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Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche
COMUNICATO STAMPA DEL 08 GIUGNO 2014
OGGETTO: Un altro “cretino” in divisa che finisce alla gogna. Grazie al nostro

lavoro il Sen. Manconi ha perso l’ennesima occasione per smettere di
tifare contro le divise. Ed il nostro Capo della Polizia di difendere i suoi
uomini crocefissi a priori.
Tutto secondo copione. Una foto che vale una condanna definitiva, anzi vale molto
di più perché dimostra quanto continuiamo a ripetere da anni. Senza protocolli operativi
e senza strumenti noi abbiamo solo le mani nude per fare il nostro lavoro, tra cui rientra
il LEGITTIMO USO DELLA FORZA, dichiara Franco Maccari, Segretario
Generale del Sindacato di Polizia Coisp.
Questo il Sen. Manconi lo sa? Forse dai tempi di Lotta Continua i ricordi si sono
sbiaditi ma l’odio verso le divise, sempre e comunque a prescindere, quello no.
Infatti il Sen. Manconi e pochi altri, non sanno resistere alla tentazione di tirare fango
a palate su fatti che non conosce, forse capisce, ma di certo interpreta a senso unico,
prosegue Maccari.
Lo invitiamo a dire, una volta sola, quale sarebbe la soluzione per fermare chi rapina
(e scappa), scippa (e scappa), cerca di autolesionarsi (e lo devi fermare), ti si scaglia
contro perché rappresenti l’unico ostacolo alla fuga (e lo devi fermare). Ci dica
il Senatore, dall’alto scranno da cui punta il suo dito censore da teorizzatore senza
senso pratico, ci dica cosa, come e quando operare a difesa dei cittadini normali, i quali,
a sua differenza, vivono scippi, furti, rapine e violenze ogni giorno. Non viaggiano
a spese dei contribuenti in tutta Italia a sputare sentenze contro la Polizia. E chiamano
noi, non lui.
Se vuole rileggersi qualche richiesta che il Coisp ha fatto a tutti i Governi in cui
il Sen. Manconi continua a sedere ininterrottamente, alla faccia dei rottamatori,
si accomodi, anzi gliele portiamo di persona al Senato. Ci dica quando. Ci faremo
accompagnare dalle vedove, dalle madri, dai figli di coloro i quali hanno perso
la vita anche a causa della semplice mancanza di uno qualsiasi alternativa
alle mani nude.
Poi forse, assieme alle proposte a sua firma sulla liberalizzazione della cannabis,
sugli indulti e sulla tortura, leggeremo qualcosa di concreto per far spendere i soldi
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al suo Governo sulla selezione, addestramento, equipaggiamento e formazione delle
Forze dell’Ordine, conclude il leader del Coisp.
Regaliamo al Sen. Manconi alcuni primi commenti tra i centinaia che ci sono giunti:
-

Siamo profondamente offesi dalle parole del sen. Manconi che si rivolge agli agenti
dipingendoli come impreparati e mal addestrati. Perchè lui il senatore è sicuramente più
preparato di noi a prendere sputi e calci, è più addestrato di noi a bloccare un uomo che vuole
fare autolesionismo. E' più preparato di noi a fronteggiare gente che fa i suoi bisogni in cella
e te li tira dietro, è più addestrato di noi a contenere un tossico in astinenza in attesa di
direttissima. E' più addestrato di noi a svolgere tutto questo senza strutture agibili ed idonee,
senza precise direttive e consegne, senza armi alternative efficaci.... certo è più preparato
ed addestrato di noi il Senatore MANCONI..............

-

Invitiamo l'on. Manconi e De Cistofaro in pattuglia con noi quando dobbiamo contenere uno
fatto di crack che ha appena fatto una rissa.....o quando dobbiamo guardare a vista per ore
e ore autolesionisti in attesa di direttissima con celle di sicurezza inagibili. INVITIAMOLI!!!

-

Ci rimettiamo alle decisioni dell'AG!!!!!! Auguri. Probabilmente i giornalisti e l'AG non
hanno mai visto marocchini o tunisini autolesionisti o pronti a tutto.

-

....provino lor signori a trovare il modo migliore per tenere fermo un individuo iperagitato
e magari anche con chiare intenzioni di autolesionismo perché così poi posso dire che mi avete
picchiato! O meglio...! dettino loro la tecnica giusta che non leda i diritti di questi poverini...

-

A questi signori, quelli alle leve del vapore, quelli da migliaia e migliaia di euro al mese,
quelli che frequentano i salotti buoni, quelli che ci considerano e ci vorrebbero servi e non
servitori, non interessa nulla di noi!! Non sanno nulla di noi!! Non sanno nulla del nostro
lavoro!! E non vogliono neppure saperlo!! Quello che gli interessa è trovare qualcuno da
sputtanare, meglio se gratuitamente, per potersi conservare la loro dorata ed intoccabile
sedia. Creare un caso, il caso!! Prendere un pezzetto di una vicenda magari complessa
e delicata per poterla rovesciare nel suo significato. Stiamo imboccando una strada
pericolosissima, per noi e per tutte le persone per bene di questo Paese che si ritroveranno
ben presto ancora più indifese di quanto lo sono già………..non posso fare a meno di provare
empatia per quei colleghi che hanno ancora tutta una vita davanti a loro e alle condizioni
di vita in cui si dovranno trovare i miei figli, se decideranno di vivere in questo Paese,
e di tutti gli altri miei connazionali miti ed onesti, che si troveranno senza alcuna difesa
ed alla mercè di ogni tipo di delinquente. Già oggi è troppo spesso così ma di questo passo
ci sarà un vero baratro ad attenderci a breve. Chi di noi, alla luce di cosa sta accadendo,
vorrà ancora mettere un dito nell'acqua, non dico calda ma quantomeno tiepida??

-

Ma perché non vengono questi signori a placare gli animi di questi "gentili arrestati"…
Mi viene lo schifo a sentir parlare questi signori di deficit di preparazione e di consapevolezza
dei diritti del cittadino.....ma i diritti delle persone per bene chi li deve tutelare???
Ma loro pensano che basta parlare con la gente o farsi vedere in divisa che il delinquente
di turno si ammanetta da solo!!

-

Mai come oggi non siamo più al sicuro!!! Da nulla!! Abbiamo torto quando abbiamo
ragione e più torto quando abbiamo torto!! Per noi non esiste la presunzione di innocenza
ma la certezza a priori di colpevolezza.

Con gentile richiesta di pubblicazione e diffusione
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