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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
 

COMUNICATO STAMPA DEL 7 MAGGIO 2014 
 
 

Oggetto: Se sugli schermi invece della partita trasmettessero per lo stesso 
tempo le immagini che ritraggono la verità e che sono in bella mostra su 
Palazzo Massimo a Roma… Altro che magliette pro-assassini! 
 

 “Le partire di calcio, proprio come le 
manifestazioni di protesta e tante altre 
occasioni pubbliche di cui si impossessano 
ogni volta delinquenti e violenti di ogni 
risma, stravolgendone il senso e la 
fisionomia, rappresentano la triste verità a cui 
il Paese si è incredibilmente abituato. Una 
realtà che, però, con sistematicità viene 
raccontata in maniera incompleta, quando 
non distorta o addirittura capovolta. La verità 
la mostrano efficacemente le immagini che 
abbiamo raccolto e messo sotto gli occhi del 
mondo esponendole su Palazzo Massimo, e 
che dovrebbero essere riprese e trasmesse sui 
teleschermi al posto della partita per tutta la 
sua durata”. 
Lo afferma Franco Maccari, Segretario 
Generale del Coisp, nel secondo giorno 
dell’iniziativa realizzata nella Capitale dal 
Sindacato Indipendente di Polizia, che ha 
fatto affiggere un maxi impianto 
pubblicitario su “Palazzo Massimo”, un 
antico palazzo ubicato in pieno centro storico 
a Roma, Corso Rinascimento 3, tra Piazza 
Navona, il Senato e Piazza Sant’Andrea 
della Valle, che riporta le immagini tratte 
dagli scontri fra violenti e Forze dell’Ordine, 
mostrando nei dettagli la gravità dei reati 
commessi da gruppi di criminali travisati e 
armati in ogni modo da una parte, e Tutori 
della sicurezza pesti, laceri e sanguinanti 
dall’altra.  
“Mostrare la verità - insiste il Segretario del 
Coisp - sarebbe un modo per dimostrare una 

volta tanto con i fatti, e non solo a chiacchiere (e neppure poi tante), il rispetto dovuto a migliaia di 
uomini e donne delle Forze dell’Ordine e, non ultimo a tutte le loro famiglie, obbligate ad assistere a 
spettacoli indegni di gentaglia che spadroneggia arrogante sotto gli occhi di Rappresentanti 
Istituzionali ‘impotenti’ o, peggio, incuranti, che ancora non compiono alcun passo concreto e 
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sostanziale per neutralizzare la violenza preordinata, voluta, organizzata e compiuta senza ritegno, 
senza vergona ma, anzi, nella coscienza di accrescere così ogni giorno il proprio potere e la propria 
voce, dimostrando al Paese intero di poter fare ciò che si vuole, in totale spregio della legge e degli 
altri, restando sostanzialmente impuniti e, non di rado, addirittura scusati o ‘compresi’. Chi e quando – 
aggiunge Maccari – comprenderà noi? Il nostro mondo, il nostro lavoro, i nostri sacrifici, l’ingiusta 
pretesa di mandarci a fronteggiare guerra e guerriglia anche se non siamo affatto pagati per questo?”. 
“Tanti non vedono - conclude il Segretario del Coisp -, tanti fingono di non vedere, tanti vedono e 
negano l’evidenza. Ma di fronte a certe immagini non si può restare indifferenti e non farsi le 
opportune domande. Quelle immagini le abbiamo esposte in gigantografie a Roma, si potrà continuare 
a ignorarle?”.  
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