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"Follia Renzi: polizia
disarmata in ordine pubblico"

IL PESCE D'APRILE DEL COISP
HA COLPITO ANCORA!!
Rassegna stampa 03 aprile 2015

Polizia disarmata? Pesce d'Aprile Coisp - MA, COME OGNI ANNO, IL NOSTRO
PESCE D’APRILE E’ STATO ANCHE LO SPUNTO PER TORNARE A PARLARE DI
QUESTIONI CHE DANNEGGIANO LA SICUREZZA DEL PAESE! Un nostro
comunicato stampa di ieri 31 marzo portava a conoscenza di «un progetto che mira a «mandare i
poliziotti disarmati nei servizi di Ordine Pubblico, per combattere alla pari con i manifestanti, …
l’apoteosi delle più becere rivendicazioni dei tempi di Democrazia Proletaria, che evidentemente vive e
lotta in questo Governo». Denunciavamo che si trattava di una follia che solo questo Governo poteva
inventarsi e puntualizzavamo che dopo ogni sorta di mortificazione degli Operatori della Sicurezza,
«questo progetto va reso pubblico», altro che la riservatezza che ci era stata chiesta. Aggiungevamo che “I
poliziotti disarmati nei servizi di Ordine Pubblico, sono la vendetta per avere rispedito al mittente l’altra
follia del numero identificativo sui caschi, ma noi del Coisp diciamo no a questo silenzio ipocrita che ci
vorrebbe rendere complici e muti come pesci.” e pretendevamo una precisa presa di posizione del Capo
della Polizia e di Alfano perché «Più passano le settimane e più la Sicurezza di questo Paese sembra una
pessima puntata di “Scherzi a parte”, andata a male come pesce marcio.» Ebbene, pur trattandosi oggi di
un Pesce d’Aprile, non è certo lontano dall’attualità, ma è invero proprio quello che adesso accade, che i
Poliziotti si trovino a combattere una battaglia a tutela della legalità con una dotazione strumentale
assolutamente inadeguata e del tutto carente e con una dotazione organica tanto allarmante quanto
ignorata. A causa di una totale incapacità gestionale da parte anche del Dipartimento della P.S., già oggi in
non pochi uffici di Polizia i nostri colleghi sono costretti a tirare a sorte chi potrà prestare servizio di
Volante, di scorta, etc… portando al seguito un giubbetto antiproiettile. Diecimila di tali dispositivi di
difesa, difatti, sono scaduti e non sono stati rimpiazzati per tempo per l’indifferenza di un Ministero che
ritiene sempre più di poter tutelare la sicurezza dei cittadini con le sole chiacchiere. Non uno, né cento,
ma ben diecimila giubbetti, alcuni dei quali si pretenderebbe di dover continuare ad usare sebbene
alcuna concreta prova di efficienza sia stata effettuata … e questo in attesa di nuove forniture che
arriveranno ad anno inoltrato ed in parte nel 2016! Quindi meno dotazioni strumentali (questo dei
giubbotti antiproiettile è forse l’esempio più vergognoso) ma di contro una sempre maggiore politica
dell’annuncio, con squadre speciali per l’antiterrorismo di almeno 10 uomini che dovrebbero essere
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istituite in ogni Questura quando molte di esse riescono a malapena a mettere in campo una sola Volante
composta da due Poliziotti, e con nuclei speciali anticorruzione in ogni Questura quando nella realtà dei
fatti tale incarico non potrà che essere affidato a chi già opera su altri settori (… in attesa che si riesca a
portare a compimento il miracolo della clonazione del personale, a costo zero, ovviamente, su cui –
questo sì che sembra certo – il Ministero dell’Interno sta concentrando i propri sforzi). In compenso
continua l’indifferenza nei confronti dei diritti dei Poliziotti e delle prerogative di chi li rappresenta!!!
Beh, l’auspicio è che taluni prendano in seria considerazione l’opportunità di lasciare la propria poltrona
a soggetti più capaci e comunque veramente intenzionati a far funzionare l’apparato Sicurezza di questo
Paese, riprendendo ad assicurare ai cittadini TUTTI quei diritti all’incolumità personale ed alla
salvaguardia dei propri beni che è garantito loro dalla Costituzione. Roma, 1 aprile 2015
Follia Renzi: polizia disarmata in ordine pubblico - Dopo ogni sorta di
mortificazione degli Operatori della Sicurezza, questo progetto va reso
pubblico, altro che riservatezza! «E' l'apoteosi delle più becere rivendicazioni dei tempi di Democrazia
Proletaria, che evidentemente vive e lotta in questo Governo. I poliziotti disarmati nei servizi di Ordine
Pubblico, sono la vendetta per avere rispedito al mittente l'altra follia del numero identificativo sui
caschi, ma noi del Coisp diciamo no a questo silenzio ipocrita che ci vorrebbe rendere complici e muti
come pesci.» Questo il duro commento del COISP (sindacato di polizia), alla notizia, che ci era stato
chiesto di tenere riservata, di un progetto che
mira a "mandare i poliziotti disarmati nei servizi
di Ordine Pubblico, per combattere alla pari con
i manifestanti". Questo è un cavallo di battaglia
della sinistra più reazionaria ed oltranzista, che
evidentemente conta ed influisce in questo
Governo più del Ministro dell'Interno, che infatti
tace su questa vergognosa iniziativa. «Vogliamo
una precisa presa di posizione del Capo della
Polizia e di Alfano! Più passano le settimane e
più la Sicurezza di questo Paese sembra una
pessima puntata di "Scherzi a parte", andata a
male come pesce marcio. Come si può pensare di
affrontare le tante preannunciate manifestazioni
delle prossime settimane? Come possiamo
contrastare le minacce terroristiche nei
prossimi eventi di risonanza mondiale come
Expo e Giubileo? A mani nude? Voci dei corridoi parlamentari riferiscono che l'argomento usato per
motivare questo ignobile progetto, sembra essere stato che i "bobbies" inglesi sono disarmati, ma ciò è
completamente falso. L'ultimo progetto F.I.S.H. (Force Inducted Safety Help) prevede i " bobbies" armati
non solo con pistole, ma anche con Taser, spray al peperoncino, giubbotti antiproiettile sottocamicia e
