
 
 

 
 

 

Via Farini, 62 - 00185 Roma   -  fax +39 06 62276535  -   coisp@coisp.it  /  www.coisp.it 

CCOOIISSPP   ··  CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  PPEERR  LL’’IINNDDIIPPEENNDDEENNZZAA  SSIINNDDAACCAALLEE  DDEELLLLEE  FFOORRZZEE  DDII  PPOOLLIIZZIIAA  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Ufficio Stampa Co.I.S.P. Nazionale -  Responsabile: Olga Iembo        Collaboratori: Antonio Capria 

 

                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 

 

COMUNICATO STAMPA DEL 21 APRILE 2016 

 

Oggetto: Il Coisp dopo i fatti di Firenze dove le Forze dell’Ordine hanno subito una 

gravissima aggressione da parte degli anarchici, poi le molotov contro la Caserma: 

“Pura follia come non si vedeva dai tempi più bui, ora pene severissime” 
 

“Anzitutto la solidarietà a tutti i numerosi colleghi finiti in ospedale a causa della vile e violentissima 

aggressione avvenuta a Firenze, ma poi subito un’altra considerazione. Certe scene di follia                    

non si vedevano dai tempi più bui, e fanno rendere conto, una volta di più, di quanto sfrontati e arroganti 

siano ormai i protagonisti di certi scenari improntati non all’assenza di uno Stato, ma all’anti-Stato. 

Criminalità della peggiore specie, violenza inaudita, gratuita e assoluta convinzione di avere carta bianca 

su tutto, certi di poter godere, se non di impunità, comunque di conseguenze risibili che a delinquenti        

di questa risma non fanno neppure il solletico. Adesso ci aspettiamo una risposta salda e implacabile, e 

pene severissime per chi ha avuto parte a questo delirante attacco alle Forze dell’Ordine”.    

Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, dopo quanto 

avvenuto a Firenze dove si è vissuta una notte ad altissima tensione a causa dell’aggressione operata         

da un gruppo di anarchici contro le Forze dell’Ordine. Una notte che si è conclusa con dodici feriti tra gli 

Agenti di Polizia ed i Carabinieri intervenuti, che sono stati investiti fra l’altro da calci, pugni                      

e lanci di oggetti fra cui bottiglie di vetro, auto di servizio sfasciate,  tre arresti e, all’alba, il lancio di 

quattro molotov contro una caserma dei carabinieri.  

“L’incredibile – afferma Maccari – è che tutto è avvenuto senza alcun motivo. I primi colleghi sono stati 

accerchiati e aggrediti solo perché dovevano procedere a un banale controllo. Pian piano arrivavano 

rinforzi ma tutti, Poliziotti e Militari, sono stati ugualmente attaccati. Non osiamo pensare a cosa sarebbe 

accaduto se l’equipaggio della pattuglia dei carabinieri fosse rimasto solo, senza neppure uno stupidissimo 

spray da usare contro questi delinquenti… E nonostante l’arrivo degli altri i danni prodotti a cose e persone 

sono stati enormi. Questa è la gente con cui abbiamo a che fare ogni giorno quando andiamo in strada,       

è bene che tutti se lo mettano in testa. Perché a noi di sentire le solite corbellerie sulle divise cattive           

ci si rivolta veramente lo stomaco”.  
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