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TRA GESTI DI SOLIDARIETA' E GUERRE TRA POVERI...
UN POLIZIOTTO FERITO NON FA PIU' NOTIZIA!!
Rassegna stampa 15 febbraio 2014
A COSENZA POLIZIOTTI SOCCORRONO UNA RAGAZZA DELL’EST CON LA FIGLIOLETTA DI DUE ANNI COSTRETTE
A PASSARE LA NOTTE AL GELO. NESSUNA STRUTTURA LE ACCOGLIE, GLI AGENTI PAGANO L’ALBERGO DI
TASCA PROPRIA. (AGI) – Cosenza, 14 feb. – Erano arrivate a Cosenza in autobus nella notte, senza un posto dove andare.
Così si erano fermate per strada. Madre e figlia di appena due anni stavano aspettando al freddo l’arrivo del giorno, ma sono
state notate da una pattuglia della polizia. Davanti all’impossibilità di trovare un posto nelle varie strutture di accoglienza, gli agenti
hanno deciso di autotassarsi e di pagare di tasca una stanza di albergo per evitare che madre e figlia potessero rimanere all’aperto. A
rendere noto il fatto sono stati il Segretario Generale del Coisp – il Sindacato Indipendente di Polizia, Franco Maccari, e il
Segretario Regionale calabrese, Giuseppe Brugnano. “Insultati, maltrattati, offesi, accusati dei più odiosi abusi e delle peggiori
nefandezze: sono i poliziotti visti da una certa stampa e da una certa politica. I poliziotti, quelli veri, quelli che il cittadino incontra per
strada – afferma Maccari - intendono il proprio lavoro come una missione nei confronti della collettività, mossi da spirito di servizio,
senso del sacrificio, straordinaria sensibilità”. “I poliziotti sono protagonisti quotidiani di un’infinità di gesti di solidarietà, di attenzione, di
aiuto verso i più deboli, anche laddove le strutture preposte sono latitanti. Sono storie di cui nessuno parla, perché dei poliziotti si parla
solo quando qualcosa va storto, e allora sono tutti pronti a creare il mostro con cui indignare l’opinione pubblica. Episodi come quello
che si è verificato la scorsa notte a Cosenza, dove gli agenti hanno soccorso una donna dell’est europeo e la sua figlioletta di due anni,
arrivate di notte in autobus da Roma, senza soldi in tasca e costrette a trascorrere la notte al gelo. Di fronte all’indisponibilità di posti
letto da parte delle strutture che si occupano di accoglienza, i poliziotti hanno deciso di pagare di tasca propria una stanza di albergo
alle due sfortunate. Un gesto di particolare generosità, che può sembrare trascurabile, ma non lo è per chi ha spesso difficoltà a fare
quadrare i conti della propria famiglia, e comunque non esita a far fronte in prima persona alle inefficienze della pubblica
amministrazione di fronte ad una situazione di bisogno. Purtroppo nessuno, oltre al quotidiano che ha riportato l’episodio, parlerà di
questi poliziotti di Cosenza – ha concluso Maccari - così diversi dall’immagine tanto in voga del poliziotto violento e spietato. Ma a loro
va il plauso e la sincera gratitudine di tutti i colleghi”. Anche Brugnano ha sottolineato “la sensibilità dei colleghi poliziotti, così come
avviene ogni giorno, davanti a situazioni di grande disagio che purtroppo registriamo sempre più di frequente. Un gesto di altruismo
esemplare – ha sottolineato Brugnano – messo in atto da quel personale in divisa spesso indicato con disprezzo e che invece opera
con il solo obiettivo di garantire sicurezza, legalità e vivere civile. Dietro quella divisa ci sono padri e madri che sfidano ogni giorno un
mestiere difficile e che sanno però mettere il cuore anche quando gli si presentano davanti situazioni che vanno affrontate con umanità.