tutti quei dispositivi necessari a tutelare un Operatore di Polizia, cose che da noi solo il Coisp, inascoltato,
continua a rivendicare da anni. Essere presi a pesci in faccia da questa politica, senza che nessuno alzi un
dito per difendere i poliziotti, è l'ennesima, tristissima prova di " com'è profondo il mare" in cui si stanno
inabissando la democrazia e l'ordine pubblico».
POLIZIA DISARMATA IN ORDINE PUBBLICO? UNA FOLLIA CHE SOLO QUESTO
GOVERNO POTEVA INVENTARSI – COISP: QUESTO PROGETTO VA RESO PUBBLICO,
ALTRO CHE RISERVATEZZA! (OPi – 31.3.2015) “E’ l’apoteosi delle più becere
rivendicazioni dei tempi di Democrazia Proletaria, che evidentemente vive e lotta in questo
Governo. I poliziotti disarmati nei servizi di Ordine Pubblico, sono la vendetta per avere rispedito al
mittente l’altra follia del numero identificativo sui caschi, ma noi del Coisp diciamo no a questo silenzio
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ipocrita che ci vorrebbe rendere complici e muti come pesci.” Questo il duro commento del COISP, alla
notizia, che ci era stato chiesto di tenere riservata, di un progetto che mira a “mandare i poliziotti
disarmati nei servizi di Ordine Pubblico, per combattere alla pari con i manifestanti”. Questo è un cavallo
di battaglia della sinistra più reazionaria ed oltranzista, che evidentemente conta ed influisce in questo
Governo più del Ministro dell’Interno, che infatti tace su questa vergognosa iniziativa. Vogliamo una
precisa presa di posizione del Capo della Polizia e di Alfano! Più passano le settimane e più la Sicurezza di
questo Paese sembra una pessima puntata di “Scherzi a parte”, andata a male come pesce marcio. Come
si può pensare di affrontare le tante preannunciate manifestazioni delle prossime settimane? Come
possiamo contrastare le minacce terroristiche nei prossimi eventi di risonanza mondiale come Expo e
Giubileo? A mani nude? Voci dei corridoi parlamentari riferiscono che l’argomento usato per motivare
questo ignobile progetto, sembra essere stato che i “bobbies” inglesi sono disarmati, ma ciò è
completamente falso. L’ultimo progetto F.I.S.H. (Force Inducted Safety Help) prevede i “bobbies” armati
non solo con pistole, ma anche con Taser, spray al peperoncino, giubbotti antiproiettile sottocamicia e
tutti quei dispositivi necessari a tutelare un Operatore di Polizia, cose che da noi solo il Coisp, inascoltato,
continua a rivendicare da anni. Essere presi a pesci in faccia da questa politica, senza che nessuno alzi un
dito per difendere i poliziotti, è l’ennesima, tristissima prova di “com’è profondo il mare” in cui si stanno
inabissando la democrazia e l’ordine pubblico.
Polizia disarmata in ordine pubblico? Coisp "Una follia che solo questo Governo poteva
inventarsi". "Dopo ogni sorta di mortificazione degli Operatori della Sicurezza, questo progetto
va reso pubblico, altro che riservatezza!" - Savona | martedì 31 marzo 2015 - “E’ l’apoteosi delle
più becere rivendicazioni dei tempi di Democrazia Proletaria, che evidentemente vive e lotta in questo
Governo. I poliziotti disarmati nei servizi di Ordine Pubblico, sono la vendetta per avere rispedito al mittente l’altra follia del
numero identificativo sui caschi, ma noi del Coisp diciamo no a questo silenzio ipocrita che ci vorrebbe rendere complici e
muti come pesci.”Questo il duro commento del COISP, alla notizia, che ci era stato
chiesto di tenere riservata, di un progetto che mira a “mandare i poliziotti disarmati nei
servizi di Ordine Pubblico, per combattere alla pari con i manifestanti”. Questo è un
cavallo di battaglia della sinistra più reazionaria ed oltranzista, che evidentemente
conta ed influisce in questo Governo più del Ministro dell’Interno, che infatti tace su
questa vergognosa iniziativa. Vogliamo una precisa presa di posizione del Capo della
Polizia e di Alfano! Più passano le settimane e più la Sicurezza di questo Paese
sembra una pessima puntata di “Scherzi a parte”, andata a male come pesce marcio.
Come si può pensare di affrontare le tante preannunciate manifestazioni delle
prossime settimane? Come possiamo contrastare le minacce terroristiche nei prossimi
eventi di risonanza mondiale come Expo e Giubileo? A mani nude? Voci dei corridoi
parlamentari riferiscono che l’argomento usato per motivare questo ignobile progetto,
sembra essere stato che i “bobbies” inglesi sono disarmati, ma ciò è completamente falso. L’ultimo progetto F.I.S.H. (Force
Inducted Safety Help) prevede i “bobbies” armati non solo con pistole, ma anche con Taser, spray al peperoncino, giubbotti
antiproiettile sottocamicia e tutti quei dispositivi necessari a tutelare un Operatore di Polizia, cose che da noi solo il Coisp,
inascoltato, continua a rivendicare da anni. Essere presi a pesci in faccia da questa politica, senza che nessuno alzi un dito
per difendere i poliziotti, è l’ennesima, tristissima prova di “com’è profondo il mare” in cui si stanno inabissando la
democrazia e l’ordine pubblico.
Roma. Coisp: Polizia disarmata? Una follia che solo questo Governo poteva inventarsi - Di A. S.
pubblicato il 31 marzo 2015 - “E’ l’apoteosi delle più becere rivendicazioni dei tempi di Democrazia
Proletaria, che evidentemente vive e lotta in questo Governo. I poliziotti disarmati nei servizi di Ordine
Pubblico, sono la vendetta per avere rispedito al mittente l’altra follia del numero identificativo sui caschi,
ma noi del Coisp diciamo no a questo silenzio ipocrita che ci vorrebbe rendere complici e muti come pesci.” Questo il duro
commento del COISP, alla notizia, che ci era stato chiesto di tenere riservata, di un progetto che mira a “mandare i poliziotti
disarmati nei servizi di Ordine Pubblico, per combattere alla pari con i manifestanti”. Questo è un cavallo di battaglia della
