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IL COISP SULLA VICENDA CHE HA TRAVOLTO IL PREFETTO REPPUCCI: “ALFANO, 
MINISTRO DALLA SCURE SEMPRE FRETTOLOSA, MA PER LE SUE STESSE GRAVI 
INOPPORTUNITA’ NON SI E’ DIMESSO NE’ AUTO-RIMOSSO. SE FOSSE COSI’ RAPIDO A 
DARCI PIU’ MEZZI…” (OPI –23.6.2014) “Conosciamo bene le innegabili e grandi doti di 
Antonio Reppucci, che ha sempre vissuto con pieno senso del dovere il proprio ruolo 

istituzionale senza risparmiarsi, andando incontro a tutte le necessità e le esigenze dei territori in cui ha lavorato, e 
cercando sempre la via più diretta per arrivare alla gente con cui ha avuto a che fare, e cui ha saputo realmente e 
concretamente mostrare la vicinanza e l’interesse di uno Stato che spesso i cittadini sentono invece come lontano e 
assente. Conosciamo anche la sua enorme carica umana e la sua passionalità nel manifestare tutta la propria 
partecipazione alla vita della comunità e questo,  se nella maggior parte dei casi significa che lui sa ‘aprirsi’ 
efficacemente e luminosamente  alla gente in un dialogo schietto e sincero, in qualche caso ha significato usare 
parole tanto colorite da apparire del tutto fuori dalle righe. E allora, se di ‘inopportunità’ nella scelta espositiva si 
vuol parlare in questa vicenda che lo ha ingiustamente travolto, allora lo si faccia pure, ma non possiamo restare in 
silenzio di fronte alla scelta eccessiva, drastica e senza appello di un Ministro che, nelle sue uscite pubbliche e 
soprattutto in veste di Capo del Viminale, non ha certamente mancato di ‘macchiarsi’ dello stesso comportamento, 
salvo poi ‘bollare’ gli altri di indegnità quando, come al solito, la piazza sobillata dai media lo richiede. Ma come, uno 
che in qualità di Ministro dell’Interno va a manifestare contro i magistrati davanti ad un tribunale in favore di un 
condannato punta oggi il dito contro l’inopportunità istituzionale altrui e gli distrugge la vita?”.  Franco Maccari, 
Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, interviene così in merito alla vicenda che ha 
tenuto banco in questi giorni a Perugia, dove il Prefetto, Antonio Repucci, è finito nella bufera dopo che i media 
hanno diffuso alcune sue parole con le quali ha voluto scagliarsi contro la mancanza di attenzione e di attiva 
partecipazione delle famiglie alla vita dei figli quando esse portino addirittura a non accorgersi se un ragazzo si 
droga. “Se una madre non si accorge che il figlio si droga ha fallito, si deve solo suicidare”, ha detto il Prefetto 
usando un’espressione tutta napoletana, pronunciata in una conferenza stampa tenuta insieme alle autorità locali 
della città, Perugia, che, come efficacemente riportato dal giornalista Antonio Libonati in un articolo su Agorà Vox: 
“… è ormai la capitale della droga. In qualunque altra regione o provincia del Nord e del Sud i morti per overdose 
scendono anno dopo anno e qui invece salgono. Nel 2011 il capoluogo umbro ha raggiunto  il non invidiabile 
primato europeo del consumo di eroina… La città è letteralmente assediata dagli spacciatori, e non si esagera. La 
Polizia calcola che ogni giorno a Perugia venga spacciato oltre mezzo chilo di eroina, e che siano più di 500 gli 
spacciatori quotidianamente attivi su piazza, per lo più tunisini. Quando arriva la sera, a Perugia c’è il coprifuoco,               
la gente si chiude dentro casa. I residenti vanno via, lasciando il centro in mano ai tunisini”. “Ho voluto invitare a 
difendere Perugia - ha in seguito spiegato Reppucci -; a fare gioco  di squadra tutti insieme, con Magistratura e 
Forze di Polizia che fanno già un lavoro egregio. A loro si devono unire però anche le forze della società civile, 
compresa la famiglia. Bisogna fare attenzione ai rapporti con i figli per non sentire dopo il peso di un fallimento”. 
“Ma ad Alfano nulla è interessato - aggiunge Maccari -, di fronte alla necessità di rispondere con urgenza 
all’esigenza di prendere subito posizione contro il nuovo ‘brutto e cattivo’, anche se ciò significa stravolgerne 
l’esistenza avallando, oltre tutto, l’ingiusto proposito  di farlo apparire come non è. E appena i media hanno 
istericamente cominciato a urlare allo scandalo, ha prontamente provveduto a rimuovere l’Alto Funzionario. E’ un 
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vero peccato che il Ministro non si attivi con uguale rapidità quando si tratta di fornire a chi di competenza gli 
strumenti adeguati ed indispensabili per agire contro una piaga profondissima e letale quale è quella prodotta dal 
mercato degli stupefacenti. E’ davvero un peccato – incalza il Segretario del Coisp – che Alfano non si schieri con 
altrettanta intransigenza contro i propositi di ridimensionamento dei presidi delle Forze dell’Ordine che 
giornalmente lottano contro i mercanti di morte. E’ davvero un peccato che non abbia preso posizione con 
altrettanta determinazione contro un provvedimento, il decreto legge 36/14, convertito nella Legge  n. 79/14, che 
ha ridotto la pena per lo spaccio di lieve entità, senza nessuna distinzione tra droghe leggere e pesanti, permettendo 
la liberazione di migliaia di detenuti condannati per spaccio e facendo sì che uno spacciatore, anche se con 
precedenti penali e pure se colto in flagranza di reato, può essere assegnato ai domiciliari o essere al massimo 
obbligato  alla firma quotidiana”.  “Per dimostrarsi un Ministro autorevole e severo contro ciò che è causa di certi 
mali – conclude Maccari –, e soprattutto per mostrare rispetto alle famiglie che soffrono, in questo caso perché 
distrutte dalla droga che si affaccia nelle vite dei loro figli, non serve affatto eccellere nel tiro a segno contro chi 
diviene come al solito il bersaglio di una stampa famelica del caso del giorno. Fino ad oggi Alfano non ha fatto che 
attivarsi con la sua implacabile scure contro tutte le vittime delle solite criminalizzazioni attuate con il favore dei 
media, ottimi ad ingigantire e strumentalizzare ogni cosa: i fatti concreti per risolvere davvero i problemi quando?”.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRONACA / Caso Reppucci: Coisp, Alfano ministro dalla scure sempre frettolosa. Per le sue 
stesse gravi inopportunità non si è dimesso ne auto-rimosso. Se fosse così rapido a darci più 

