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CORTEI, COISP IN PIAZZA CONTRO «CRIMINALIZZAZIONE» POLIZIOTTI (OMNIROMA) Roma, 30 APR - 
«Senza indulgere in falsa diplomazia, è bene chiarire che i Poliziotti italiani non possono più sopportare le costanti 
e sistematiche criminalizzazioni che scattano contro di loro ad ogni manifestazione pubblica in cui vanno a farsi 

massacrare senza neppure avere gli strumenti adeguati. Se i media e troppi esponenti politici intendono davvero insistere nel 
giustificare l'ignobile violenza che ad ogni occasione noi dobbiamo subire, nascondendosi dietro all'esile e franoso argomento del diritto 
di manifestare che però nulla ha a che fare con un inesistente 'diritto di aggredire le Forze di Polizià, e con ciò intendono insistere a 
ignorare che si parla della commissione di reati gravissimi e quindi, di fatto, a legittimare tali comportamenti, allora è perfettamente 
inutile che noi continuiamo ad andare in strada. Le vere Vittime siamo noi Appartenenti alle Forze dell'ordine, vittime di aggressioni 
degne della più pianificata delle guerriglie, vittime della più ingiusta arroganza di chi conta sulla difesa di ipocriti che sputano sentenze 
dal divano di casa, vittime del più totale sovvertimento delle regole del vivere civile». Così Franco Maccari, segretario generale del 
Coisp, che questa mattina, insieme ai rappresentanti del sindacato indipendente di Polizia ha partecipato ad un corteo in zona Castro 
Pretorio durante il quale è stata srotolata una «grande vela di 6 metri coperta delle inequivocabili immagini tratte dagli scontri di piazza 
che vedono da una parte Appartenenti alle Forze di Polizia impegnati in servizio d'ordine pubblico, pesti, laceri e sanguinanti, e dall'altra 
gruppi di facinorosi organizzati impegnati in violente aggressioni, armati di tutto punto e travisati in ogni modo». «È ora di dire basta 
all'assurda convinzione che incidenti come quelli avvenuti a Roma lo scorso 12 aprile siano normali - aggiunge il segretario del Coisp - 
È ora di smetterla di insistere a voler convincere l'opinione pubblica che chi sceglie di fare il Poliziotto sceglie, per ciò stesso, di esporsi 
alla violenza gratuita, ingiustificabile, inimmaginabile in una manifestazione organizzata solo per esprimere il dissenso e non altro». 
 

Polizia, pubblicità con foto shock per il primo maggio: la provocazione del sindacato Coisp. Un 
camioncino pubblicitario in giro per Roma con un'immagine di poliziotti picchiati. Il leader del sindacato 

