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Oggetto: Gli atti dovuti a senso unico. L’avvocato lo paghi lo Stato e non                 

il singolo Poliziotto o Carabiniere. Se la Legge non cambia e tutti fanno 

solo atti dovuti, non dobbiamo pagare sempre e solo noi! 
 

L’abbiamo detto e scritto un mese fa e puntualmente accade. Voi cosa fareste?                              

Ecco lo scenario: un ladro seriale di auto di lusso, scappa dopo essersi accorto                                    

di essere scoperto, spara (con una pistola rubata) per quattro volte ad altezza uomo.                   

Non colpisce le Forze dell’Ordine che lo stavano inseguendo. Nessuno reagisce,                    

nemmeno un colpo dalle armi dei Carabinieri, pure nel pieno diritto a difendere se’ stessi. 

Il delinquente inciampa e cadendo fa partire un quinto colpo che però colpisce se’ stesso. 

Cioè si spara da solo e resta li, morto. Lieto fine per alcuni, una tragica fatalità per altri. 

Nessun dubbio sulla dinamica. Nonostante ciò  vengono indagate le Forze dell’Ordine, 

commenta indignato Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp.  

Colpevoli di non essersi  fatte  ammazzare? Della poca mira del pluripregiudicato?  

Non se ne può più di questa Italia alla rovescia. Dopo l’egiziano “quasi” rapitore a piede 

libero che viene lasciato andare dal sistema giustizia, ora questo nuovo, assurdo caso.                      

In quale Olimpo vivono questi giudici? E qui non si tratta di “sacralità della 

Magistratura” delle stanche difese d’ufficio di Magistratura Democratica, dell’onore di 

Magistrati valorosi morti per questo paese. 

Qui si parla solo di BUON SENSO. Perché un giudice sa benissimo che il legale                           

che quei Carabinieri indagati dovranno contattare costerà loro almeno lo stipendio                           

di un mese intero, per iniziare. Ma che gliene frega? Nulla! Tanto è  stato  solo un atto 

dovuto. 

Basta!!!!!  

La responsabilità degli atti che si compiono, per quanto ancora devono essere solo 

doverosi quando si indossa una divisa e mai una toga???  

Il Coisp ha lanciato la campagna #voicosafareste proprio per questi casi di eclatante 

assenza di tutela delle Forze di Polizia.  Ai cittadini chiediamo con quale animo,                             

da Milano a Catania, si può chiederci di metter a repentaglio la nostra vita                                           

per la Democrazia, per la Sicurezza di tutti se poi, comunque vada, paghiamo sempre                        

di tasca nostra? Dov’è  Alfano? Dove sono deputati e senatori? 

Lo Stato che abbandona le proprie Forze di Polizia lasciandole senza mezzi,                                     

senza contratto e senza tutele ora saprà almeno pagargli l’avvocato? 

Questo è l’unico, sensato,  atto dovuto che ci aspettiamo che accada, conclude il leader 

del Coisp. 
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