Via Farini, 62 - 00186 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 15 NOVEMBRE 2013

LA PAROLE DELLA DEPUTATA CORDA (M5S) PER
L’ATTENTATORE DI NASSIRIYA, SONO UNA OFFESA
DAL CUORE DELLO STATO ALLE VITTIME ED AI
FAMILIARI. MACCARI: SI UNISCA AI KAMIKAZE

Oggetto:

“La volontà di mettere sullo stesso piano le Vittime e i carnefici non
è soltanto una idiozia a cinque stelle, perché pronunciata da un
rappresentante istituzionale all’interno dell’aula parlamentare, assume una
gravità ancora maggiore!”. Lo afferma Franco Maccari, Segretario Generale
del COISP – il Sindacato Indipendente di Polizia, dopo l’intervento alla
Camera di Emanuela Corda, deputato del Movimento 5 Stelle,
che nell’anniversario della strage di Nassiriya ha voluto ricordare il
kamikaze che ha procurato la morte di 28 persone, tra cui 19 italiani,
quasi tutti militari dell’esercito e carabinieri. “E’ un’offesa -spiega Maccariche dal cuore politico dello Stato viene diretta a chi ha perso la vita
nell’attentato, ai tanti feriti, a chi ha sofferto un terribile dolore per la morte
di una persona cara. Emanuela Corda ha cercato il suo momento di celebrità
con una esibizione di ridicolo ideologismo, dimenticando che l’attentatore a
cui ha rivolto il suo pensiero, è lo stesso che in pochi secondi ha causato
un inferno di fuoco, di urla, di sangue, di calcinacci, di corpi dilaniati,
di lacrime, di dolore, di vite finite in un istante, di famiglie lasciate nella
disperazione. Non è stata la scena di un film, ma sangue vero, dolore vero,
morte vera. E le sue parole usate come il tritolo hanno ferito nuovamente
i familiari delle Vittime, riportandoli nel profondo di incubo dal quale ogni
giorno tentano di risalire. Chissà cosa direbbe la deputata se in un attentato
terroristico perdesse un padre, un fratello, un marito: avrebbe forse la stessa
pietà per l’attentatore? Una cosa è certa: Emanuela Corda non è degna del
ruolo che ricopre, e dovrebbe dimettersi immediatamente da parlamentare.
Magari, poiché ama tanto i kamikaze, potrebbe unirsi a loro e sparire in una
esplosione …di vergogna!”.
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