sinistra più reazionaria ed oltranzista, che evidentemente conta ed influisce in questo Governo più del Ministro dell’Interno,
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che infatti tace su questa vergognosa iniziativa. Vogliamo una precisa presa di posizione del Capo della Polizia e di Alfano!
Più passano le settimane e più la Sicurezza di questo Paese sembra una pessima puntata di “Scherzi a parte”, andata a
male come pesce marcio. Come si può pensare di affrontare le tante preannunciate manifestazioni delle prossime
settimane? Come possiamo contrastare le minacce terroristiche nei prossimi eventi di risonanza mondiale come Expo e
Giubileo? A mani nude? Voci dei corridoi parlamentari riferiscono che l’argomento usato per motivare questo ignobile
progetto, sembra essere stato che i “bobbies” inglesi sono disarmati, ma ciò è completamente falso. L’ultimo progetto
F.I.S.H. (Force Inducted Safety Help) prevede i “bobbies” armati non solo con pistole, ma anche con Taser, spray al
peperoncino, giubbotti antiproiettile sottocamicia e tutti quei dispositivi necessari a tutelare un Operatore di Polizia, cose
che da noi solo il Coisp, inascoltato, continua a rivendicare da anni. Essere presi a pesci in faccia da questa politica, senza
che nessuno alzi un dito per difendere i poliziotti, è l’ennesima, tristissima prova di “com’è profondo il mare” in cui si stanno
inabissando la democrazia e l’ordine pubblico.
Polizia disarmata in ordine pubblico? COISP: Una follia che solo questo Governo poteva
inventarsi - “E’ l’apoteosi delle più becere rivendicazioni dei tempi di Democrazia Proletaria, che
evidentemente vive e lotta in questo Governo. I poliziotti disarmati nei servizi di Ordine Pubblico, sono
la vendetta per avere rispedito al mittente l’altra follia del numero identificativo sui caschi, ma noi del Coisp diciamo no a
questo silenzio ipocrita che ci vorrebbe rendere complici e muti come pesci.” Questo il duro commento del COISP, alla
notizia, che ci era stato chiesto di tenere riservata, di un progetto che mira a “mandare i poliziotti disarmati nei servizi di
Ordine Pubblico, per combattere alla pari con i manifestanti”. Questo è un cavallo di battaglia della sinistra più reazionaria
ed oltranzista, che evidentemente conta ed influisce in questo Governo più del Ministro dell’Interno, che infatti tace su
questa vergognosa iniziativa. Vogliamo una precisa presa di posizione del Capo della Polizia e di Alfano! Più passano le
settimane e più la Sicurezza di questo Paese sembra una pessima puntata di “Scherzi a parte”, andata a male come pesce
marcio. Come si può pensare di affrontare le tante preannunciate manifestazioni delle prossime settimane? Come
possiamo contrastare le minacce terroristiche nei prossimi eventi di risonanza mondiale come Expo e Giubileo? A mani
nude? Voci dei corridoi parlamentari riferiscono che l’argomento usato per motivare questo ignobile progetto, sembra
essere stato che i “bobbies” inglesi sono disarmati, ma ciò è completamente falso. L’ultimo progetto F.I.S.H. (Force
Inducted Safety Help) prevede i “bobbies” armati non solo con pistole, ma anche con Taser, spray al peperoncino, giubbotti
antiproiettile sottocamicia e tutti quei dispositivi necessari a tutelare un Operatore di Polizia, cose che da noi solo il Coisp,
inascoltato, continua a rivendicare da anni. Essere presi a pesci in faccia da questa politica, senza che nessuno alzi un dito
per difendere i poliziotti, è l’ennesima, tristissima prova di “com’è profondo il mare” in cui si stanno inabissando la
democrazia e l’ordine pubblico.
FOLLIA RENZI: POLIZIOTTI DISARMATI IN ORDINE PUBBLICO, PER COMBATTERE ALLA
PARI CON I MANIFESTANTI - giovedì 2 aprile 2015 - “E’ l’apoteosi delle più becere
rivendicazioni dei tempi di Democrazia Proletaria, che evidentemente vive e lotta in questo
Governo. I poliziotti disarmati nei servizi di Ordine Pubblico, sono la vendetta per avere rispedito al mittente l’altra follia del
numero identificativo sui caschi, ma noi del Coisp diciamo no a questo silenzio ipocrita che ci vorrebbe rendere complici e
muti come pesci.” Questo il duro commento del COISP, alla notizia, che ci era stato chiesto di tenere riservata, di un
progetto che mira a “mandare i poliziotti disarmati nei servizi di Ordine Pubblico, per combattere alla pari con i
manifestanti”. Questo è un cavallo di battaglia della sinistra più reazionaria ed oltranzista, che evidentemente conta ed
influisce in questo Governo più del Ministro dell’Interno, che infatti tace su questa vergognosa iniziativa. Vogliamo una
precisa presa di posizione del Capo della Polizia e di Alfano! Più passano le settimane e più la Sicurezza di questo Paese
sembra una pessima puntata di “Scherzi a parte”, andata a male come pesce marcio. Come si può pensare di affrontare le
tante preannunciate manifestazioni delle prossime settimane? Come possiamo contrastare le minacce terroristiche nei
prossimi eventi di risonanza mondiale come Expo e Giubileo? A mani nude? Voci dei corridoi parlamentari riferiscono che
l’argomento usato per motivare questo ignobile progetto, sembra essere stato che i “bobbies” inglesi sono disarmati, ma ciò
è completamente falso. L’ultimo progetto F.I.S.H. (Force Inducted Safety Help) prevede i “bobbies” armati non solo con
pistole, ma anche con Taser, spray al peperoncino, giubbotti antiproiettile sottocamicia e tutti quei dispositivi necessari a
tutelare un Operatore di Polizia, cose che da noi solo il Coisp, inascoltato, continua a rivendicare da anni. Essere presi a
pesci in faccia da questa politica, senza che nessuno alzi un dito per difendere i poliziotti, è l’ennesima, tristissima prova di
“com’è profondo il mare” in cui si stanno inabissando la democrazia e l’ordine pubblico.
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 · 13 · 2 aprile alle ore 12.23