A loro – ha concluso Brugnano – va il mio plauso e il mio ringraziamento”. (AGI)
POLIZIOTTI FERITI A TARANTO PER UNO SGOMBERO. IL COISP: GUERRA TRA POVERI, POLIZIOTTI USATI COME
CAPRI ESPIATORI DI UNA POLITICA DISINTERESSATA AL DISAGIO SOCIALE. UMILIANTE LA SENSAZIONE DI
DIFENDERE INGIUSTIZIE VERSO I PIU' DEBOLI! - Data pubblicazione: 14-02-2014 - Sei poliziotti finiti in ospedale: otto
giorni di prognosi ciascuno per un Funzionario, due Agenti della scientifica e due della territoriale, quindici giorni di
prognosi per una Poliziotta. Ferito anche un Maresciallo dei Carabinieri. E’ il bilancio dell’ennesima guerra tra poveri che si è
combattuta a Taranto. Da un lato un gruppo di cittadini disperati, che hanno difeso con la forza l’immobile che avevano occupato
abusivamente. Dall’altro i Poliziotti, uomini e donne bistrattati e malpagati, ma nonostante tutto impegnati a fare il proprio dovere, a fare
rispettare la legge anche di fronte adisagio e sofferenza. “Purtroppo una classe politica che non ha alcuna attenzione verso il disagio
sociale, impegnata a gozzovigliare serenamente nei propri privilegi - dice Franco Maccari, Segretario Generale del COISP – il
Sindacato Indipendente di Polizia -, si libera del problema usando le Divise come capro espiatorio su cui far sfogare la rabbia della
piazza. Le Forze dell’Ordine sono mandate a fare da scudo umano non alla legalità, ma all’incapacità della classe politica di dare
risposte ai bisogni dei cittadini, sempre più stretti nella morsa della crisi economica e angosciati per il futuro delle proprie famiglie. Un
disagio che le Forze dell’Ordine comprendono bene, poiché lo vivono quotidianamente. Per questo le botte ricevute feriscono due
volte: nel fisico e, ancora più dolorosamente, nell’orgoglio. Eppure il senso del dovere ci tiene in prima linea nella difesa, sempre e
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comunque, della legalità. La grande professionalità e la sensibilità degli Agenti e dei Funzionari impegnati sul campo riesce sempre ad
evitare che la situazione degeneri con conseguenze più gravi. Ma il prezzo pagato dalle Forze dell’Ordine è sempre troppo alto, non
soltanto per l’inaccettabile numero di Aferiti in tempi cosiddetti di pace, di cui peraltro nessuno si accorge, ma soprattutto per la
pesante umiliazione di sentirsi sfruttati e strumentalizzati da una classe politica irresponsabile, e per il timore di farsi difensori, oltre che
della legge, di profonde ingiustizie perpetrate ai danni dei cittadini più deboli”.
Agenti aggrediti da un nigeriano accusato di tentata rapina. Il Coisp: "Episodi gravissimi, colleghi sempre più esposti
ad ogni intervento e con sempre meno mezzi, e tutti lo sanno, anche chi delinque" - Data pubblicazione: 13-01-2014 - “La
situazione di carenze di uomini e mezzi con cui gli Appartenenti alla Polizia di Stato fanno i conti assume ogni giorno di più i
connotati di una gravità preoccupante, non solo perché da un punto di vista operativo aumentano a dismisura i rischi per gli
Operatori, ma soprattutto perché tutti ormai conoscono questo stato di cose, tutti, compreso chi delinque e trova ogni giorno di più la
sfrontatezza di reagire aggredendo le Forze dell’Ordine. I gravi episodi di Brescia e Padova sono solo gli ultimi in ordine di tempo che
testimoniano questa realtà, confermando inoltre la ben nota pericolosità degli irregolari che si trovano in Italia e che, non avendo
troppo da perdere, non ci pensano due volte ad accanirsi contro chi lavora per mantenere il rispetto della legalità”. E’ il commento di
Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, dopo gli ultimi incidenti che hanno coinvolto
Poliziotti in pericolose operazioni di servizio. Una a Brescia, dove tre Agenti intervenuti per arrestare un presunto spacciatore,
domenicano di 23 anni, irregolare sul territorio e con precedenti di polizia sempre in materia di stupefacenti, sono stati circondati da 30
immigrati che li hanno minacciati inveendo contro di loro, rendendo necessario l’intervento di un’altra Squadra Volante e ferendo due
Poliziotti. Ed un altro episodio a Padova, dove un nigeriano di 28 anni, accusato di tentata rapina, per tentare di sfuggire ai controlli ha
preso a calci alcuni Poliziotti e ha cercato di rubare la pistola ad un Agente che è rimasto ferito. “Continuare a non intervenire di fronte a
questo stato di cose – insiste Maccari – è insopportabilmente superficiale e irresponsabile. C’è in ballo la salute e la vita stessa di troppi
Servitori di uno Stato che si gira dall’altra parte fingendo di non vedere, ma pur sapendo che non è possibile per noi fronteggiare un
lavoro così difficile e pericoloso in queste condizioni. Condizioni che, di settimana in settimana, di provvedimento in provvedimento, non
fanno che peggiorare, a fronte di interventi di tutela riservati ad altre categorie che evidentemente hanno Rappresentanti Istituzionali di
maggiore peso, così che proprio gli Appartenenti alla Polizia, i più esposti sul piano lavorativo ed esistenziale, risultano i più bistrattati
ed i più penalizzati fra i lavoratori pubblici. Una terribile ingiustizia se si considera che noi svolgiamo il nostro lavoro a vantaggio di tutti i
cittadini, nessuno escluso”.
