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I "CRETINI", 'A CAROGNA E
IL... MAL DI PANSA!
Rassegna stampa 08 maggio 2014

COPPA ITALIA, COISP: ATTONITI DA INDIFFERENZA STATO (OMNIROMA) Roma, 04 MAG - «Lo
Stato si indigna? Parole spente dalla retorica, mentre noi contiamo feriti tra i servizi d'ordine. Non una
parola sul resto. Non una reprimenda per quella maglietta inneggiante ad un assassino di poliziotti». Lo
dichiara in una nota Franco Maccari, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. «Non dai cronisti RAI, non
nelle dichiarazioni ufficiali. Il presidente Renzi - prosegue - se ne va, scortato. Noi restiamo attoniti, nuovamente dinanzi a
tanta superficiale indifferenza, molto lontana dalla levata molto più indignata e presente di qualche giorno fa contro la
Polizia, che tuttora prosegue per bocca della presidente Boldrini. In tutto questo il Capo della Polizia dov'è? Forse assente
perché non ci sono Agenti da definire 'cretinì, non ci sono parole di censura da spendere per i poliziotti? Aspettiamo di
essere smentiti dai fatti, perché le dichiarazioni e le chiacchere, non bastano più nemmeno a noi».
COPPA ITALIA, COISP: «UNO DEI FERITI GRAVI È UN POLIZIOTTO» (OMNIROMA) Roma, 07 MAG
- «La finale di Coppa Italia è stata una vergogna mondiale, per tanti motivi. Non ultimo, certamente, il
fatto che nessuno ha avuto il buon gusto di dire o di curarsi del fatto che uno dei feriti gravi degli
immancabili scontri è un Poliziotto. Per lui, ovviamente, non una parola dai giornalisti, non un misero riconoscimento dalle
Autorità, non un solo gesto dei superiori. Nemmeno un grazie... figuriamoci una telefonata!». Così in una nota Franco
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Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia. «Tutte cose che meritavano bene interventi e
commenti e reazioni - insiste Maccari - anche se tardivi e in odor di ipocrisia che ha ammantato ritardi ed inadeguatezze.
Ma rimane l'inspiegabile fatto che nessuno si è neppure accorto che un Poliziotto è stato brutalmente ferito a sprangate, nel
mezzo delle violenze perpetrate contro le Forze dell'Ordine. La gravità assoluta di certe nefandezze, come l'aver
spudoratamente inneggiato all'assassino di un Poliziotto, avrebbero richiesto certamente una reazione ben più ferma e
immediata, e non certo il rimedio un pò raffazzonato delle telefonate Istituzionali fatte alla vedova Raciti solo dopo 24 ore, a
seguito di una sollevazione dei Rappresentanti delle Forze dell'Ordine e della stessa signora Grasso, offesa assieme ai
propri figli nella più squallida ed orrenda delle maniere. Ma dopo quella figuraccia stratosferica, bene sarebbe stato
approfondire le cose per evitare altri scivoloni che centuplicano il malumore serpeggiante, neppure più tanto sotto traccia,
fra le Forze dell'Ordine». «È mai possibile - chiede Maccari - che un Poliziotto che va in servizio d'ordine allo stadio si
debba trovare accerchiato da bestie criminali che lo assalgono a sprangate e rischiare di essere ammazzato? No, non
dovrebbe essere possibile. Ed è mai possibile, ancora, che dopo tutto ciò non debba neppure ricevere il più semplice gesto
di vicinanza? Non diciamo una pacca sulle spalle, troppo doloranti per via delle ferite causate dalle botte dei bastoni di
ferro, ma almeno un'accidenti di riga sui giornali, o uno straccio di solidarietà di chi rappresenta i Vertici della Polizia di
Stato e della Sicurezza pubblica... No, non dovrebbe essere possibile e invece è accaduto. L'unico ricordo che resterà al
collega del suo assurdo sacrificio - conclude il Segretario del Coisp - è il referto medico che ne elenca le ferite, e le
immagini di piaghe che guariranno sulla pelle, ma non nell'animo di un Servitore dello Stato trattato con un quarto di bue
appeso al gancio di una macelleria».

ULTRAS,COISP AFFIGGE FOTO SCONTRI A PALAZZO MASSIMO:«NOI CRETINI...LORO
VITTIME» (OMNIROMA) Roma, 07 MAG - «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.
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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, in una nota, 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 'impotentì o, peggio, incuranti, che
ancora non compiono alcun passo concreto e 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 'compresì». «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?».

