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OGGETTO: L’inutile indignazione del Segretario Regionale SIULP FILIPPI alle legittime affermazioni del 

nostro Segretario Generale Co.I.S.P. Franco MACCARI. 
  
 “E’ un dato di fatto: il COISP, Sindacato Indipendente della Polizia di Stato rappresentato dal 
Segretario Generale Franco MACCARI, è e rimane un nervo scoperto per qualche sindacalista 
concorrente” comincia così il Segretario Regionale Aggiunto del Veneto Co.I.S.P. Fausto FANELLI. 

 “Chi ci conosce, dentro e fuori alla Polizia di Stato, sa benissimo quali sono le posizioni 
ideologiche ed intellettuali del Co.I.S.P. rispetto le questioni attinenti i facinorosi ed i violenti che 
devastano le nostre città e spesso feriscono i nostri colleghi e le nostre colleghe. Sono posizioni di totale 
ed assoluta condanna!” prosegue il Segretario Regionale FANELLI “Tutti si ricorderanno i comunicati 
stampa ed i volantini di ferma ed irritata condanna che il Co.I.S.P. ha assunto rispetto il caso di           
“Genny ‘a carogna” dove lì – ed è il caso di sottolinearlo – le circostanze erano ben diverse da ciò che è 
accaduto a Padova. In quel contesto, avevamo uno stadio sotto assedio ad opera di numerosissimi 
ultras del Napoli che minacciavano d’impedire il proseguo della competizione: finanche le Autorità furono 
costrette, sotto gli occhi di autorevoli componenti dello Stato, a trattare con le frange più violente per il 
ripristino della gara calcistica”. 

“Ciò che è avvenuto a Padova è del tutto diverso! La manifestazione indetta dai sostenitori del Calcio 
Padova, peraltro effettuata con regolare preavviso alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza,           
era composta da migliaia di normalissimi cittadini quali avvocati, imprenditori, architetti, ingegneri, 
lavoratori, pensionati. Insomma, gente comune con la sua famiglia” prosegue FANELLI.  

“Il giornalista che ha interpellato il Segretario Generale MACCARI, ovviamente, nel chiedere una sua 
opinione sull’incontro tra “ultras” ed i candidati sindaci, ha specificato che altre Organizzazioni Sindacali 
della Polizia di Stato erano intervenute con toni forti quasi a voler “creare a tutti i costi la notizia 
scandalosa”, rievocando nell’opinione pubblica l’ennesima trattativa tra esponenti istituzionali (i candidati 
sindaci) e le “frange delinquenziali” dei tifosi padovani”. La risposta di MACCARI, è stata totalmente 
corretta e sulla realtà della notizia, considerato anche che non tutti gli ultras sono automaticamente dei 
delinquenti, in quanto semplicemente dei tifosi. Giova ricordare che tra essi vi sono moltissime persone 
civilissime che hanno una fede quale espressione di una vera passione per il calcio” evidenzia 
FANELLI. “Ribadiamo il principio che devono essere condannate le azioni illegali che contrastano con il 
nostro ordinamento giuridico, secondo il principio costituzionale che la responsabilità penale è e rimane 
della singola persona, senza che ciò ricada in capo ad un gruppo, un’etnia, una condizione sociale o 
religiosa  oppure, come nel caso di specie, una fede!” 

“Restiamo ancor più sconcertati, anche se ormai abituati alle sue discutibili uscite, nell’apprendere che il 
Segretario Regionale SIULP del Veneto colga l’occasione di aprire una polemica contro il Co.I.S.P., 
decontestualizzando una frase per manipolarla secondo le proprie interpretazioni” conclude FANELLI. 
“Tutti sanno che il Co.I.S.P. è in opposizione a qualsiasi mediazione tra Istituzioni e malaffare, tanto è 
vero che è l’unica organizzazione sindacale di Polizia ad essersi costituita parte civile nel più serio e 
complesso procedimento penale avverso alla presunta trattativa Stato-Mafia. Il resto sono e restano solo 
chiacchiere!” 

 

Con richiesta di cortese pubblicazione e consueta attenzione giornalistica. 
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