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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 22 GENNAIO 2015 
 
 

Oggetto: Elezione del Presidente della Repubblica, il Coisp scrive            
ai Parlamentari ed ai Delegati Regionali: “Serve un vero cambiamento 
che assicuri la rinascita del Paese contro la dittatura dell’impunità”.       
E Maccari si candida. 
  
Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia,                
sarà tra i candidati in vista della prossima elezione del nuovo Presidente della Repubblica fissata                
per giovedì 29 gennaio.  
E lo stesso Maccari a darne notizia con una missiva inviata a tutti i Parlamentari ed ai Delegati 
Regionali chiamati ad essere protagonisti di “uno dei momenti più importanti per il Paese”,                
in cui spiega a chiare lettere il senso della sua iniziativa: “Probabilmente non mi voterà nessuno,                
ma a me è sufficiente che queste poche righe Vi servano a capire o a ricordarVi che è necessario                
che tale nuovo Presidente sia una persona che non potrà continuare ad ignorare lo scollamento sociale, 
i conflitti di piazza e la sempre crescente necessità di scegliere tra essere un Paese democratico                
dove esistono regole ed un Paese dove vige una dittatura dell’impunità, servita ed asservita                
ad un gruppo che non vive i problemi quotidiani dei cittadini seppur siede lì dove le leggi andrebbero 
pensate in nome e per conto del popolo italiano”. 
Uno ed uno solo l’obiettivo imprescindibile che il Segretario Generale del Sindacato Indipendente 
insiste ad indicare con tutta la forza dettata dalla necessità di trovare “un nome che vada 
controcorrente e che sappia incarnare la richiesta degli italiani al diritto alla sicurezza,                
alla certezza delle leggi e della pena”, contro “questa indolente rassegnazione al tanto peggio,                
tanto meglio che ispira la continua depenalizzazione dei reati che trasforma ogni cittadino onesto                
in una sicura vittima dell’impunità dei criminali”, e perché si restituisca “qualche garanzia agli italiani 
onesti che le loro tasse servono alle opere pubbliche e non ad ingrassare i corrotti ed i corruttori”.  
“Solo allora - afferma Maccari - il nuovo Presidente sarà il vero garante della Costituzione                
e dei principi di equità che sono la base della Democrazia. Solo così sarà persona capace di dare                
una forte spinta verso la rinascita della nostra Italia”. 
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