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CRUDO E COMMOVENTE ILCONVEGNO
COISP SULLA “LEGITTIMA IN-DIFESA”…
Rassegna stampa 30 aprile 2017
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ZANCAN CONTRO I POLITICI - Al convegno Coisp duro
intervento del gioielliere Roberto Zancan - (video
Photojournalist) Robertino Zancan, titolare della gioielleria di Nanto vittima di una agguato di banditi nel
2015, non le ha mandate a dire e al convegno sulla "Legittima (in)difesa" organizzato dal sindacato di
Polizia Coisp a Martellago. Ecco il suo intervento…

video

«I miei torturatori sono usciti di galera prima di me dall'ospedale»
Rosina Fracasso, l'anziana picchiata e torturata con un ferro da stiro da
tre banditi durante una rapina nella sua abitazione interviene al convegno sulla legittima difesa
a Martellago. Mail di minacce: "Vi porteremo la testa delle guardia giurata che ha ucciso Manuel
Major" di Sabrina Tomè - Rosina Fracasso: "Vivo nella paura" L'anziana donna picchiata a
sangue con il marito e torturata con un ferro da stiro da tre malviventi durante una rapina nella
sua casa in provincia di Padova racconta come si vive dopo un'esperienza del genere.
L'intervista nel corso del convegno sulla legittima difesa organizzato dal sindacato di polizia
Coisp a Martellago

video
MARTELLAGO. “Legittima indifesa” il titolo del convegno a Martellago organizzato dal
sindacato indipendente di polizia Coisp. Il diritto dei cittadini a difendersi è il tema al centro dell
incontro a cui hanno preso parte tra gli altri il capo della polizia Franco Gabrielli, il
sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri. In sala molte vittime di aggressori come
Rosina Fracasso, l'anziana picchiata e torturata dai malviventi durante una rapina notturna in
casa, che dice che sono usciti prima i banditi dal carcere che lei dall ospedale. Presenti anche il
tabaccaio Franco Birolo e il Benzinaio Graziano Stacchio, entrambi processati per avere ucciso
dei rapinatori. Stacchio: "Va cambiato il codice penale" Il benzinaio veneto che uccise un
rapinatore chiede che venga cambiato il codice penale. lo fa durante il convegno "Legittima
indifesa" organizzato dal sindacato di polizia Coisp. (video Lorenzo Pòrcile, intervista Sabrina
Tomè) Il sottosegretario Ferri è stato più volte interrotto durante il suo intervento. Molti hanno
urlato: «Non vediamo risultati». Il segretario nazionale del Coisp, Franco Maccari, ha riportato la
calma. Stacchio in lacrime: "Sulle armi in Italia c'è controllo" Il benzinaio veneto che ha
sparato a un rapinatore si commuove mentre difende l'uso delle armi per legittima difesa
durante il convegno organizzato dal sindacato di polizia Coisp (video Lorenzo Pòrcile, intervista
Sabrina Tomè) Colpo di scena quando Roberto Zancan, il gioielliere rapinato in cui difesa arrivò
proprio Stacchio, ha consegnato u na mail di minacce: "Vi porteremo la testa di Massimo Zen
infilata in un ferro da spiedo, pagherete anche voi per il bastardo del vs compagno che ha ucciso
Manuel" . Massimo Zen è la guardia giurata che in un conflitto a fuoco ha ucciso Manuel Major, il
giostraio che stava fuggendo assieme a due complici dopo un colpo a un bancomat. La mail è
arrivata alla Battistolli, la società di vigilanza privata per cui Zen lavora. Zancan: "Sono vivo
per miracolo. Ecco la mail che minaccia anche Zen" Il gioielliere rapinato mostra la mail
ricevuta in cui viene annunciata la morte della guardia giurata che ha ucciso il giostraio Manuel
Major che fuggiva dopo un assalto a un bancomat (video Lorenzo Pòrcile) Secondo l'ex
procuratore capo della Repubblica di Treviso, Antonio Fojadelli, non sono invece nè utili nè
necessarie nuove leggi: "In realtà non c'è un aumento della criminalità, ma una diversa
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percesione, dovuta al cambiamento degli equilibri politici e culturali. In questo clima non
servono assilutamente nuove leggi, ma degli ottimi ragionamenti da parte dei magistrati".
Fojadelli: "Non servono nuove leggi, sono saltati gli equilibri" L'ex procuratore capo della
Repubblica di Treviso, Antonio Fojadelli, si schiera contro l'introduzione di nuove leggi sulla
legittima difesa. "Quello che serve sono buoni ragionamenti da parte dei magistrati" (video
Lorenzo Pòrcile, intervista Sabrina Tomè)

