Via Farini, 62 - 00185 Roma - fax +39 06 62276535 - coisp@coisp.it / www.coisp.it
COISP · COORDINAMENTO PE R L’ INDIPENDENZ A SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA
_____
______________________________________________________________________________

Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche
COMUNICATO STAMPA DEL 27 DICEMBRE 2015
Oggetto: POLIZIA DI ANCONA CON LE ARMI DI STAR WARS, VOLANTI DI

TUTTA ITALIA A SECCO
ANCONA, 19 DIC.
“……….Otto unità del nuovo reparto delle Unità operative di primo intervento sono già operative ad Ancona,
e presto arriveranno a 10, con funzioni di antiterrorismo e di sicurezza più in generale. Le forze speciali,
addestrate dai Nocs, sono tra le prime in Italia ad essere assegnate. Si tratta di nuclei qualificati
- ha spiegato oggi il questore di Ancona Oreste Capocasa - dotati di due mezzi blindati,
giubbotti antriproiettile a piastre ed elmetti rinforzati. Saranno operativi in tutta la provincia per elevare
il livello di sicurezza……”

“Il nuovo episodio della saga di Star Wars, appena arrivato nelle sale cinematografiche,
deve avere fatto breccia nel cuore di chi ha deciso di rafforzare le Unità operative
di primo intervento ad Ancona: il Questore è soddisfatto della possibilità di elevare
il sistema di sicurezza della provincia attraverso le nuove forze speciali antiterrorismo
addestrate dai Nocs e dotate di mezzi blindati, giubbotti antiproiettile a piastre
ed elmetti rinforzati. Pare stiano arrivando anche le nuove spade laser, i blaster,
i mitragliatori imperiali ed addirittura un fiammante camminatore At-At”.
E’ quanto afferma Franco Maccari, Segretario Generale del COISP - il Sindacato
Indipendente di Polizia, che prosegue: “Purtroppo non possiamo non notare come
i consistenti investimenti in armi spaziali ed effetti speciali, pare abbiano costretto
l’amministrazione a ridurre drasticamente i fondi per il carburante delle Volanti,
per la manutenzione delle auto, per la sostituzione dei giubbotti antiproiettile scaduti,
per l’acquisto delle divise. Così, se da un lato i terroristi battono i ritirata da Ancona
a bordo delle loro astronavi, dall’altro i Poliziotti restano a piedi. Difficile in queste
condizioni garantire la sicurezza “ordinaria” ai cittadini, che chiedono che venga
contrastata quella criminalità molto meno cinematografica con cui il territorio,
sempre più sguarnito dalla presenza delle Forze dell’Ordine, continua a fare i conti
ogni giorno”.
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