Poliziotti feriti a colpi di pistola a Napoli. Il Coisp: "I colleghi continuano a cadere per le strade mentre tutto intorno
continua una loro incomprensibile criminalizzazione. Telecamere sulle divise? Almeno ci fossero le divise…" - Data
pubblicazione: 09-01-2014 - “Agenti gravemente feriti in servizio, pallottole esplose durante un banale controllo stradale, la
storia si ripete, quotidianamente. Ed arriva la solidarietà… a fiumi. Solidarietà agli Agenti, solidarietà all’intero Corpo della
Polizia di Stato. Quella stesso Corpo che, contemporaneamente, continua ad essere criminalizzato in maniera pervicace, con processi
sommari senza un reale contraddittorio, con le consuete operazioni sensazionalistiche che fanno leva sull’emotività, andando ben al di
là dei singoli casi concreti e generando invece un diffuso, pericoloso ed ingiusto clima di sospetto e di sfiducia nei confronti di migliaia e
migliaia di uomini e donne pronti a dare la vita per lo Stato e la cittadinanza. Al dolore per le ferite inferte ai due colleghi di Napoli, oggi,
si aggiunge quello di sapere che solo quando è troppo facile e conveniente si rispolvera un vago senso di vicinanza e di comprensione
per gli Appartenenti alle Forze dell’Ordine, per le persone che vestono divise ormai troppo scomode. Persone che conducono una lotta
impari per la legalità e la sicurezza, senza mezzi, senza risorse, senza sostegno, ma sempre sotto la lente implacabile di chi attende
quasi con ansia un loro errore per metterli alla gogna”. Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente
di Polizia, all’indomani del grave episodio avvenuto a Napoli, dove due Poliziotti sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta durante il
controllo di tre passeggeri che viaggiavano a bordo di uno scooter, i quali non si sono fermati all’alt degli Agenti e poi, dopo un breve
inseguimento, hanno aperto il fuoco contro l’auto di pattuglia. “Il nostro pensiero - insiste Maccari - va ai colleghi di Napoli, ed anche a
tutti gli altri che ogni giorno, in Italia, danno fondo a tutte le proprie riserve di energia e non solo per tenere fede a un impegno non
sufficientemente compreso ed apprezzato, e troppo superficialmente giudicato, fra difficoltà inimmaginabili ed in condizioni aberranti. In
un contesto, insomma, nel quale, ora più che mai, ciascun Poliziotto scende in strada sempre più sulle spine, e sempre più con il
cuore in gola, aspettandosi di ricevere una pallottola nel petto mentre chiede di vedere una patente, o di subire un processo per aver
tentato di effettuare un arresto. Un contesto in cui ha un ottimo effetto pubblicitario parlare di telecamere piazzate qua e là, nelle strade,
negli uffici, e persino su ogni singola divisa in circolazione… ma sapendo bene che si tratta solo di risposte politically correct di fronte
ad atti di accuse infondati che meriterebbero ben altre considerazioni, e che non hanno nulla a che fare con la realtà”. “La realtà –
conclude il Segretario del Coisp – è che si pretende la perfezione da noi che, oltre ad essere comuni esseri umani, facciamo i conti con
tagli e carenze che non ci consentono più neppure di riuscire a svolgere il lavoro ‘ordinario’, che non ci consentono di stare al passo
con i tempi e con le nuove sfide che dobbiamo affrontare, che non ci consentono di stare al riparo neppure dai rischi e dai danni che
sarebbero evitabili. Telecamere sulle divise? Almeno ci fossero le divise…”.