Maccari: "Anche noi siamo lavoratori" - di ALBERTO CUSTODERO. ROMA - Un camioncino pubblicitario “a vela” in giro per Roma 
con le immagini shock, da un lato, di poliziotti picchiati dai manifestanti (titolo: “Noi i cretini...”). Dall’altro, i black bloc in azione (titolo: “E 
loro le vittime”). È questa l’ultima provocazione di Franco Maccari, leader del sindacato Coisp. Il Coisp (7000 iscritti, area destra, si 
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dichiara “indipendente”), è il sindacato di polizia che più di altri si distingue in provocazioni. Durante le proteste contro i tagli al comparto 
sicurezza, aveva esibito nelle piazze la sagoma di un agente con un coltello conficcato nella schiena. Quando scoppiò il caso 
Aldrovandi, il Coisp firmò 70 querele per tutelare i poliziotti condannati. Guadagnandosi la denuncia per molestie e stalking da parte 
della madre del giovane ucciso. Ora, su quello che Maccari chiama "il caso-cretino", ovvero il poliziotto così definito per aver calpestato 
una manifestante, inscena il camioncino a vela in giro per Roma. Proprio il Primo Maggio. "Sì - spiega Maccari - per ricordare al 
mondo che anche noi poliziotti siamo lavoratori. Ma guarda che lavoro dobbiamo fare, e cosa dobbiamo subire".  Per evitare 
strumentalizzazioni, il segretario del Coisp ha vietato al camioncino di aggirarsi dalle parti di Piazza San Giovanni, teatro della 
tradizionale festa dei sindacati dei lavoratori. Ma, ad eccezione del centro (chiuso dalla ztl), il furgoncino a vela girerà per tutti i quartieri 
di Roma. Passando davanti alla Rai, e a tutte le sedi istituzionali. "Sulla vicenda ordine pubblico - è la posizione del segretario Coisp 
- c’è stata molta strumentalizzazione. Anche il capo della Polizia ci ha messo del suo per creare confusione". Come nel caso 
Aldrovandi, anche questa volta difendete il poliziotto "cretino": giusto calpestate le manifestanti? "Sul fatto sicuramente disdicevole - 
risponde Maccari - sarà la magistratura a fare luce. Noi vogliamo parlare di quel che avviene attorno a quel fatto". Cosa? "Dopo 
il G8, la polizia sembra aver cambiato strategia dell’ordine pubblico. E la gente sembra convinta che sia possibile presentarsi 
alle manifestazioni mascherati e armati di bombe carta e molotov. Ma la legge dice solo una cosa: è vietato partecipare alle 
manifestazioni armati. Quindi dobbiamo intervenire subito, non aspettare che la città sia messa sotto assedio". Perché tante 
critiche al capo della Polizia? "Martedì - dice ancora Maccari - Pansa era presente a Rimini al congresso Sap, e sapete cos’ha 
dichiarato? Che “la polizia è abituata a dare un tributo di sangue”. Ma chi lo dice, lui che prende 250mila euro? Noi con 1500 
euro mica siamo pagati per fare la guerriglia". 
 

Aldrovandi, protesta shock del Coisp. Pubblicate foto di poliziotti picchiati - Una risposta alle polemiche relative alle 
vicende Aldrovandi e Magherini, arriva da Franco Maccari, leader del sindacato Coisp, che pubblica immagini shock di 
poliziotti picchiati durante alcune manifestazioni. Foto che, appese ai lati di un camioncino pubblicitario, stanno facendo il 
giro di Roma. "Noi i cretini... loro le vittime", recita il testo sopra la gigantografia. "Sulla vicenda ordine pubblico dice 

segretario Coisp a Repubblica - c’è stata molta strumentalizzazione. Anche il capo della Polizia ci ha messo del suo per creare 
confusione". "Dopo il G8 - prosegue Maccari - la polizia sembra aver cambiato strategia dell’ordine pubblico. E la gente 
sembra convinta che sia possibile presentarsi alle manifestazioni mascherati e armati di bombe carta e molotov. 1 maggio 
2014  
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Cortei, partita nella Capitale la vela del Coisp: “Roma attonita di fonte alle immagini dei Poliziotti 
massacrati. Il nostro sforzo per riparare il grave danno subito dal Corpo vittima di messaggi distorti” - 

