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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 02 OTTOBRE 2014 
 
Oggetto: Ddl Manconi, controproposta del Coisp: “Urgono corsi di rieducazione              
di chi ha combattuto contro lo Stato e poi è entrato a far parte delle sue Istituzioni 
portando con sé il mai sopito odio per i simboli dell’autorità.” 
 
“Urgono corsi di rieducazione per pseudo-politici entrati a far parte di quelle Istituzioni che hanno 
avversato fino a giungere alle più estreme e sovversive forme di protesta, fin quando non hanno 
imparato ad apprezzare gli stipendi destinati ai Parlamentari. Soggetti che hanno ammantato                
di una veste di ufficialità il mai sopito odio verso chi rappresenta a giusta ragione e nella maniera 
più legittima e corretta la legge e lo Stato, e la cui sola esistenza garantisce la sopravvivenza                
della democrazia e la difesa dei diritti di tutti, non solo di chi vuole delinquere in libertà pensando 
di farla franca grazie alla più colorite giustificazioni. Non perdiamo tempo a replicare                
alle deliranti ed infondate valutazioni di Manconi, che parla a sproposito del professionale                
e corretto operato delle Forze dell’Ordine, mentendo in maniera strumentale ed estremamente 
pericolosa, tentando vigliaccamente di instillare nell’opinione pubblica gocce di quel veleno                
che solo chi come lui ha lottato contro lo Stato può produrre. Ci limitiamo a evidenziare l’ovvio: 
non la rieducazione ma l’educazione di base è quella che manca in Italia, e non certamente                
quella degli Operatori di Polizia che spendono una vita al servizio degli altri, ma di tutti quelli     
che purtroppo ci troviamo ad affrontare quotidianamente e che rendono necessario                
ed indispensabile il nostro operato”.  
E’ questa la ‘controproposta’ di Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato 
Indipendente di Polizia, dopo la presentazione di un disegno di legge da parte dell’ex leader                
di Lotta Continua ed attuale Senatore della Repubblica Italiana, Luigi Manconi, per “rieducare” 
gli Agenti con corsi di “non-violenza” “per i troppi e frequenti episodi di abusi” imputabili non   
“a casi di singoli” ma all’“inadeguatezza della loro preparazione”. 
“I veri deputati a rispondere a quanto affermato da Manconi – insiste Maccari – sono il Ministero 
dell’Interno ed il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, perché è chiaro che contro l’intero sistema 
che sta alla base del nostro lavoro il Senatore se la prende, definendolo inadeguato ed in sostanza 
violento. Ciò rende ancor più inspiegabile perché l’ex esponente di Lotta Continua (ma si può mai 
essere davvero ex rispetto a una tale appartenenza?) se infierisca sempre e sistematicamente                
con i singoli Operatori che, quasi sempre a torto, finiscono al centro di bufere giudiziarie create    
ad arte, chiedendone la lapidazione”. 
“Più semplicemente, però – conclude il Segretario Generale del Coisp – la risposta a tutto questo 
indegno ed oltraggioso dimenarsi di Manconi sta nella sua totale ed assoluta intolleranza,                
una vera e propria insostenibile allergia, verso qualunque uniforme e verso chiunque la vesta”.  
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