CALCIO: COISP, CI SONO VOLUTI ANNI E CENTINAIA DI FERITI PER ARRIVARE A
FAR PAGARE LE SOCIETA CALCISTICHE - (AGENPARL) – Napoli, 06 mag – “Tra giugno,
luglio ed agosto convocheremo le società di calcio e porteremo un principio
fondamentale: le società dovranno pendersi cura del pagamento dell’ordine pubblico , non voglio che
paghino più i cittadini….” Queste le testuali parole dette dal premier Renzi in occasione dell’intervista
resa ad una nota trasmissione televisiva, a seguito dei gravi fatti di cronaca occorsi in occasione
dell’incontro di calcio tra le compagini di Napoli e Fiorentina, svoltosi lo scorso 3 maggio 2014 e che vede
un uomo in pericolo di vita e decine di appartenenti alle forze dell’ordine, feriti in modo più o meno
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grave. Sul grave episodio è intervenuto anche Giuseppe Raimondi, Segretario Generale Regionale del
sindacato indipendente di Polizia COISP, il quale ha dichiarato: “ Innanzitutto la mia massima solidarietà
ai numerosissimi colleghi rimasti feriti negli scontri in occasione della partita di calcio di sabato scorso di
cui nessuna ne fa menzione , allo stesso tempo però il mio pensiero va anche all’uomo ricoverato in gravi
condizioni ed in imminente pericolo di vita all’ospedale Gemelli di Roma, con l’augurio che tutto possa
andare per il meglio. Purtroppo gli interessi economici che ruotano intorno al mondo del pallone, sono
enormi, diritti televisivi, sponsor ecc ecc…. Finalmente BASTA!!! E’ ora che le società di calcio si
assumano le proprie responsabilità e collaborino alle spese per l’ordine pubblico . Questo è un
argomento che portiamo avanti da anni, e noto con immenso piacere che finalmente anche le istituzioni
lo stiano facendo proprio. Il concetto espresso dal premier Renzi non fa una piega, in questo momento di
grave crisi economica, i cittadini non possono e non devono pagare per l’ordine pubblico che interessa
praticamente alle società private. Per l’incontro di calcio di sabato sera sono stati impiegati più di 1500
uomini delle forze dell’ordine provenienti da tutta la penisola, con costi di gestione elevatissimi; è giusto
che le società collaborino alle spese. Aggiungo inoltre che sia ora di affrontare seriamente i problemi
legati alla violenza negli stadi , ormai i casi di “razzismo territoriale” combinati con la criticità odierna
potrebbero sfociare in episodi gravissimi. Essere sostenitori di una squadra di calcio non deve e non può
essere un alibi per questi delinquenti che, definendosi tifosi, devastano le nostre città provocando
incidenti a raffica e talvolta feriti tra le forze dell’ordine . Condanniamo in maniera netta e vigorosa gli
indegni atteggiamenti e comportamenti di questi pseudo tifosi di calcio che si sono resi, per l’ennesima
volta, protagonisti di scempi e vili aggressioni. Come da copione sono sempre gli operatori di Polizia a
pagarne sulla propria pelle gli eventi tristi di una gara sportiva che ci si ostina a definire di calcio.
Ricordiamo il nostro collega Filippo Raciti barbaramente ucciso in occasione di una gara calcistica ed è
proprio alla vedova Raciti che va la vicinanza mia e del sindacato che rappresento . In questi giorni la
famiglia Raciti sta rivivendo il dramma di anni fa.. Non siamo disposti aspettare un’altra tragedia, siamo
stanchi di assistere a questi fenomeni di violenza contro le forze dell’ordine di cui nessuno parla . Ciò che
è ben chiaro – continua il leader campano – è che delinquenti vestiti da ultras fanno quello che vogliono
compreso decidere se fare o annullare una partita di calcio . In questo periodo di tagli, che condiziona in
modo devastante il Comparto Sicurezza , è veramente sensato far pagare alle società tutti i danni causati
dai propri tifosi sia alle forze dell’ordine che alla città . La Polizia di Stato – termina il sindacalista del
Coisp – è al servizio dei cittadini non delle società calcistiche che per ogni gara sportiva richiedono un
cospicuo impiego di mezzi e uomini delle Forze dell’ordine a spese dei contribuenti “ .
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COPPA ITALIA / Coisp, “Uno dei feriti gravi è un poliziotto” - mercoledì, maggio
7th, 2014 | «La finale di Coppa Italia è stata una vergogna mondiale, per tanti motivi.