Roberto Prandi · Top Commentator
Gabriella Ricci invedce di scortarli portateli in un bosco, pieeno di rovi e lasciateli lì che si arrangino a trovare la strada di
casa. si meriterebbero ben altro che la scorta la scorta è una prerogativa dei boss mafiosi non di persone oneste.
Rispondi ·
 · 4 · 3 aprile alle ore 0.26


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Spero che abbia capito che si tratta di un pesce d'aprile http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmatiordine-pubblico-per-combattere-alla-pari-con-manifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·



· 3 aprile alle ore 11.44


Sabino Alberga · Top Commentator · Istituto professionale di stato per il commercio
...forse m'è sfuggito qualcosa: si sta parlando di operatori di Polizia impiegati in servizio di "Ordine Pubblico" ovvero
incaricati di assicurare che manifestanti sfilino pacificamente in corteo, ma anche attuino sit-in in segno di protesta verso
decisioni politiche ritenute eccessive o sbagliate o comunque impopolari, oppure di un gruppo di persone che raffigurino il
"saraceno" nella giostra di una qualche "Quintana" (che sia quella Ascolana o Folignanese o di altro posto), ossia l'inerme
bersaglio statico delle invettive o dei colpi di lancia dei cavalieri di turno che strappano applausi e/o fischi degli
spettatori??? Ma da quale film dell'orrore o dell'irreale sono venuti fuori queste "menti illuminate" , che, a parer mio
sembrano più fulminate che altro.....
Rispondi ·
· 2 · 2 aprile alle ore 9.48