Minacce alla ditta della guardia «La pagherete» -
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CRIMINALITA' GABRIELLI SERVONO PENE CERTE NON CITTADINI ARMATI domenica 30/04/2017 - Roma 30 apr. AdnKronos - Il dibattito sulla legittima difesa rischia di far
perdere di vista l'altro problema e cioe' che i delinquenti devono stare in galera. Principio
allontanato nel corso degli anni da norme svuota-carceri e semplificazione delle procedure che alla
fin fine mettono in circuito certi soggetti . Cosi' in un intervento sul quotidiano 'Il Tempo' il prefetto
Franco Gabrielli Capo della Polizia. Non sono assolutamente convinto dice Gabrielli che aumentare l'ambito
dell'azione della legittima difesa sia una soluzione. E sono un convinto assertore anche perche' culturalmente
lontano anni luce dalla concessione ai cittadini di farsi giustizia da soli del fatto che l'esercizio della forza sia in
capo alle Istituzioni che un po' furbescamente nel
momento in cui non sono in grado di esercitare
correttamente la forza la scaricano anche da un punto
di vista della responsabilita' morale . AdnKronos Secondo Gabrielli il tema oggi in questo Paese e' la
certezza della pena il fatto che le persone debbano
scontarla tutta. E se non ci sono carceri costruiamo
carceri nuovi . Nella vicenda di Budrio ad esempio la
tragedia non e' che quel povero disgraziato di barista
non avesse una norma che tutelasse la sua possibilita'
di difesa e' che quel tizio non doveva stare li' doveva
essere espulso - prosegue il Capo della Polizia - Vi
garantisco posso mettervelo in busta che
un'accentuazione della possibilita' di difesa
aumentera' notevolmente il numero di persone che saranno offese . Perche' nel momento in cui il bandito entra
sapendo che l'altro puo' sparare e che in qualche modo ha una determinata impunita' sul piatto della bilancia tra
avere una condanna e avere perso la vita sicuramente accetta l'idea di subire una condanna .
Un grande convegno sulla “legittima in-difesa” - In occasione del proprio
congresso provinciale di Venezia e regionale del Veneto, il Coisp, sindacato
autonomo di polizia, il più rappresentativo nel Veneziano, organizza una
mattinata di confronto su un tema quanto mai sentito dalla popolazione sul fronte della sicurezza: quello della
legittima difesa. Il convegno, dal titolo, emblematico, “La legittima in-difesa”, si svolgerà sabato 29 aprile
2017, dalle ore 10.30, nella splendida cornice di Ca’ della Nave, a Martellago, in provincia di Venezia, ed è
sostenuto, tra gli altri, anche da Studio 3A nell’ambito delle proprie iniziative di informazione e
sensibilizzazione dei cittadini sulle tematiche legate alla sicurezza a tutto tondo. Interverranno nel dibattito,
aperto al pubblico, figure di primissimo piano a livello nazionale, a cominciare dal Capo della Polizia e
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Franco Gabrielli, dal Sottosegretario di Stato al Ministero della
Giustizia, Cosimo Maria Ferri, e dal Procuratore generale aggiunto presso la Suprema Corte di Cassazione,
Antonio Fojadelli.
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