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Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche
COMUNICATO STAMPA DEL 15 OTTOBRE 2015

Sicurezza, il Coisp smentisce dopo aver appreso di notizie di
stampa sulla manifestazione di Roma: “Giovanardi e Gasparri
mai contestati, e Di Battista mai applaudito: non ha neppure parlato!”

Oggetto:

“Apprendiamo di notizie di stampa clamorosamente false in merito alla manifestazione
di oggi a Roma. Noi c’eravamo, io ero su quel palco, e so bene cosa è accaduto
e cosa no. Gli Appartenenti al Comparto Sicurezza presenti non hanno mai contestato
Gasparri e Giovanardi, e nessuno, e sottolineo nessuno ha applaudito Di Battista.
Nessuno avrebbe potuto, del resto, visto che quest’ultimo non ha neppure preso
la parola dopo che la piazza ha manifestato tutto il suo sdegno quando ho ricordato
che proprio lui ieri ha riproposto di inserire gli identificativi per le Forze dell’Ordine”.
Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente
di Polizia, interviene per smentire con decisione alcune informazioni che starebbero
circolando a proposito della manifestazione indetta per oggi a Roma da diverse
Organizzazioni Sindacali del Comparto Sicurezza in tema di rinnovo dei contratti
e degli adeguamenti salariali, dopo un blocco che va avanti ornai da sei anni.
“Dopo gli interventi di Maurizio Gasparri e Carlo Giovanardi – spiega Maccari –
si sono uditi alcuni fischi, ma non provenivano da alcuno degli Appartenenti
alle Organizzazioni che hanno indetto la manifestazione. Si trattava di estranei,
semplici provocatori che, infatti, sono stati prontamente allontanati dalla
manifestazione, peraltro non senza le solite conseguenze per i Poliziotti dato che un
collega è stato ferito alla testa da una pietra lanciata da qualcuno nascosto nel mucchio.
Ma gli stessi Giovanardi e Gasparri hanno invece raccolto gli applausi ed il consenso
dei presenti, che del resto ben sanno e riconoscono chi sta coerentemente dalla parte
delle Forze dell’Ordine da sempre e non facendo mere chiacchiere. Altrettanto fasullo
è il fatto che i maggiori applausi siano stati invece indirizzati ad Alessandro Di Battista
il quale, in verità, non ne ha raccolto neppure uno e, anzi, ha suscitato l’indignazione
generale quando io stesso, dal palco, ho ricordato che ieri proprio lui ha ricominciato
la crociata per marchiarci con gli identificativi. Ho a quel punto chiesto a tutti
i manifestanti se avessero voluto ascoltare l’intervento di Di Battista che, certamente,
si sarebbe dovuto a quel punto assumere la responsabilità di spiegare la posizione sua
e del suo Movimento, ma per ben due volte il coro generale ha risposto ‘no’!
Tanto che lo stesso Di Battista non ha voluto più fare il suo intervento, anche se è stato
invitato a salire comunque sul palco”.
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