mezzi - Lunedì 23 Giugno 2014 - 15:4 CatanzaroInforma.it: - “Conosciamo bene le innegabili e grandi doti di Antonio Reppucci, che ha 
sempre vissuto con pieno senso del dovere il proprio ruolo istituzionale senza risparmiarsi, andando incontro a tutte le necessità e le 
esigenze dei territori in cui ha lavorato, e cercando sempre la via più diretta per arrivare alla gente con cui ha avuto a che fare, e cui ha 
saputo realmente e concretamente mostrare la vicinanza e l’interesse di uno Stato che spesso i cittadini sentono invece come lontano e 
assente. Conosciamo anche la sua enorme carica umana e la sua passionalità nel manifestare tutta la propria partecipazione alla vita 
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della comunità e questo, se nella maggior parte dei casi significa che lui sa ‘aprirsi’ efficacemente e luminosamente alla gente in un 
dialogo schietto e sincero, in qualche caso ha significato usare parole tanto colorite da apparire del tutto fuori dalle righe. E allora, se di 
‘inopportunità’ nella scelta espositiva si vuol parlare in questa vicenda che lo ha ingiustamente travolto, allora lo si faccia pure, ma non 
possiamo restare in silenzio di fronte alla scelta eccessiva, drastica e senza appello di un Ministro che, nelle sue uscite pubbliche e 
soprattutto in veste di Capo del Viminale, non ha certamente mancato di ‘macchiarsi’ dello stesso comportamento, salvo poi ‘bollare’ gli 
altri di indegnità quando, come al solito, la piazza sobillata dai media lo richiede. Ma come, uno che in qualità di Ministro dell’Interno va 
a manifestare contro i magistrati davanti ad un tribunale in favore di un condannato punta oggi il dito contro l’inopportunità istituzionale 
altrui e gli distrugge la vita?”. Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, interviene così in 
merito alla vicenda che ha tenuto banco in questi giorni a Perugia, dove il Prefetto, Antonio Repucci, è finito nella bufera dopo che i 
media hanno diffuso alcune sue parole con le quali ha voluto scagliarsi contro la mancanza di attenzione e di attiva partecipazione delle 
famiglie alla vita dei figli quando esse portino addirittura a non accorgersi se un ragazzo si droga. “Se una madre non si accorge che il 
figlio si droga ha fallito, si deve solo suicidare”, ha detto il Prefetto usando un’espressione tutta napoletana, pronunciata in una 
conferenza stampa tenuta insieme alle autorità locali della città, Perugia, che, come efficacemente riportato dal giornalista Antonio 
Libonati in un articolo su Agorà Vox: “… è ormai la capitale della droga. In qualunque altra regione o provincia del Nord e del Sud i morti 
per overdose scendono anno dopo anno e qui invece salgono. Nel 2011 il capoluogo umbro ha raggiunto il non invidiabile primato 
europeo del consumo di eroina… La città è letteralmente assediata dagli spacciatori, e non si esagera. La Polizia calcola che  ogni 