Non ultimo, certamente, il fatto che nessuno ha avuto il buon gusto di dire o di curarsi
del fatto che uno dei feriti gravi degli immancabili scontri è un Poliziotto. Per lui, ovviamente, non una
parola dai giornalisti, non un misero riconoscimento dalle Autorità, non un solo gesto dei superiori.
Nemmeno un grazie… figuriamoci una telefonata!». Così in una nota Franco Maccari, Segretario Generale
del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia. «Tutte cose che meritavano bene interventi e commenti e
reazioni – insiste Maccari – anche se tardivi e in odor di ipocrisia che ha ammantato ritardi ed
inadeguatezze. Ma rimane l’inspiegabile fatto che nessuno si è neppure accorto che un Poliziotto è stato
brutalmente ferito a sprangate, nel mezzo delle violenze perpetrate contro le Forze dell’Ordine. La
gravità assoluta di certe nefandezze, come l’aver spudoratamente inneggiato all’assassino di un
Poliziotto, avrebbero richiesto certamente una reazione ben più ferma e immediata, e non certo il
rimedio un pò raffazzonato delle telefonate Istituzionali fatte alla vedova Raciti solo dopo 24 ore, a
seguito di una sollevazione dei Rappresentanti delle Forze dell’Ordine e della stessa signora Grasso,
offesa assieme ai propri figli nella più squallida ed orrenda delle maniere. Ma dopo quella figuraccia
stratosferica, bene sarebbe stato approfondire le cose per evitare altri scivoloni che centuplicano il
malumore serpeggiante, neppure più tanto sotto traccia, fra le Forze dell’Ordine». «È mai possibile –
chiede Maccari – che un Poliziotto che va in servizio d’ordine allo stadio si debba trovare accerchiato da
bestie criminali che lo assalgono a sprangate e rischiare di essere ammazzato? No, non dovrebbe essere
possibile. Ed è mai possibile, ancora, che dopo tutto ciò non debba neppure ricevere il più semplice gesto
di vicinanza? Non diciamo una pacca sulle spalle, troppo doloranti per via delle ferite causate dalle botte
dei bastoni di ferro, ma almeno un’accidenti di riga sui giornali, o uno straccio di solidarietà di chi
rappresenta i Vertici della Polizia di Stato e della Sicurezza pubblica… No, non dovrebbe essere possibile
e invece è accaduto. L’unico ricordo che resterà al collega del suo assurdo sacrificio – conclude il
Segretario del Coisp – è il referto medico che ne elenca le ferite, e le immagini di piaghe che guariranno
sulla pelle, ma non nell’animo di un Servitore dello Stato trattato con un quarto di bue appeso al gancio di
una macelleria».
COISP: MAGLIE PRO SPEZIALE? NAPOLI CAGLIARI NON SI GIOCHI. EVITARE LA
VERGOGNA! MIGLIAIA DI MAGLIETTE PRO-SPEZIALE ORDINATE DAI TIFOSI
DEL NAPOLI, IL COISP: “NON SI GIOCHI! E’ UNA VERGOGNA DA EVITARE A TUTTI I COSTI!” “La
partita Napoli-Cagliari non si deve giocare. Non si può consentire a migliaia di persone di inneggiare
all’assassino di un Poliziotto: bisogna evitare a tutti i costi questa vergogna per l’intero Paese”! E’ quanto
afferma Franco Maccari, Segretario Generale del COISP – il
Sindacato Indipendente di Polizia, apprendendo la notizia
secondo cui gli ultras del Napoli avrebbero ordinato 30 mila
magliette con la scritta “Speziale libero” da distribuire in
curva prima della partita. “Chiediamo l’intervento del
Presidente del Consiglio e del Ministro per l’Interno – dice
Maccari – perché in gioco ci sono i valori fondanti della nostra
Democrazia ed il senso stesso del nostro lavoro. Chiediamo
anche che il Prefetto ed il Sindaco di Napoli intervengano per
evitare questa vergogna che infangherebbe l’immagine di una
nobile città. Se la partita si giocherà in uno scenario simile,
vorrà dire che saremo mandati a garantire la sicurezza di persone che ci esibiscono spudoratamente il
loro odio, ed a questo siamo abituati. Ma vorrà dire soprattutto che lo stato dimostrerà di non avere
alcun rispetto per il dolore delle mogli, dei figli, delle famiglie dei Poliziotti che sono usciti di casa per
compiere il proprio dovere, e sono tornati chiusi in una bara: dimostrerà di non avere alcun rispetto per
una donna come Marisa Grasso, la vedova di Filippo Raciti, che con la testimonianza della sua sofferenza
dignitosa e composta quanto profonda, ha insegnato all’Italia intera il senso della scelta di vestire una
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divisa. Noi Poliziotti siamo disposti a qualunque sacrificio chiesto dal nostro Paese, ma vogliamo essere
certi che se moriremo compiendo il nostro dovere, i nostri cari saranno tutelati, non insultati e derisi
dallo stesso Stato che difendiamo ogni giorno. Tanto varrebbe levarsi la divisa, e fare una diversa scelta
di vita. Magari quella del delinquente, l’unica figura che nel nostro Paese sembra meritare ogni tipo di
riguardo e tutela”!
