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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 

 

COMUNICATO STAMPA DEL 19 AGOSTO 2016 

 

Oggetto: Il Coisp ancora sulla bufera per la maglietta indossata da 

Salvini: “Polemica sterile, stupida e pericolosa per molti politici. 

Le nostre divise indossate da mille altri e persino da chi non sa 

fare il saluto militare…” 
   

 “Non riusciamo proprio a rassegnarci alla futilità, all’inutilità,                            

alla sterilità della polemica odiosa a proposito della maglietta della Polizia 

indossata da Matteo Salvini. Una polemica che, oltre tutto, è pericolosissima 

per molti politici e non solo, perché la lista delle persone comparse                           

in pubblico con le nostre divise è davvero lunga, e comprende non solo 

Rappresentanti Istituzionali, ma anche altri noti personaggi dello spettacolo 

e sportivi, e naturalmente molti politici alcuni dei quali, peraltro,                                 

non rinunciano alla comparsata come se davvero indossassero un costume         

di carnevale, ma scandalosamente non sono neppure in grado di eseguire                     

un saluto militare… come ricorderà chi ha visto la foto molto poco dignitosa 

del presidente del Consiglio Renzi che saluta uno schieramento in divisa     

con la mano sinistra!”. 

“Il vero problema in Italia – insiste Maccari – è che solo un certo ‘Matteo’ 

può indossare la maglia della Polizia, ma non gli altri ‘Matteo’.                                      

Il vero problema in Italia è che tutto deve essere strumentalizzato                                  

ai fini della lotta politica che non ha nulla, ma proprio nulla a che fare                   

con gli interessi degli italiani, e men che mai con quelli delle Forze 

dell’Ordine”.   

Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato 

Indipendente di Polizia, tornando ancora una volta sulla polemica scatenata 

da Matteo Salvini, comparso il pubblico con la maglietta della Polizia                      

di Stato.   
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