giorno a Perugia venga spacciato oltre mezzo chilo di eroina, e che siano più di 
500 gli spacciatori quotidianamente attivi su piazza, per lo più tunisini. Quando 
arriva la sera, a Perugia c’è il coprifuoco, la gente si chiude dentro casa. I residenti 
vanno via, lasciando il centro in mano ai tunisini”. “Ho voluto invitare a difendere 
Perugia - ha in seguito spiegato Reppucci -; a fare gioco di squadra tutti insieme, 
con Magistratura e Forze di Polizia che fanno già un lavoro egregio. A loro si 
devono unire però anche le forze della società civile, compresa la famiglia. Bisogna 
fare attenzione ai rapporti con i figli per non sentire dopo il peso di un fallimento”. 
“Ma ad Alfano nulla è interessato - aggiunge Maccari -, di fronte alla necessità di 
rispondere con urgenza all’esigenza di prendere subito posizione contro il nuovo 
‘brutto e cattivo’, anche se ciò significa stravolgerne l’esistenza avallando, oltre 
tutto, l’ingiusto proposito di farlo apparire come non è. E appena i media hanno 
istericamente cominciato a urlare allo scandalo, ha prontamente provveduto a 
rimuovere l’Alto Funzionario. E’ un vero peccato che il Ministro non si attivi con 
uguale rapidità quando si tratta di fornire a chi di competenza gli strumenti adeguati 
ed indispensabili per agire contro una piaga profondissima e letale quale è quella 

prodotta dal mercato degli stupefacenti. E’ davvero un peccato – incalza il Segretario del Coisp – che Alfano non si schieri con 
altrettanta intransigenza contro i propositi di ridimensionamento dei presidi delle Forze dell’Ordine che giornalmente lottano contro i 
mercanti di morte. E’ davvero un peccato che non abbia preso posizione con altrettanta determinazione contro un provvedimento, il 
decreto legge 36/14, convertito nella Legge n. 79/14, che ha ridotto la pena per lo spaccio di lieve entità, senza nessuna distinzione tra 
droghe leggere e pesanti, permettendo la liberazione di migliaia di detenuti condannati per spaccio e facendo sì che uno spacciatore, 
anche se con precedenti penali e pure se colto in flagranza di reato, può essere assegnato ai domiciliari o essere al massimo obbligato 
alla firma quotidiana”. “Per dimostrarsi un Ministro autorevole e severo contro ciò che è causa di certi mali – conclude Maccari –, e 
soprattutto per mostrare rispetto alle famiglie che soffrono, in questo caso perché distrutte dalla droga che si affaccia nelle vite dei loro 
figli, non serve affatto eccellere nel tiro a segno contro chi diviene come al solito il bersaglio di una stampa famelica del caso del giorno. 
Fino ad oggi Alfano non ha fatto che attivarsi con la sua implacabile scure contro tutte le vittime delle solite criminalizzazioni attuate con 
il favore dei media, ottimi ad ingigantire e strumentalizzare ogni cosa: i fatti concreti per risolvere davvero i problemi quando?”. 

