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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 14 MARZO 2015 
 

Oggetto: Battisti, il Coisp replica dopo le dichiarazioni           
di Sarkozy: “Parole gravemente offensive per la memoria 
delle Vittime, per i loro familiari e per tutta l’Italia.          
Solo ottenere giustizia può aiutare a voltare pagina!” 
 
“Le parole di Nicolas Sarkozy, così come riportate dai media, risultano gravemente offensive                
nei confronti della memoria delle Vittime della violenza di Battisti, dei loro familiari, e del nostro 
intero Paese. Siamo basiti del fatto che nessuno in Italia abbia sentito di dover replicare                
all’ex Presidente francese, che pretende di dirci come dovremmo comportarci rispetto ad una vicenda 
triste, dolorosa, drammatica e vergognosa perché dopo tanto tempo ancora siamo qui ad attendere                 
che giustizia sia fatta. Voltare pagina? Vorremmo proprio sapere se per Sarkozy sarebbe così facile 
voltare pagina se qualcuno che ama fosse stato barbaramente ammazzato e chi lo ha fatto non avesse 
risposto delle sue azioni, ma fosse fuggito come un vigliacco senza alcuna dignità, facendosi beffe                
di un intera Nazione, delle sue Istituzioni e di tutti i suoi cittadini onesti. Voltare pagina?                
Solo ottenere giustizia può aiutare a farlo, anche se il lutto che Battisti ha causato accompagnerà                
tante famiglie per sempre”.   
Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia,                
dopo le dichiarazioni rilasciate dall’ex Presidente francese, Nicolas Sarkozy, in un’intervista alla radio 
France Info a proposito dell’arresto e della successiva immediata liberazione di Cesare Battisti,                
ex terrorista rosso condannato in Italia a 4 ergastoli per altrettanti omicidi, fuggito all’estero                
e attualmente in Brasile. Dopo che il Tribunale federale del Brasile ha revocato il suo visto,                
Battisti è stato arrestato dalla Polizia federale di San Paolo ma poi subito liberato in virtù                
della richiesta di scarcerazione presentata dal suo legale che ha fatto ricorso contro il provvedimento 
che ne avrebbe comportato l’espulsione.      
“La questione dell'estradizione di Cesare Battisti riguarda anche la società italiana, che deve voltare 
la pagina di quegli anni terribili” ha detto Sarkozy.  
“Noi non volteremo mai pagina – insiste Maccari – passando sopra alle vite spezzate                
da un pluriassassino che trascorre i suoi giorni sorseggiando bibite sotto al sole del Brasile,                
invece che stare dentro a una cella dove la legge italiana, a seguito del lavoro delle Forze dell’Ordine 
e della Magistratura, prevede che stia. Non volteremo mai pagina di fronte all’ignominia di chi                
lo spalleggia consentendogli di venire meno al suo debito con la società italiana, chiunque esso sia. 
Non volteremo mai pagina fino a che Battisti non tornerà a mettere piede sul suolo di una Nazione   
che ha impregnato con il sangue delle sue vittime, per andare dritto in carcere”.  
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