Apr 30th, 2014 | E’ partita stamane, sotto gli occhi di una Roma attonita di fronte ai volti insanguinati di tanti Poliziotti, una grande “vela” 
di 6 metri voluta dal Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, che girerà per le strade oggi, domani e venerdì mostrando inequivocabili 
immagini tratte dagli scontri di piazza che vedono da una parte Appartenenti alle Forze di Polizia impegnati in servizio d’ordine pubblico, 
pesti, laceri e sanguinanti, e dall’altra gruppi di facinorosi organizzati impegnati in violente aggressioni, armati di tutto punto e travisati in 
ogni maniera. “E’ il nostro modo – spiega Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp – per rendere realisticamente l’idea di ciò 
che accade, direi con inquietante regolarità, ogni volta che facciamo servizi di ordine pubblico nelle manifestazioni. E’ il nostro modo per 
correggere i messaggi distorti e manipolati che circolano dopo ogni massacro dei Poliziotti. Anzitutto la comoda versione che chi veste 
la divisa è pronto e destinato a farsi ammazzare di botte. Falso. Chi veste la divisa svolge un lavoro finalizzato a prevenire ed evitare 
pericoli e violazioni delle leggi, incidenti e atteggiamenti ‘fuori dalle righe’ che, con migliaia di persone in strada, possono pure 
verificarsi. Ma i Poliziotti non sono pagati per fare la guerra o la guerriglia, o come si preferisce chiamare ciò che invece, nei fatti, si 
verifica puntualmente. Non sono pagati per NON difendere le regole, se stessi ed i cittadini inermi e pacifici, ma il contrario. Secondo, in 
mezzo al caos delirante che tanti Servitori dello Stato devono fronteggiare loro malgrado, e che è opera in tutto e per tutto di violenti 
della più infima delle specie, non è davvero corretto e sopportabile che siano proprio loro a finire sotto il giogo del giudizio implacabile di 
chi è sempre pronto a censurarne l’operato criminalizzando un intero Corpo che invece paga un tributo altissimo per garantire agli altri 
di manifestare il proprio dissenso liberamente”. “Si tratta – insiste Maccari – di un gravissimo atteggiamento che sottintende un vero e 
proprio sovvertimento dei principi in base ai quali veniamo mandati per strada. Un equivoco che, purtroppo, è stato fortemente avallato 
dal Capo della Polizia che, con un atteggiamento ‘pilatesco’, ha esternato dichiarazioni improntate al bisogno di placare gli umori di 
piazza scatenati da un’unica immagine estrapolata da un contesto ben più ampio e del tutto diverso da quel che si è voluto far apparire. 
Aver bollato con quell’oramai famoso ‘cretino’ il collega apparso nelle immagini che lo hanno ritratto mentre urtava (non si sa neppure 
se volontariamente o meno) una ragazza stesa in terra è e rimane un grave errore e, soprattutto, un’occasione persa per chiarire bene 
all’opinione pubblica cosa significhi svolgere un servizio come quello del 12 aprile a Roma, che ha visto quattordici appartenenti alle 
Forze dell’Ordine finire in ospedale. E’ stato ingiusto, anzitutto da un punto di vista personale ed umano, perché ha rappresentato 
un’inutile offesa all’uomo Poliziotto, dato ‘in pasto alla folla’ che voleva come al solito l’Agente cattivo da condannare alla croce; ed è 
stato irresponsabile nei confronti dell’intero Corpo di Polizia, cui si è causato un danno gravissimo perché non è censurando alla cieca 
implacabilmente e senza le dovute spiegazioni un Poliziotto che si esalta l’operato di tutti i colleghi, ma, anzi, così si è contribuito a quel 
rovesciamento della realtà che lo stesso Pansa ha denunciato”. “L’ennesima colossale mistificazione dei fatti – conclude il Segretario 
del Coisp – grazie alla quale, alla fine, in troppi hanno qualificato come ‘vittime’ gruppi di persone che, al di là dei soliti comodi correttivi 
dell’ultimo minuto e delle scappatoie che in tanti hanno imparato a crearsi in questi casi trincerandosi dietro a un distorto diritto di 
manifestare, sono e restano delinquenti. Persone che hanno violato pesantemente numerose leggi, persone che hanno infierito 
brutalmente sugli Operatori della Sicurezza, persone che sono scese in strada già decise, organizzate e pronte ed attrezzate a fare più 
danni possibili, mettendo a repentaglio l’incolumità dei cittadini e soprattutto dei loro veri ‘nemici’, gli sbirri, infischiandosene che 
qualcuno avrebbe anche potuto uscirne morto, ipotesi niente affatto peregrina quando si lanciano bombe carta e si scagliano oggetti 
d’acciaio che possono divenire proiettili. E’ un copione che si ripete ogni volta drammaticamente, e che è provato e cristallizzato in 
immagini inequivocabili, che infatti stanno sollecitando le domande e le riflessioni di tante persone che in strada decidono anche di 
fermarsi a parlare con i colleghi che girano assieme alla nostra vela. Immagini cui si accompagna una semplice domanda: chi sono le 
vere vittime?”. 
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ROMA: DAL 30 APRILE AL 2 MAGGIO IMMAGINI DEI "CRETINI" E DELLE "VITTIME". INIZIATIVA 
COISP - Published on apr 26 2014 // Per Roma le immagini dei “cretini”, i poliziotti massacrati dai 