 

23 giugno 2014 Ultimo aggiornamento alle  11:41 - «Io sto col prefetto Reppucci e vi spiego perché: 
Alfano e Renzi ci ripensino» Lettera aperta di uno studente fuorisede sul caso che ha portato alla 
rimozione: «Polemica scaturita da ipocrisia» - Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di uno 

studente fuorisede a Perugia che si schiera dalla parte del prefetto nel caso che ha portato alla decisione del ministro 
Alfano di procedere alla sua rimozione 

IL VIDEO 

La polemica scaturita dalle parole del Prefetto Reppucci porta ad una sola parola : Ipocrisia. E’ sconfortante per un giovane 
che vive proprio a Perugia, vedersi portare via chi aveva finalmente avviato un processo di bonifica e riuscito finalmente a 
coordinare forze di polizia, istituzioni locali e societa   civile. Se la gente ha iniziato a denunciare e   perche   aveva trovato 
finalmente un interlocutore serio e popolare, che scende tra la gente ed era ben felice di farlo. Il comportamento di 
Reppucci e  stato piuttosto quello del “buon padre di famiglia” che difende una “creatura” affidatale in un momento difficile. 

http://www.umbria24.it/frasi-choc-del-prefetto-il-caso-arriva-al-governo-sel-alfano-lo-rimuova/295539.html
http://www.umbria24.it/frasi-choc-del-prefetto-il-caso-arriva-al-governo-sel-alfano-lo-rimuova/295539.html
http://www.umbria24.it/sicurezza-a-perugia-prefetto-e-procuratore-duri-contro-la7-realta-distorta/295080.html
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Ha chiamato a raccolta tutti gli operatori del settore ed ha esposto la vera situazione di Perugia. All’assioma “Perugia 
capitale della droga” non ci sta. Sembrerebbe che i giornalisti godano della decadenza del loro territorio. La cronaca ha 
dimostrato che i titoli ad effetto attirano altri giornalisti in cerca dell’onda da cavalcare e se non la trovano sono pronti a 
crearsela. Sono cresciuto in una famiglia dove i figli ancora oggi non pronunciano una “parolaccia” di fronte al genitore ne   
tantomeno se lo sognano di farlo i nipoti, e dove mia mamma mi ha sempre ripetuto di stare alla larga dalle “cattive 
compagnie” altrimenti…mi taglia la testa! Il rispetto maturato nei suoi confronti fa si che non accada perche   altrimenti gli 
darei un dispiacere e si sentirebbe affranta, “fallita”. E’ questo in fondo il succo del discorso del Prefetto Reppucci. Mi 
chiedo se non l’avete capito veramente o fate soltanto finta di non capire. Per togliermi ogni dubbio vorrei provare a fare 
una traduzione, per chi ne avesse bisogno, del discorso incriminato senza tagli o montaggi ad hoc. “Molte volte, soprattutto 
il lunedi  faccio il resoconto delle patenti che si ritirano per alcol e droga e, certo, il problema esiste; poi magari arrivano le 
segnalazioni: -“eh ma mio figlio che ha fatto? Si e   fatto uno spinello!” – si tende dunque a minimizzare. Mio padre mi 
avrebbe tagliato la testa, spererei che qualche umbro tagli la testa al figlio cosi   iniziamo a dare il buon esempio, perche   poi 
fa parte anche di questa decadenza della potesta   genitoriale, questo lo dobbiamo dire”. Nel meridione e   di uso comune 
l’espressione “ti taglio la testa” di certo non usata in senso letterale ma per indicare di mettersi in guardia; e   presente anche 
in un antico indovinello siciliano: “Ci tagghiu a testa, ci tagghiu a cura e viu nesciri na bedda signura. Chi cos’e  ?” Le taglio 
la testa, le taglio la coda e vien fuori una bella signora. Cos’e  ? La soluzione e  il fico d’india. La potesta  genitoriale e  la 
potesta  attribuita ai genitori di proteggere, educare ed istruire il figlio minorenne e curarne gli interessi. Cosi   come stabilita 
dall’art. 155 c.c. «Provvedimenti riguardo ai figli», comprende diritti sia di natura personale sia di tipo patrimoniale tra cui 
quello di “educare, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, ai costumi del luogo dettati dall’esperienza comune” . 