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Spero che abbia capito che si tratta di un pesce d'aprile http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmatiordine-pubblico-per-combattere-alla-pari-con-manifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·
 · 3 aprile alle ore 11.44


Sabino Alberga · Top Commentator · Istituto professionale di stato per il commercio
David Puente oltre che ad aprile, il pesce puzza sempre dalla testa, e siccome le idee geniali le hanno solo loro, non
stupirebbe molto se a qualcuno venisse una simile brillante idea dopo quella dei caschi "identificati"...
Rispondi ·
 · 3 aprile alle ore 15.34
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David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Della serie "avere sempre ragione". Capita spesso in sto sito a quanto pare.
Rispondi ·



· 3 aprile alle ore 16.01


Domenico Eagle · La strada
spero che a questa "regola " tutti noi dovremmo manifestare in modo compatto e disdire tutte le tessere sindacali senza
alcun ripensamento ma tutti dobbiamo essere uniti siamo arrivti alla fruttaaaaa
Rispondi ·
· 2 · 2 aprile alle ore 8.20


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Spero che abbia capito che si tratta di un pesce d'aprile http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmatiordine-pubblico-per-combattere-alla-pari-con-manifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·



· 3 aprile alle ore 11.43


Marco d'Aviano
Questi al governo son dei pazzi criminali...
Rispondi ·
· 2 · 2 aprile alle ore 11.06


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Spero che abbia capito che si tratta di un pesce d'aprile http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmatiordine-pubblico-per-combattere-alla-pari-con-manifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·
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· 3 aprile alle ore 11.45


Francesco Costanzo · Riposto
Ma voglio far finta che sia una bufala......ma se così non fosse mi sapete dire chi andrà a fare L ordine pubblico?
Rispondi ·
· 1 · 2 aprile alle ore 9.02


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Spero che abbia capito che si tratta di un pesce d'aprile http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmatiordine-pubblico-per-combattere-alla-pari-con-manifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·



· 3 aprile alle ore 11.44


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Pesce d'aprile http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmati-ordine-pubblico-per-combattere-allapari-con-manifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·
 · 3 aprile alle ore 8.38


Mario Ricci · Top Commentator · Mansfield High School, Durban
Pare che sia poi UN PESCE D'APRILE
http://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmediterranews.org%2F2015%2F04%2Fpolizia-disarmata-pescedaprilecoisp%2F&h=jAQFgg4qv&enc=AZMlmFx4QVDAg6YQc4Hc9hExIzpEfn97PXNc2bsh09IUyta3DWPMOaDRlkNGeikb
GxE&s=1
Rispondi ·
· 2 aprile alle ore 15.06


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Lo è http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmati-ordine-pubblico-per-combattere-alla-pari-conmanifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·
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· 3 aprile alle ore 11.46


Francesco Tortorici
sicuramente non alle loro scorte, questa è un'altro tentativo di disarmare le forze dell'ordine come gia' tento' il PC negli
anni 70. probabilmente hanno paura di una rivolta popolare con l'ausilio delle forze dell'ordine. Anche loro non ne possono
piu' di questi parlamentari ladri, fannulloni e opportunisti.
Rispondi ·
· Modificato · 3 aprile alle ore 11.16


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Spero che abbia capito che si tratta di un pesce d'aprile http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmatiordine-pubblico-per-combattere-alla-pari-con-manifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·
 · 3 aprile alle ore 11.47


Francesco Tortorici
David Puente CMQ ci sono stati dei precedenti che non fanno sperare in nulla di buono, potrebbero mettere in atto una
porcata del genere.
Rispondi ·
 · 3 aprile alle ore 13.43


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Francesco Tortorici CMQ è un pesce d'aprile. Buona serata.
Rispondi ·



· 1 · 3 aprile alle ore 13.56


Luigi Cesareni
VERGOGNATEVI: carpendo la buona fede di molti avete pubblicato questo articolo burlandoli con la scusa del "pesce
d'aprile". Un sito serio, gestito da gente seria non dovrebbe assumere un cosí basso profilo. D'ora in poi non condivideró
piú nulla di quanto pubblicato su questo sito, neppure faró commenti. Chi si permette di prendere in giro le persone non
merita considerazione e rispetto.
Rispondi ·
 · 2 aprile alle ore 14.32
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Mauro Novacco · Università degli Studi di Padova
Mi spiace dover contraddire tutti quanti...ma trattasi di un pesce d'aprile del Sindacato COISP...http://www.coispvenezia.it/ leggete anche l'ultimo capoverso dell'articolo sopra
Rispondi ·
 · 2 aprile alle ore 11.36


Ada Bonavoglia
Hihihi...interessantissima prospettiva. ..Infondo Loto amano il conflitto alla pari chissà se continuerebbero a pensarlo
quando l'uguaglianza riguardasse LORO e non gli altri. ...
Rispondi ·
· 2 aprile alle ore 15.57


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Spero che abbia capito che si tratta di un pesce d'aprile http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmatiordine-pubblico-per-combattere-alla-pari-con-manifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·