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A COSENZA POLIZIOTTI SOCCORRONO UNA RAGAZZA DELL'EST CON LA FIGLIOLETTA DI DUE ANNI COSTRETTE
A PASSARE LA NOTTE AL GELO. NESSUNA STRUTTURA LE ACCOGLIE, GLI AGENTI PAGANO L'ALBERGO DI
TASCA PROPRIA! Data pubblicazione: 14-02-2014 - “Insultati, maltrattati, offesi, accusati dei più odiosi abusi e delle peggiori
nefandezze: sono i poliziotti visti da una certa stampa e da una certa politica. I poliziotti, quelli veri, quelli che il cittadino
incontra per strada, intendono il proprio lavoro come una missione nei confronti della collettività, mossi da spirito di servizio, senso del
sacrificio, straordinaria sensibilità”. E’ quanto afferma Franco Maccari, Segretario Generale del COISP – il Sindacato Indipendente
di Polizia, che spiega: “I poliziotti sono protagonisti quotidiani di un’infinità di gesti di solidarietà, di attenzione, di aiuto verso i più
deboli, anche laddove le strutture preposte sono latitanti. Sono storie di cui nessuno parla, perché dei poliziotti si parla solo quando
qualcosa va storto, e allora sono tutti pronti a creare il mostro con cui indignare l’opinione pubblica. Episodi come quello che si è
verificato la scorsa notte a Cosenza, dove gli agenti hanno soccorso una donna dell’est europeo e la sua figlioletta di due anni, arrivate
di notte in autobus da Roma, senza soldi in tasca e costrette a trascorrere la notte al gelo. Di fronte all’indisponibilità di posti letto da
parte delle strutture che si occupano di accoglienza, i poliziotti hanno deciso di pagare di tasca propria una stanza di albergo alle due
sfortunate. Un gesto di particolare generosità, che può sembrare trascurabile, ma non lo è per chi ha spesso difficoltà a fare quadrare i
conti della propria famiglia, e comunque non esita a far fronte in prima persona alle inefficienze della pubblica amministrazione di fronte
ad una situazione di bisogno. Purtroppo nessuno, oltre al quotidiano che ha riportato l’episodio, parlerà di questi poliziotti di Cosenza,
così diversi dall’immagine tanto in voga del poliziotto violento e spietato. Ma a loro va il plauso e la sincera
gratitudine di tutti i colleghi”.