COPPA ITALIA, L'INDIGNAZIONE DEL COISP - Published on mag 04 2014 // “Il
consulente per l’ordine pubblico da oggi è il capo ultras del Napoli”, e sulla maglietta
pro Speziale: “La nostra vicinanza a Marisa Grasso Raciti, che dopo aver ricevuto cittadinanze onorarie e
ovazioni, ora riceverà anche lettere e telefonate e visite di Napolitano, Grasso, Boldrini, Alfano, Pansa,
Saviano,…….” “Siamo un po’ rammaricati di aver appreso solo dalle telecamere delle televisioni una
notizia che avrebbero dovuto comunicarci di persona… Da oggi il nuovo consulente per l’Ordine e la
sicurezza pubblica in Italia è nientemeno che Gennaro, meglio noto alla stampa come ‘Genny ‘a carogna’!
Per lo svolgimento di tutti gli eventi, persino quelli più rilevanti, impegnativi, e rischiosi, come le partite
di calcio, ci sarà bisogno della sua approvazione, cui si potrà giungere solo dopo lunghe e faticose
contrattazioni con il noto leader, che ha raggiunto ormai un’autorevolezza ed un peso politico e
decisionale che supera ampiamente quello di Ministri e Rappresentanti istituzionali vari. Un tale ‘peso’
che a noi non resta che sottostare al suo volere, senza poterci neppure indignare un pochettino se in
pubblico si presenta con una maglietta inneggiante all’assassino di un poliziotto! Contrattazioni utili
comunque a consentire lo svolgimento del vitale match sportivo, che deve disputarsi ad ogni costo,
anche se fuori dallo stadio i tifosi fanno a pistolettate! Colleghi rallegratevi, in Italia va sempre meglio per
noi e per chi subisce torti senza poter contare su appoggi politici, mediatici, tecnologici…”. Questa la
triste ironia di Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, dopo la
serata di consueta follia vissuta ieri a Roma in occasione della finale di Coppa Italia, dove un tifoso del
Napoli è rimasto gravemente ferito da un colpo di pistola al torace sparatogli nei pressi dello stadio
Olimpico, mentre in campo la curva napoletana si è distinta per un fitto lancio di oggetti conclusosi con
un Vigile del fuoco finito in ospedale, e la partita si è disputata solo dopo l’ok ricevuto dagli stessi tifosi, il
cui portavoce che ha trattato con i Dirigenti fornendo la propria “autorizzazione”, il capo ultras della
curva A del San Paolo di Napoli, indossava una maglietta con la scritta “Speziale libero”, inneggiante al
tifoso condannato in ogni grado di giudizio (di recente gli è stata negata la revisione del processo) per la
morte dell’Ispettore Capo Filippo Raciti, ucciso fuori dallo stadio di Catania nel 2007. “Tutto questo è
incommentabile – aggiunge allibito Maccari -… Ma mai come adesso vogliamo prendere in prestito parole
altrui e dire: ci si rivolta lo stomaco!”. “Non osiamo pensare – insiste il Segretario del Coisp – cosa passi
nella mente e nel cuore di Marisa Grasso, dei suoi figli, dei suoi familiari, continuamente oltraggiati e
violentati, ad ogni occasione simile, dall’ipocrisia e dalla vergogna che regnano sovrane in questo Paese,
che non tiene conto neppure per finta del loro lutto. Aver perso Filippo non è abbastanza, tanti italiani
sanno bene come farli soffrire ancora e ancora. La nostra vicinanza, che rivolgiamo per tutti a Marisa, è
totale, profonda e realmente sentita. E a lei diciamo che adesso, comunque, potrà certamente contare
sulla solidarietà umana e Istituzionale di tutte le cariche dello Stato, di tutti i media e di tutti gli
opinionisti sempre pronti a mostrare la giusta indignazione a difesa delle vittime di ingiustizie. Il
Presidente Napolitano, la Presidente Boldrini, il Presidente Renzi, il Ministro Alfano, Senatori e
Onorevoli, il Capo della Polizia, tutti i più diffusi giornali, l’onniscente Saviano, e tanti tanti altri sono
certamente già in fila per esprimere alla vedova Raciti il rispetto e la propria indignazione verso chi non
sa rispettare le sentenze al punto da inneggiare pretendendo l’impunità per chi è stato ritenuto colpevole
dell’omicidio (e non certo colposo) di un Servitore dello Stato che, purtroppo per lui, portava la divisa.
