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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 1033/16 S.N.

Roma, 20 ottobre 2016

Senatore Luigi Manconi
luigi.manconi@gmail.com
OGGETTO:

docufilm "ARCHIVIATO" che parla della Val di Susa, del movimento NO TAV e dell'azione
giudiziaria nei confronti di attivisti e Forze dell'Ordine.
Richiesta di accredito per partecipare alla proiezione.
SEGUITO

Egregio senatore Manconi,
con lettere del 14 ottobre u.s., recanti prot. 971/16, 972/16 e 973/16, questo Sindacato ha indirizzato
alla Sua attenzione tre elenchi di nominativi, in tutto 45, che avrebbero voluto partecipare alla proiezione del docufilm
“ARCHIVIATO” indicato in oggetto. Dette missive venivano inviate via email, al suo indirizzo di posta elettronica
luigi.manconi@gmail.com, alle ore 11,35, 11,35 e 11,36 del medesimo 14.10.2016.
Il docufilm in questione, che avrebbe dovuto parlare della Val di Susa, del movimento NO TAV
e dell'azione giudiziaria nei confronti di attivisti e Forze dell'Ordine, doveva essere trasmesso alle ore 17:30 odierne
presso il Senato della Repubblica, Istituto di Santa Maria in Aquiro, piazza Capranica 72, Roma. Le nostre richieste
di accredito per partecipare alla sua proiezione erano state quindi trasmesse con largo anticipo.
Ebbene, alle ore 12,53 odierne (20.10.2016), lei ci invia una email dal seguente contenuto:
Gentili Signori,
ho appreso solo stamattina di una vostra e-mail nella quale si chiede la registrazione di 44 nominativi
per la partecipazione alla proiezione di "Archiviato".
Purtroppo, dunque, ho potuto apprendere di tale richiesta solo ora, dal momento che nessuna domanda in tal senso
era stata indirizzata al numero di telefono e all'indirizzo mail indicati nella locandina dell'evento. Ciò considerato,
e dati i tempi strettissimi - mancano solo poche ore all'inizio dell'evento - e il limite di 50 posti di capienza
della sala, chiederei di voler cortesemente comunicare all’indirizzo abuondiritto@abuondiritto.it alcuni nomi
di persone che vogliano intervenire alla proiezione di questo pomeriggio.
Con un cordiale saluto.
Luigi Manconi
Beh, egregio senatore, il contenuto della sua email non ci stupisce oltremodo.
Consentire a 45 appartenenti ad un Sindacato di Polizia, che non condivide coloro che mostrano una totale
avversione nei confronti di chi indossa una divisa, di partecipare alla proiezione di un docufilm ove la Polizia
e le altre Forze dell’Ordine sarebbero state chiaramente descritte ancora una volta come il male del Paese,
non era certo appropriato.
Ecco quindi che lei ed il suo staff vi accorgete delle nostre email “solo stamattina”, “solo ora”
ed a “solo poche ore all’inizio dell’evento” ci chiedete di comunicare soltanto “alcuni nomi”.
Ma non era meglio dire che lei e probabilmente certi suoi amici non gradivate la nostra presenza?
Nella certezza che lei abbia gradito il docufilm contro la Polizia in argomento e che popcorn e bibita
che certamente avranno accompagnato tale visione (come d’obbligo per ogni film di proprio gradimento) siano stati
di “ottima” qualità, le rappresentiamo che noi ci accontentiamo della certezza di partecipare quanto prima
alla proiezione di altro docufilm, quello che vedranno come artefici gli elettori e lei ed i suoi amici come mai più eletti
nel Parlamento.
Con un altrettanto cordiale saluto
La Segreteria Nazionale del COISP