· 3 aprile alle ore 11.46


Pierfranco Seminara · Top Commentator
Ordine pubblico lo faccio solo da 13 anni e questa "idea" mi sa di pesce d'aprile talmente è assurda, fosse vera è da idioti
anche solo averlo pensato possibile
Rispondi ·
· 3 aprile alle ore 3.34


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
è un pesce d'aprile http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmati-ordine-pubblico-per-combatterealla-pari-con-manifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·



· 3 aprile alle ore 11.47
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Jeep Wrangler · Pontificio ateneo Sant'Anselmo
Perché Renzi non va con i suoi parenti più stretti a fare ordine pubblico!!!!..... Coglione!!! State facendo fallire l'Italia!!!!
Ma da dove ti vengono queste idee del cazzo!!!
Rispondi ·
· 2 aprile alle ore 11.08


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Spero che abbia capito che si tratta di un pesce d'aprile http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmatiordine-pubblico-per-combattere-alla-pari-con-manifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·



· 3 aprile alle ore 11.45


Dadi Le Pen · Top Commentator
ben venga. forse è la volta buona che la polizia si fa da parte e lascia che l'estrema destra li massacra tutti. è arrivata l'ora di
scegliere da che parte stare,cari poliziotti.
Rispondi ·
· 2 aprile alle ore 11.48


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Spero che abbia capito che si tratta di un pesce d'aprile http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmatiordine-pubblico-per-combattere-alla-pari-con-manifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·



· 3 aprile alle ore 11.45


Donato Agostinelli · Istituto magistrale
Invito rivolto a tutte la forze di polizia: creano un partito politico e ristabiliamo ordine in questo paese ormai allo sballo,
tanto la politica è contro di noi.
Rispondi ·
· 2 aprile alle ore 11.54
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David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Spero che abbia capito che si tratta di un pesce d'aprile http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmatiordine-pubblico-per-combattere-alla-pari-con-manifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·



· 3 aprile alle ore 11.45


Salvatore Miranda · FarmVille
Gia' i manifestanti non hanno paura,figuriamoci senza.
Rispondi ·
· Ieri alle 8.27


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
È un pesce d'aprile del sindacato di polizia Coisp http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmatiordine-pubblico-per-combattere-alla-pari-con-manifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·



· Ieri alle 8.36


Renato D'Emilia · Top Commentator · La università della vita e la frequento ancora
riconsegnare tesserino e pistola poi voglio vede chi lo scorta sto ' demente
Rispondi ·
· Ieri alle 2.24


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
È un pesce d'aprile del sindacato di polizia Coisp http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmatiordine-pubblico-per-combattere-alla-pari-con-manifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·
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· Ieri alle 8.36


Renato Pacchione · Top Commentator
Perché non disarmati nelle scorte per loro?
Anzi... si potrebbe proprio fare a meno si scortarli, sti soggetti!!!
Rispondi ·
· 2 aprile alle ore 13.36


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Spero che abbia capito che si tratta di un pesce d'aprile http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmatiordine-pubblico-per-combattere-alla-pari-con-manifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·
 · 3 aprile alle ore 11.46


Renato Pacchione · Top Commentator
Ne Sei tanto sicuro??
Io non lo sarei, col babbeo in giro
Rispondi ·
 · 3 aprile alle ore 12.17


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Renato Pacchione Se leggi l'articolo che ti ho linkato vedi che quel che ti dico è certo.
Rispondi ·



· 3 aprile alle ore 12.25

Vedi altri 2 post


Renato D'Emilia · Top Commentator · La università della vita e la frequento ancora
Je volemo da ai manifestanti pure du fette de culo dei polizziotti
Rispondi ·
 · Ieri alle 2.26


Mario Ricci · Top Commentator · Mansfield High School, Durban
Questo COISP citi le fonti di tale FISH. Nessuna traccia su siti inglesi. Attenti a non fare disinformazione!
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Rispondi ·
 · 2 aprile alle ore 14.23


Rino Gulotta · Top Commentator · Scuola Media Luigi Pirandello
il 1* Aprile e passato spero sia una bufala ! Sennò e proprio da rinchiudere in un manicomio apposta x lui!!!
Rispondi ·
· 2 aprile alle ore 23.10


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
pesce d'aprile http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmati-ordine-pubblico-per-combattere-allapari-con-manifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·



· 3 aprile alle ore 11.47


Michele MasterSimon · Treviso
Progetto FISH e tutti abboccano. Credete veramente a qualsiasi cosa ... povera Italia...
Rispondi ·
 · 2 aprile alle ore 22.31


Francesco Rpw Garofoli · Università degli Studi di Palermo
nessuno ha capito, che sono tutte manovre per fare affogare il paese nell'anarchia?
Rispondi ·
· 3 aprile alle ore 1.32


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Spero che abbia capito che si tratta di un pesce d'aprile http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmatiordine-pubblico-per-combattere-alla-pari-con-manifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·



· 3 aprile alle ore 11.47
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Gabriella Ricci · Top Commentator · Liceo scientifico leonardo da vinci milano
DIFENDETEVI! VI STANNO TOGLIENDO ANCHE LA DIGNITÀ!
GLI ITALIANI ONESTI SONO CON VOI!
Rispondi ·
· 2 aprile alle ore 11.28