Marisa non deve dubitare, sarà invitata nelle sedi istituzionali e a difesa sua e di tutti quelli che lei
rappresenta saranno indette conferenze stampa e raccolte di firme, e cortei di solidarietà e richieste di
modifiche di leggi insufficienti a garantire di salvare la vita a chi fa ordine pubblico negli stadi…”.
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COISP: DALLA TRATTATIVA STATO/MAFIA ALLA TRATTATIVA
STATO/CAMORRA? - Published on mag 04 2014 // Dalla trattativa Stato/Mafia alla
trattativa Stato/Camorra. Sotto gli occhi del Presidente del Consiglio e del Presidente del Senato Grasso. Tanti
applausi quando inizia la partita ostaggio delle curve. Questo è l’applauso più vergognoso per le Istituzioni
italiane. Lo Stato si indigna? Parole spente dalla retorica, mentre noi contiamo feriti tra i servizi d’ordine. Non
una parola sul resto. Non una reprimenda per quella maglietta inneggiante ad un assassino di poliziotti, dichiara
Franco Maccari, Segretario Generale del Sindacato di Polizia Coisp. Non dai cronisti RAI, non nelle
dichiarazioni ufficiali. Il Presidente Renzi se ne va, scortato. Noi restiamo attoniti, nuovamente dinanzi a tanta
superficiale indifferenza, molto lontana dalla levata molto più indignata e presente di qualche giorno fa contro
la Polizia, che tuttora prosegue per bocca della Presidente Boldrini, continua Maccari. In tutto questo il Capo
della Polizia dov’è? Forse assente perché non ci sono Agentida definire “cretini”, non ci sono parole di censura
da spendere per i poliziotti?Aspettiamo di essere smentiti dai fatti, perché le dichiarazioni e le chiacchere,non
bastano più nemmeno a noi, conclude il leader del Coisp
Sindacato di polizia: “Vogliamo Genny ’a carogna nostro nuovo capo” - Pubblicato il 6 maggio 2014
- ROMA – Dalla trattativa Stato-mafia alla trattativa Stato-camorra. Sotto gli occhi del presidente del
Consiglio Matteo Renzi e del presidente del Senato Grasso. Se c’è un sindacato di polizia che più di tutti,
in questo periodo, sta sparando a zero sulla gestione del prefetto Pansa, è il Coisp. Quello che siamo
abituati a citare quando si parla delle contestazioni sotto l’ufficio della mamma di Federico Aldrovandi. Scrive
Silvia D’Onghia sul Fatto Quotidiano: Franco Maccari, il segretario generale, dopo le scene di sabato si pone
un interrogativo: “Il capo della Polizia dov’è? Forse assente perchè non ci sono agenti da definire ‘cretini’, non
ci sono parole di censura da spendere per i poliziotti?”. “Ma lei lo sa che c’è un ferito grave anche tra gli agenti
– spiega al Fatto Quotidiano –, ha 28 giorni di prognosi e nessuno gli ha fatto una telefonata”. Maccari non
cerca capri espiatori, “a differenza di altri, che adesso addossano le responsabilità al questore di Roma. È tutta
un’ipocrisia. Prenda quel che succede costantemente in ordine pubblico: i funzionari di polizia trattano con gli
organizzatori della manifestazioni”. Che non si chiamano Genny ’a Carogna, però. “Certo, non è un pensiero
critico nei confronti di chi manifesta (e al cui fianco spesso vorremmo essere). Sto parlando del modus
operandi, del fatto che, dopo il G8 Genova, ci siamo abituati a scendere a compromessi, a parlare con chiunque.
L’atteggiamento è: dobbiamo farli sfogare. E questa politica si è rivelata fallimentare”. Maccari parla di
“colpevole inerzia di chi avrebbe dovuto tutelare i poliziotti. Signor capo della Polizia, venga nelle piazze e
negli stadi a pagare con i poliziotti il tributo di sangue. Francamente nessun poliziotto, neanche i più anziani, si
ricordano di lei in piazza o allo stadio”. Il segretario del Coisp lancia l’ennesima provocazione: “Visto come sa
gestire l’ordine pubblico, proporremo Genny ’a Carogna come nuovo capo della Polizia”.
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