Taranto.Poliziotti feriti per uno sgombero - Scritto il 15/02/2014 da Coisp, Segreteria Nazionale - Il Coisp: guerra
tra poveri, poliziotti usati come capri espiatori di una politica disinteressata al disagio sociale. Umiliante la
sensazione di difendere ingiustizie verso i piu’ deboli! §*§ Sei poliziotti finiti in ospedale: otto giorni di prognosi
ciascuno per un Funzionario, due Agenti della scientifica e due della territoriale, quindici giorni di prognosi per una
Poliziotta. Ferito anche un Maresciallo dei Carabinieri. E’ il bilancio dell’ennesima guerra tra poveri che si è combattuta a Taranto. Da
un lato un gruppo di cittadini disperati, che hanno difeso con la forza l’immobile
che avevano occupato abusivamente. Dall’altro i
Poliziotti, uomini e donne bistrattati e malpagati, ma nonostante tutto impegnati a fare il proprio dovere, a fare rispettare la legge anche
di fronte a comprensibili situazioni di disagio e di sofferenza. “Purtroppo una classe politica che non ha alcuna attenzione verso il
disagio sociale, impegnata a gozzovigliare serenamente nei propri privilegi - dice Franco Maccari, Segretario Generale del COISP – il
Sindacato Indipendente di Polizia -, si libera del problema usando le Divise come capro espiatorio su cui far sfogare la rabbia della
piazza. Le Forze dell’Ordine sono mandate a fare da scudo umano non alla legalità, ma all’incapacità della classe politica di dare
risposte ai bisogni dei cittadini, sempre più stretti nella morsa della crisi economica e angosciati per il futuro delle proprie famiglie. Un
disagio che le Forze dell’Ordine comprendono bene, poiché lo vivono quotidianamente. Per questo le botte ricevute feriscono due volte:
nel fisico e, ancora più dolorosamente, nell’orgoglio. Eppure il senso del dovere ci tiene in prima linea nella difesa, sempre e
comunque, della legalità. La grande professionalità e la sensibilità degli Agenti e dei Funzionari impegnati sul campo riesce sempre ad
evitare che la situazione degeneri con conseguenze più gravi. Ma il prezzo pagato dalle Forze dell’Ordine è sempre troppo alto, non
soltanto per l’inaccettabile numero di Aferiti in tempi cosiddetti di pace, di cui peraltro nessuno si accorge, ma soprattutto per la
pesante umiliazione di sentirsi sfruttati e strumentalizzati da una classe politica irresponsabile, e per il timore di farsi difensori, oltre che
della legge, di profonde ingiustizie perpetrate ai danni dei cittadini più deboli”.
COISP: GUERRA TRA POVERI, POLIZIOTTI USATI COME CAPRI ESPIATORI DI UNA POLITICA
DISINTERESSATA AL DISAGIO SOCIALE. UMILIANTE LA SENSAZIONE DI DIFENDERE INGIUSTIZIE
VERSO I PIU’ DEBOLI! Sei poliziotti finiti in ospedale: otto giorni di prognosi ciascuno per un Funzionario, due
Agenti della scientifica e due della territoriale, quindici giorni di prognosi per una Poliziotta. Ferito anche un Maresciallo dei Carabinieri.
E’ il bilancio dell’ennesima guerra tra poveri che si è combattuta a Taranto. Da un lato un gruppo di cittadini disperati, che hanno difeso
con la forza l’immobile che avevano occupato abusivamente. Dall’altro i Poliziotti, uomini e donne bistrattati e malpagati, ma nonostante
tutto impegnati a fare il proprio dovere, a fare rispettare la legge anche di fronte a comprensibili situazioni di disagio e di sofferenza.
“Purtroppo una classe politica che non ha alcuna attenzione verso il disagio sociale, impegnata a gozzovigliare serenamente nei propri
privilegi - dice Franco Maccari, Segretario Generale del COISP – il Sindacato Indipendente di Polizia -, si libera del problema usando le
Divise come capro espiatorio su cui far sfogare la rabbia della piazza. Le Forze dell’Ordine sono mandate a fare da scudo umano non
alla legalità, ma all’incapacità della classe politica di dare risposte ai bisogni dei cittadini, sempre più stretti nella morsa della crisi
economica e angosciati per il futuro delle proprie famiglie. Un disagio che le Forze dell’Ordine comprendono bene, poiché lo vivono
quotidianamente. Per questo le botte ricevute feriscono due volte: nel fisico e, ancora più dolorosamente, nell’orgoglio. Eppure il senso
del dovere ci tiene in prima linea nella difesa, sempre e comunque, della legalità. La grande professionalità e la sensibilità degli Agenti
e dei Funzionari impegnati sul campo riesce sempre ad evitare che la situazione degeneri con conseguenze più gravi. Ma il prezzo
pagato dalle Forze dell’Ordine è sempre troppo alto, non soltanto per l’inaccettabile numero di Aferiti in tempi cosiddetti di pace, di cui
peraltro nessuno si accorge, ma soprattutto per la pesante umiliazione di sentirsi sfruttati e strumentalizzati da una classe politica
irresponsabile, e per il timore di farsi difensori, oltre che della legge, di profonde ingiustizie perpetrate ai danni dei cittadini più deboli”.
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