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Spero che abbia capito che si tratta di un pesce d'aprile http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmatiordine-pubblico-per-combattere-alla-pari-con-manifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·



· 3 aprile alle ore 11.45


Domenico Lobascio · ITC M. Cassandro
Allora gli agenti di scorta tutti disarmati.....
Rispondi ·
· 3 aprile alle ore 18.15


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmati-ordine-pubblico-per-combattere-alla-pari-conmanifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·



· Ieri alle 0.16


Annamaria-Leo Cerbini-Miglietta · IPC Amerigo Vespucci
E ancora gli andate a fare le scorte a questi mascalzoni delinquenti?
Rispondi ·
· 2 aprile alle ore 22.05
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David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Spero che abbia capito che si tratta di un pesce d'aprile http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmatiordine-pubblico-per-combattere-alla-pari-con-manifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·



· 3 aprile alle ore 11.46


Alberto Bianco
Con i politici che ci troviamo possiamo aspettarci di tutto. Viva l 'Italia!!!
Rispondi ·
 · 2 aprile alle ore 10.22


Anna Maria Volpe · Wall Street English
Gli ITALIANI vogliono i POLITICI SENZA SCORTA :
...soprattutto Renzi e Boldrini !
Rispondi ·
· 2 aprile alle ore 11.40


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Spero che abbia capito che si tratta di un pesce d'aprile http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmatiordine-pubblico-per-combattere-alla-pari-con-manifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·



· 3 aprile alle ore 11.45


Gianni Fraschetti · Top Commentator · 113 seguaci
ma è una stronzata...ma come si fa a pubblicare una idiozia del genere?
Rispondi ·
 · 2 aprile alle ore 12.57
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Matteo Brida
Perche follia i numeri identificativi?
Rispondi ·
 · 2 aprile alle ore 16.29


Marco Zampini · Bressanone
troppe allusioni al pesce, e´una balla
Rispondi ·
· 2 aprile alle ore 10.14


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Infatti http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmati-ordine-pubblico-per-combattere-alla-pari-conmanifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·



· Ieri alle 0.15


Domenico Arecchi · Università degli Studi di Messina
Grande bufala......
Rispondi ·
 · 3 aprile alle ore 1.03


Leone Cohen
io speravo fosse un pesce d'aprile
Rispondi ·
· 2 aprile alle ore 13.24


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Spero che abbia capito che si tratta di un pesce d'aprile http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmatiordine-pubblico-per-combattere-alla-pari-con-manifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·
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· 3 aprile alle ore 11.46


Marco Dalla Libera · Top Commentator · Aosta
Ma il 1 di aprile non era ieri??
Rispondi ·
· 2 aprile alle ore 10.33


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Appunto, ma chi gestisce questo sito probabilmente non ha letto gli aggiornamenti. http://www.bufale.net/home/bufalafollia-renzi-poliziotti-disarmati-ordine-pubblico-per-combattere-alla-pari-con-manifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·



· 3 aprile alle ore 11.45


Francesco Rimmaudo · Gela, Italy
siamo messi male.
Rispondi ·
· 2 aprile alle ore 18.00


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Spero che abbia capito che si tratta di un pesce d'aprile http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmatiordine-pubblico-per-combattere-alla-pari-con-manifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·



· 3 aprile alle ore 11.46


Ivo Depalmas · Tecnico commerciale
Non ci sono commenti
Rispondi ·
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 · 2 aprile alle ore 12.11


Francesco Vargiù · I.P.C.T SANDRO PERTINI (ex Don MINZONI) Afragola (NA)
un coglione
Rispondi ·
· 2 aprile alle ore 22.33


David Puente · Top Commentator · Istituto Statale d'Arte G. Sello
Spero che abbia capito che si tratta di un pesce d'aprile http://www.bufale.net/home/bufala-follia-renzi-poliziotti-disarmatiordine-pubblico-per-combattere-alla-pari-con-manifestanti-pescediaprile-bufale-net/
Rispondi ·