Un genitore ha dunque il diritto/dovere di “mettere in guardia” il proprio figlio da un pericolo certo ed attuale quale la droga. 
Minimizzare il problema e difendere il figlio non e’ certo la soluzione. In presenza di tanti figli viziati e padri accomodanti ai 
loro capricci l’unica soluzione e’ scuotere fortemente le loro coscienze; ricordare ai figli di onorare il padre e la madre, 
rispettarli. Gli e  stato poi contestato di aver scaricato tutta la responsabilita   sulle famiglie ma invece queste sono le sue 
testuali parole: “Chiamiamo a raccolta: siamo in guerra contro chi spaccia e questa guerra la combatteremo con grande 
energia. Questo vale per noi delle forze di polizia e della magistratura, pero   lavoriamo anche sul piano sociale: genitori, 
scuola, famiglia, volontariato, parrocchie, ecco lavoriamo tutti nella stessa direzione”. Il Prefetto continua cercando di far 
capire che non esistono differenziazioni tra le droghe, come tra l’altro ha affermato solo il giorno dopo anche Papa 
Francesco in udienza, nella sala Clementina del Palazzo Apostolico ai partecipanti alla 31esima edizione dell’International 
Drug Enforcement Conference dichiarando: “No ad ogni tipo di droga. Semplicemente, no ad ogni tipo di droga”- “Vorrei 
dire con molta chiarezza: la droga non si vince con la droga! La droga e  un male, e con il male non ci possono essere 
cedimenti o compromessi”. Il giorno prima Reppucci diceva: “La droga fa male! Al di la   di queste ultime trovate di 
differenziazione tra droghe leggere e pesanti che secondo me hanno portato ad un altro tipo di disorientamento perche   
magari nel giovane si crea il convincimento che la droga leggera e   una “stronzata”, consentitemi il termine. Ma sempre 
droga e ! Se andate a leggere i trattati qualche conseguenza la portano a livello celebrale anche le droghe leggere. Quindi 
bisogna stare attenti. Bisogna che le mamme, dico le mamme perche   forse hanno piu  tempo ed hanno quel sesto senso 
per capire i disturbi dei figli, guardino a fondo negli occhi, vedere se c’e   qualcosa che non funziona, anche perche  le forze 
di polizia e la magistratura, scusate, non possono fare da badante e tutore perche   la famiglia arretra. Il cancro e   li , sta nelle 
famiglie perche  se una mamma non si accorge che il figlio si droga e   una mamma fallita, ha fallito, si deve solo suicidare, 
scusate”. E’ inutile girarci intorno, inizia tutto dalla famiglia. Un ragazzo ci passa in media 17/18 ore al giorno. E’ un obbligo 
delle famiglie proteggere i propri figli. Se tuo figlio adolescente ti chiede soldi oltre a quelli della merenda ma non ritorna 
con un mazzo di fiori ogni giorno devi chiedertelo cosa ci fa con quei soldi! I ritmi di una famiglia attualmente sono si   diversi 
ma il Prefetto si appella a quel sesto senso che ogni mamma ha a prescindere dai suoi ritmi. Attualmente un ragazzo si 
droga per “provare” nuove sensazioni, a volte spinto anche da quell’aggettivo “leggera” che troppo spesso e   usato come 
pretesto per giustificarsi ma che serve solo a disorientarsi; oppure lo fa perche   si sente “solo”, travolto da quei ritmi 
incessanti che la societa  ci porta ad assumere, con genitori assenti e presi dal lavoro o dal non lavoro purtroppo. Franco 
Simone anni fa in una canzone diceva: “Cara droga approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine e riempi la mia 
mente di quei vuoti che riesci a vendermi”. Spero riusciate a capire che da questo punto di vista le parole del Prefetto 
devono essere giustificate. Auspico in un ripensamento del Ministro Alfano e del Presidente del consiglio Renzi, che forse 
sull’onda emotiva hanno dimenticato cio   che di buono ha fatto fino ad’ora il Dott. Reppucci. Uno studente fuori sede a 
Perugia 
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