manifestanti e le immagini delle “vittime”, i devastatori e delinquenti! Da un lato poliziotti con i volti insanguinati, pestati, feriti, massacrati 
di botte. Dall’altro lato teppisti schiumanti di rabbia, con i volti mascherati, immortalati mentre lanciano pietre, pali, spranghe, bombe 
carta, contro gli Agenti chiamati a garantire la loro sicurezza. I primi sono “i cretini”, i Poliziotti appunto. Dall’altro quelli che vengono 
definiti le loro vittime. L’assurda e paradossale descrizione della realtà è illustrata plasticamente nelle immagini che mostrano ciò che 
davvero avviene durante le manifestazioni di piazza, e che il Coisp ha deciso di far girare per le strade della Capitale. Il 30 aprile, il 1° 
maggio ed il 2 maggio, una grande “vela” di 6 metri percorrerà le vie di Roma per mostrare la violenza dei manifestanti e ciò che 
davvero avviene ai poliziotti durante gli scontri. “Ad ogni manifestazione – spiega Franco Maccari, Segretario Generale del COISP – il 
Sindacato Indipendente di Polizia, alcuni organi di informazione fanno scattare la caccia all’errore del poliziotto, alla reazione eccessiva, 
per scatenare infamanti campagne di fango verso quelle Forze dell’Ordine che si trovano puntualmente ad essere il bersaglio di 
violentissime guerriglie senza neppure la possibilità di difendersi. Ad ogni corteo la Polizia registra feriti, contusi, e spesso si rischia il 
morto. Sono i “cretini” che escono di casa al mattino per andare al lavoro, ed a sera, anziché tornare a casa, si trovano coperti di 
sangue su un lettino d’ospedale, a farsi cucire ferite o sistemare fratture. Ma questo bollettino di guerra non fa notizia, non interessa a 
nessuno, perché ormai è diventato normale che i Poliziotti siano mandati al massacro senza dover reagire, messi in fila per prendere 
botte e insulti, così come è diventato normale che i manifestanti scendano in piazza con il volto coperto da sciarpe e passamontagna, 
con il casco in testa e le armi in mano. Chi grida allo scandalo per una manganellata di troppo, non si indigna per le violenze 
preordinate e organizzate da chi scende in strada con le spranghe e i bastoni: cosa che di per sé costituisce reato. Purtroppo, 
nonostante sia chiaramente previsto dalla legge, ai poliziotti viene impedito di intervenire subito, cioè prima che la situazione degeneri 
in scontri, violenze e devastazioni. Si prosegue con la strategia che per un decennio si è dimostrata fallimentare, direi “cretina”, quella di 
lasciar fare, di tollerare i volti coperti e le spranghe in mano. Come se il poliziotto non fosse pagato per far rispettare la legge, ma per 
andare alla guerra come scudo umano, come bersaglio per sfogare la violenza dei manifestanti. Rischiando la propria incolumità e 
troppo spesso la propria vita. E se decidessimo di non essere più così cretini e non volessimo più esporci al massacro?” 

 

SICUREZZA. IL COISP, DA DOMANI E PER TRE GIORNI A ROMA: "RICORDIAMOCI COSA 
E' REATO, ALTRIMENTI E' INUTILE MANDARCI PER STRADA". - Published on apr 29 
2014 - Sicurezza, il Coisp da domani e per tre giorni a Roma contro la vergogna che migliaia 