o

· 3 aprile alle ore 11.46

Plug-in sociale di Facebook

Polizia disarmata in ordine pubblico? Una follia che solo questo Polizia disarmata in ordine
pubblico? Una follia che solo questodegli Operatori della Sicurezza, questo progetto va
reso pubblico, altro che riservatezza! - “E’ l’apoteosi delle più becere rivendicazioni dei tempi di
Democrazia Proletaria, che evidentemente vive e lotta in questo Governo. I poliziotti disarmati nei servizi di Ordine
Pubblico, sono la vendetta per avere rispedito al mittente l’altra follia del numero identificativo sui caschi, ma noi del Coisp
diciamo no a questo silenzio ipocrita che ci vorrebbe rendere complici e muti come pesci.” Questo il duro commento del
COISP, alla notizia, che ci era stato chiesto di tenere riservata, di un progetto che mira a “mandare i poliziotti disarmati nei
servizi di Ordine Pubblico, per combattere alla pari con i manifestanti”. Questo è un cavallo di battaglia della sinistra più
reazionaria ed oltranzista, che evidentemente conta ed influisce in questo Governo più del Ministro dell’Interno, che infatti
tace su questa vergognosa iniziativa.
Vogliamo una precisa presa di posizione
del Capo della Polizia e di Alfano! Più
passano le settimane e più la Sicurezza
di questo Paese sembra una pessima
puntata di “Scherzi a parte”, andata a
male come pesce marcio. Come si può
pensare di affrontare le tante
preannunciate manifestazioni delle
prossime settimane? Come possiamo
contrastare le minacce terroristiche nei
prossimi eventi di risonanza mondiale
come Expo e Giubileo? A mani nude?
Voci dei corridoi parlamentari riferiscono
che l’argomento usato per motivare
questo ignobile progetto, sembra essere
stato che i “bobbies” inglesi sono
disarmati, ma ciò è completamente falso. L’ultimo progetto F.I.S.H. (Force Inducted Safety Help) prevede i “bobbies” armati
non solo con pistole, ma anche con Taser, spray al peperoncino, giubbotti antiproiettile sottocamicia e tutti quei dispositivi
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necessari a tutelare un Operatore di Polizia, cose che da noi solo il Coisp, inascoltato, continua a rivendicare da anni.
Essere presi a pesci in faccia da questa politica, senza che nessuno alzi un dito per difendere i poliziotti, è l’ennesima,
tristissima prova di “com’è profondo il mare” in cui si stanno inabissando la democrazia e l’ordine pubblico.

BUFALA Follia Renzi: poliziotti disarmati in ordine pubblico, per
combattere alla pari con i manifestanti #pescedaprile – Bufale.net. Bufala
Autore: David Tyto Puente - 3 aprile 2015 -

Ci chiedete di verificare la notizia pubblicata dal sito infodifesa.it dal titolo “Follia Renzi: poliziotti
disarmati in ordine pubblico, per combattere alla pari con i manifestanti”.
La data di pubblicazione è del 2 aprile 2015, e ciò farebbe pensare che non si tratti di un pesce
d’aprile, ma i gestori del sito forse non si sono resi conto che la loro fonte, il sito del Sindacato di
Polizia Coisp.it, aveva orchestrato tutto.
Già dal testo del comunicato, copiato e incollato forse senza neanche controllarlo, presenta numerosi
riferimenti al “pesce”:
“E’ l’apoteosi delle più becere rivendicazioni dei tempi di Democrazia Proletaria, che evidentemente
vive e lotta in questo Governo. I poliziotti disarmati nei servizi di Ordine Pubblico, sono la vendetta
per avere rispedito al mittente l’altra follia del numero identificativo sui caschi, ma noi del Coisp
diciamo no a questo silenzio ipocrita che ci vorrebbe rendere complici e muti come pesci.”
Questo il duro commento del COISP, alla notizia, che ci era stato chiesto di tenere riservata, di un
progetto che mira a “mandare i poliziotti disarmati nei servizi di Ordine Pubblico, per combattere
alla pari con i manifestanti”.
Questo è un cavallo di battaglia della sinistra più reazionaria ed oltranzista, che evidentemente conta
ed influisce in questo Governo più del Ministro dell’Interno, che infatti tace su questa vergognosa
iniziativa. Vogliamo una precisa presa di posizione del Capo della Polizia e di Alfano! Più passano le
settimane e più la Sicurezza di questo Paese sembra una pessima puntata di “Scherzi a parte”,
andata a male come pesce marcio.
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Come si può pensare di affrontare le tante preannunciate manifestazioni delle prossime settimane?
Come possiamo contrastare le minacce terroristiche nei prossimi eventi di risonanza mondiale come
Expo e Giubileo? A mani nude?
Voci dei corridoi parlamentari riferiscono che l’argomento usato per motivare questo ignobile
progetto, sembra essere stato che i “bobbies” inglesi sono disarmati, ma ciò è completamente falso.
L’ultimo progetto F.I.S.H. (Force Inducted Safety Help) prevede i “bobbies” armati non solo con
pistole, ma anche con Taser, spray al peperoncino, giubbotti antiproiettile sottocamicia e tutti quei
dispositivi necessari a tutelare un Operatore di Polizia, cose che da noi solo il Coisp, inascoltato,
continua a rivendicare da anni.
Essere presi a pesci in faccia da questa politica, senza che nessuno alzi un dito per difendere i
poliziotti, è l’ennesima, tristissima prova di “com’è profondo il mare” in cui si stanno inabissando la
democrazia e l’ordine pubblico.
Il comunicato stampa del Coisp era stato lanciato il 31 marzo 2015 (leggi PDF), in tempo per far
scattare il pesce d’aprile. Lo stesso primo aprile pubblicano un altro comunicato stampa (leggi PDF),
spiegando che si trattava di un bel pesce:

Il disegno del pesce usato nell’immagine del COISP è opera di Federico Cecchin. Cliccate mi
piace sulla sua pagina Facebook e visitate il suo sito © – www.federicocecchin.com
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