il poliziotto e la No Tav  - Pubblicato: 
18/11/2013 - Un attimo sospeso. Un minuto di silenzio nel frastuono, il più dolce dei gesti nel 

mezzo di uno scontro. In poche ore la foto del bacio tra la manifestante No Tav e il poliziotto ha fatto il giro dei media. Il 
simbolismo e l'estetica sono indiscutibilmente accattivanti. Lasciarsi andare al romanticismo è fin troppo facile. "Il mio unico 
amore è fiorito dal mio unico odio" scriveva William Shakespeare in Romeo e Giulietta. Montecchi e Capuleti come 
manifestanti e forze dell'ordine, sentimenti impossibili, per i secondi ancora di più.  Il bacio della Val di Susa, ovviamente, 
non è d'amore, ma un'iconica provocazione. Non è un momento di dolcezza in mezzo alla rivoluzione come nelle ormai 
celeberrime foto di Vancouver o di Gezi Park. Non sono i fiori offerti nel 1967 da Jan Rose Kasmir al soldato con il fucile 
spianato durante una manifestazione davanti al Pentagono contro la guerra in Vietnam. E' la ragazza No Tav a condurre il 
gioco, le sue mani sottili afferrano con piglio deciso il casco del poliziotto. Lui è giovanissimo, ha un'aria bambina, e chiude 
gli occhi. Quasi provasse trasporto, quasi ci credesse davvero. Ma a dividere le labbra di lui da quelle di lei c'è una visiera, 
che rende possibile il bacio, ma lascia impossibile l'amore. Senza questo vetro che separa, simbolo dell'ordine costituito, 
l'effusione non ci sarebbe mai stata. La manifestante dai capelli neri non avrebbe mai baciato davvero il poliziotto. Inutile 
illudersi. Il brusco risveglio avviene per mano della stessa Jasper Baol, così si firma la protagonista dello scatto, che su 
Facebook scrive: "E' sempre molto divertente vedere come vengono reinterpretate le foto. La ragazza in questione sono io, 
e se vi interessa, non avevo nessuna voglia di manganello, nessuna pulsione frustrata, stavo pigliando per il c... una 
schiera di poliziotti antisommossa, che ci impedivano la strada. Nessun messaggio di pace, anzi, questi schifosi li 
appenderei solo a testa in giù, dopo quello che è successo a Marta, compagna molestata e picchiata. Quindi, con buona 
pace dei pacifisti yuppie e "cristianotti", sì, sono contraria alle forze dell'ordine, sì lo stavo sfottendo alla grande, sì, il 
fotografo è stato fortunato...". Parole inequivocabili che siglano la fine di ogni romanticismo. Emozione è uno dei termini più 
abusati di questi tempi. Forse perché se ne sente il bisogno, al punto di credere, anche solo per un attimo, alla retorica 
dell'amore-impossibile-che vince sull'odio. 
 

Baciò il poliziotto, No Tav denunciata per violenza sessuale. Franco Maccari, segretario del Coisp - 
sindacato di polizia - ha denunciato la giovane No Tav che in gesto di sfida baciò un poliziotto durante 

una manifestazione: "Non è giusto che la faccia franca" - ROMA - Un gesto di "disprezzo". Un gesto per fare ricordare 
"a quel poliziotto quello che è successo a Marta di Pisa lo scorso luglio quando è stata molestata e picchiata senza 
nessuna conseguenza per gli agenti". Nina De Chiffre, la ventenne milanese No Tav, aveva giustificato così quel bacio dato 
sulla visiera ad un celerino in servizio durante la marcia da Susa a Bussoleno del 16 novembre scorso. Una giustificazione 
che, evidentemente, non è servita. Franco Maccari, segretario nazionale del Coisp - sindacato delle divise blu - ha 
infatti deciso di denunciare la ragazza perché "non è giusto che la passi liscia". Signor Maccari conferma di avere 
denunciato la ragazza? Si, certo. Nina De Chiffre è stata denunciata il giorno stesso. Io ho depositato una segnalazione 
poco dopo quel gesto e ora spetta al magistrato decidere. Non è detta che io venga coinvolto ancora come non è detto che 
io debba essere informato dell'iter della pratica. Ma sì, la segnalazione è partita. Per cosa è stata denunciata la 
manifestante? La segnalazione che ho depositato è per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e di violenza sessuale. 
Violenza sessuale? Non le sembra un po' troppo? E' una questione di rispetto del corpo di Polizia. E per me ci sono gli 
estremi per prefigurare il reato di violenza sessuale. Se io venissi da lei e le palpassi il culo, lei si girerebbe e mi darebbe 
un pugno in faccia. Poi mi denuncerebbe. E' la stessa cosa.  Non esattamente. Allora immagini che durante una 
manifestazione io prenda e baci un manifestante a caso. Sa che potrebbe succedere la terza guerra mondiale? Quindi che 
piaccia o no per me ci sono gli estremi per la violenza sessuale e non vedo perché quella ragazza debba passarla liscia.  

 
La ragazza No Tav del bacio al poliziotto denunciata per violenza sessuale - Lo ha fatto sapere il 
segratario generale del sindacato di Polizia Coisp, Franco Maccari - lo stesso che si rese protagonista 

del sit-in sotto le finestre dell'ufficio della mamma di Federico Aldrovandi - in un'intervista a La Zanzara. - Nina De 
Chiffre, l'attivista No Tav del famoso bacio al poliziotto dello scorso novembre, è stata denunciata per violenza sessuale e 
oltraggio a pubblico ufficiale. Lo ha annunciato il segretario generale del sindacato di polizia Coisp, Franco Maccari, 
intervistato ieri da La Zanzara, programma di Radio 24. Maccari -lo stesso che si rese protagonista del sit-in a Ferrara 
sotto le finestre dell'ufficio della mamma di Federico Aldrovandi – ha spiegato: “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 
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manifestante a caso viene fuori la terza guerra mondiale”. Il bacio della ragazza in un primo momento era stato interpretato 
come un “gesto pacifista”, salvo poi scoprire che non aveva nessuna connotazione simile, come dichiarato dalla stessa 
giovane. L'intenzione era infatti quella di “mettere in imbarazzo” l'agente che aveva davanti a sé e, in generale, le forze 
dell'ordine, che su Facebook ha definito “dei porci schifosi da appendere a testa in giù”. Già a suo tempo Maccari aveva 
manifestato la volontà di incriminare l'attivista No Tav. Ieri è tornato sull'argomento . “Siamo stanchi di prendere le botte dai 
No Tav e non solo da loro”,  ha aggiunto a La Zanzara.”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”. E ancora: “A 
Roma, quando hanno sfasciato tutto, abbiamo arrestato sei persone. Il magistrato non ha convalidato l’arresto, vi pare 
normale?”, s'è domandato. ”Bisogna essere inflessibili nei confronti di chi non manifesta pacificamente”. 
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