di “cretini” non possono più tollerare: “Ricordiamoci cosa è reato, altrimenti è inutile mandarci per la strada”  
“Senza indulgere in falsa diplomazia, è bene chiarire che i Poliziotti italiani non possono più  sopportare le costanti 
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e sistematiche criminalizzazioni che scattano contro di loro ad ogni manifestazione pubblica in cui vanno a farsi 
massacrare senza neppure avere gli strumenti adeguati. Se i media e troppi esponenti politici intendono davvero 
insistere nel giustificare l’ignobile violenza  che ad ogni occasione noi dobbiamo subire, nascondendosi dietro 
all’esile e franoso argomento  del diritto di manifestare che però nulla ha a che fare con un inesistente ‘diritto di 
aggredire le Forze  di Polizia’, e con ciò intendono insistere a ignorare che si parla della commissione di reati 
gravissimi  e quindi, di fatto, a legittimare tali comportamenti, allora è perfettamente inutile che noi continuiamo ad 
andare in strada. Le vere Vittime siamo noi Appartenenti alle Forze dell’ordine, vittime di  aggressioni degne della 
più pianificata delle guerriglie, vittime della più ingiusta arroganza  di chi conta sulla difesa di ipocriti che sputano 
sentenze dal divano di casa, vittime del più totale  sovvertimento delle regole del vivere civile. Le Vittime siamo noi, 
e le prove saranno sotto gli occhi di tutti, domani e per tre giorni, proprio nella città da cui è partita l’ennesima 
ignobile campagna  di denigrazione e delegittimazione del nostro operato”. Così Franco Maccari, Segretario 
Generale del Coisp, alla vigilia dell’iniziativa con cui da domani,  30 aprile, e per i primi due giorni di maggio, il 
Sindacato Indipendente di Polizia farà sfilare  per le vie della Capitale una grande “vela” di 6 metri coperta delle 
inequivocabili immagini  tratte dagli scontri di piazza che vedono da una parte Appartenenti alle Forze di Polizia 
impegnati in servizio d’ordine pubblico, pesti, laceri e sanguinanti, e dall’altra gruppi di facinorosi organizzati  
impegnati in violente aggressioni, armati di tutto punto e travisati in ogni modo, “cioè a dire  – insiste Maccari – in 
totale violazione delle leggi vigenti”. “E’ ora di dire basta all’assurda convinzione che incidenti come quelli avvenuti 
a Roma lo scorso  12 aprile siano normali – aggiunge il Segretario del Coisp -. E’ ora di smetterla di insistere a voler  
convincere l’opinione pubblica che chi sceglie di fare il Poliziotto sceglie, per ciò stesso, di esporsi  alla violenza 
gratuita, ingiustificabile, inimmaginabile in una manifestazione organizzata solo per esprimere il dissenso e non 
altro. E’ ora di piantarla di alimentare l’equivoco che chi viene  mandato in strada per garantire il diritto di 
manifestare ai cittadini non può difendersi proprio perché  indossa la divisa, e deve essere quindi il bersaglio ideale 
di delinquenti senza ritegno. Perché questo  è chi è stato immortalato nelle immagini che mostriamo agli italiani, 
nulla di meno. Uscire travisati, impugnare spranghe e bastoni, fiondare biglie e chiodi, lanciare bottiglie e bombe 
carta, incendiare, imbrattare e devastare sono e restano reati, punto e basta. A noi il compito istituzionale di reagire  
alla commissione di reati, difendendo l’ordinamento e i cittadini italiani, per questo lavoriamo.  Ma se le cose non 
stanno più così, perché l’ordinamento è mutato o perché si vuol far credere  alla gente che sia così, allora non si può 
più chiederci il sacrificio di rischiare la salute e la stessa vita  per un corteo” 
 

ROMA; VELA COISP: ROMA ATTONITA PER IMMAGINI POLIZIOTTI MASSACRATI - 
Published on apr 30 2014 // - Cortei, partita nella Capitale la vela del Coisp: “Roma attonita 
di fonte alle immagini dei Poliziotti massacrati. Il nostro sforzo per riparare il grave danno 

subito dal Corpo vittima di messaggi distorti” - E’ partita stamane, sotto gli occhi di una Roma attonita di fronte ai 
volti insanguinati di tanti Poliziotti, una grande “vela” di 6 metri voluta dal Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, 
che girerà per le strade oggi, domani e venerdì mostrando inequivocabili immagini tratte dagli scontri di piazza che 
vedono da una parte Appartenenti alle Forze di Polizia impegnati in servizio d’ordine pubblico, pesti, laceri e 
sanguinanti, e dall’altra gruppi di facinorosi organizzati impegnati in violente aggressioni, armati di tutto punto e 
travisati in ogni maniera. “E’ il nostro modo – spiega Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp – per rendere 
realisticamente l’idea di ciò che accade, direi con inquietante regolarità, ogni volta che facciamo servizi di ordine 
pubblico nelle manifestazioni. E’ il nostro modo per correggere i messaggi distorti e manipolati che circolano dopo 
ogni massacro dei Poliziotti. Anzitutto la comoda versione che chi veste la divisa è pronto e destinato a farsi 
ammazzare di botte. Falso. Chi veste la divisa svolge un lavoro finalizzato a prevenire ed evitare pericoli e violazioni 
delle leggi, incidenti e atteggiamenti ‘fuori dalle righe’ che, con migliaia di persone in strada, possono pure 
verificarsi. Ma i Poliziotti non sono pagati per fare la guerra o la guerriglia, o come si preferisce chiamare ciò che 
invece, nei fatti, si verifica puntualmente. Non sono pagati per NON difendere le regole, se stessi ed i cittadini inermi 
e pacifici, ma il contrario. Secondo, in mezzo al caos delirante che tanti Servitori dello Stato devono fronteggiare 
loro malgrado, e che è opera in tutto e per tutto di violenti della più infima delle specie, non è davvero corretto e 
sopportabile che siano proprio loro a finire sotto il giogo del giudizio implacabile di chi è sempre pronto a 
censurarne l’operato criminalizzando un intero Corpo che invece paga un tributo altissimo per garantire agli altri di 
manifestare il proprio dissenso liberamente”. “Si tratta – insiste Maccari – di un gravissimo atteggiamento che 
sottintende un vero e proprio sovvertimento dei principi in base ai quali veniamo mandati per strada. Un equivoco 
che, purtroppo, è stato fortemente avallato dal Capo della Polizia che, con un atteggiamento ‘pilatesco’, ha esternato 
dichiarazioni improntate al bisogno di placare gli umori di piazza scatenati da un’unica immagine estrapolata da un 
contesto ben più ampio e del tutto diverso da quel che si è voluto far apparire. Aver bollato con quell’oramai famoso 
‘cretino’ il collega apparso nelle immagini che lo hanno ritratto mentre urtava (non si sa neppure se 
volontariamente o meno) una ragazza stesa in terra è e rimane un grave errore e, soprattutto, un’occasione persa 
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per chiarire bene all’opinione pubblica cosa significhi svolgere un servizio come quello del 12 aprile a Roma, che ha 
visto quattordici appartenenti alle Forze dell’Ordine finire in ospedale. E’ stato ingiusto, anzitutto da un punto di 
vista personale ed umano, perché ha rappresentato un’inutile offesa all’uomo Poliziotto, dato ‘in pasto alla folla’ che 
voleva come al solito l’Agente cattivo da condannare alla croce; ed è stato irresponsabile nei confronti dell’intero 
Corpo di Polizia, cui si è causato un danno gravissimo perché non è censurando alla cieca implacabilmente e senza 
le dovute spiegazioni un Poliziotto che si esalta l’operato di tutti i colleghi, ma, anzi, così si è contribuito a quel 
rovesciamento della realtà che lo stesso Pansa ha denunciato”. “L’ennesima colossale mistificazione dei fatti – 
conclude il Segretario del Coisp – grazie alla quale, alla fine, in troppi hanno qualificato come ‘vittime’ gruppi di 
persone che, al di là dei soliti comodi correttivi dell’ultimo minuto e delle scappatoie che in tanti hanno imparato a 
crearsi in questi casi trincerandosi dietro a un distorto diritto di manifestare, sono e restano delinquenti. Persone 
che hanno violato pesantemente numerose leggi, persone che hanno infierito brutalmente sugli Operatori della 
Sicurezza, persone che sono scese in strada già decise, organizzate e pronte ed attrezzate a fare più danni possibili, 
mettendo a repentaglio l’incolumità dei cittadini e soprattutto dei loro veri ‘nemici’, gli sbirri, infischiandosene che 
qualcuno avrebbe anche potuto uscirne morto, ipotesi niente affatto peregrina quando si lanciano bombe carta e si 
scagliano oggetti d’acciaio che possono divenire proiettili. E’ un copione che si ripete ogni volta drammaticamente, 
e che è provato e cristallizzato in immagini inequivocabili, che infatti stanno sollecitando le domande e le riflessioni 
di tante persone che in strada decidono anche di fermarsi a parlare con i colleghi che girano assieme alla nostra 
vela. Immagini cui si accompagna una semplice domanda: chi sono le vere vittime?”. 
 

 


