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DDEELLLLAA  RREEPPUUBBBBLLIICCAA!!  
Rassegna stampa 23 gennaio 2015 

 
Quirinale: Maccari (Coisp), "mi candido come garante italiani" = (AGI) - Catanzaro, 22 gen. - "Mi 
candido alla presidenza della Repubblica". A lanciare la provocazione, con una lettera indirizzata alle alte 
cariche istituzionali e ai grandi elettori, e' Franco Maccari, segretario generale del sindacato indipendente 

di polizia Coisp. "In questi giorni - scrive - si e' letto di innumerevoli possibili candidati, ma soprattutto del fatto che non ve 
n'e' uno che possa costituire un compromesso che vada suppergiu' bene a tutte le forze politiche.  Io invece credo serva un 
nome che vada controcorrente e che sappia incarnare la richiesta degli italiani al diritto alla sicurezza, alla certezza delle 
leggi e della pena". - "Se "il pesce puzza dalla testa" - prosegue la lettera -  allora cambiamo, sul serio, 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'impunita' dei criminali. Diamo a questo Paese una nuova immagine piuttosto che la solita 
che lo vede indolente alle regole ed alle inutili farraginose leggi che nessuno riesce a rispettare, ne' spesso nemmeno a 
capire".  Secondo Maccari, "il nuovo Presidente della Repubblica deve saper restituire qualche garanzia agli italiani onesti 
che le loro tasse servano alle opere pubbliche e non ad ingrassare i corrotti ed i corruttori. Iniziamo a pensare a cio' che 
serve per realizzare una minima equita' sociale. Ebbene, ho compiuto cinquanta anni di eta' e godo dei diritti civili e politici 
? quindi io mi candido ad essere il prossimo presidente della repubblica. Probabilmente non mi votera' nessuno di Voi, - 
prosegue - ma a me e' sufficiente che queste poche righe Vi servano, nel mentre vi appresterete ad eleggere il Presidente 
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della Repubblica, a capire o a ricordarvi che e' necessario che tale "nuovo" Presidente deve essere una persona che non 
potra' continuare ad ignorare lo scollamento sociale, i conflitti di piazza e la sempre crescente necessita' di scegliere tra 
essere un Paese democratico dove esistono regole ed un Paese dove vige una dittatura dell'impunita', servita ed asservita 
ad un gruppo che non vive i problemi quotidiani dei cittadini seppur siede li' dove le leggi andrebbero pensate in nome e 
per conto del popolo italiano. Parafrasando Giovanni Falcone?la forza delle nostre idee, prima o poi, camminera' con le 
gambe del Presidente. Solo allora, - conclude - sara' il vero garante della Costituzione e dei principi di equita' che sono la 
base della democrazia".  (AGI)  
 

Da Magalli al poliziotto-sindacalista, tante candidature 'impossibili' per il Colle. Sondaggi in rete 
puntano su volti noti televisivi, come Magalli e Luca Sardella. Gettonati anche Rocco Siffredi e 
Gianni Morandi - Roma, 22 gen. (AdnKronos) - Giancarlo Magalli, Luca Sardella, Fulvio Abate con il 

suo 'Situazionismo e libertà' e ancora, Gianni Morandi, Rocco Siffredi e molti altri: la scelta del nuovo Presidente della 
Repubblica appassiona il popolo del web e non solo. Nei giorni in cui la politica è alla ricerca di un nome condiviso per 
eleggere il nuovo inquilino del Colle, si affolla la schiera di candidati che si propongono come eredi di Napolitano, a metà 
tra lo scherzo, la provocazione e l'invocazione al cambiamento. "Mi viene da sorridere, ma mi fa piacere che il nome fatto 
sia il mio", spiega all'Adnkronos Giancarlo Magalli, popolare conduttore televisivo e vincitore di un sondaggio web indetto 
sul sito del Fatto quotidiano. E parla di "provocazione seria" Franco Maccari, poliziotto e leader del sindacato Coisp. 
"Credo che la mia candidatura - aggiunge Magalli - incarni la voglia di cambiamento. Votare me è un modo per dire che non 
piacciono i nomi che circolano, che ci si oppone alle logiche della politica che dimostra, ancora una volta, di non avere il 
polso della situazione". Ma sul suo futuro nella politica il conduttore è scettico: "Mi aspettavo che qualcuno si facesse avanti 
per sfruttare la mia popolarità, ma, per fortuna, non è ancora successo". In ogni caso, avverte Magalli, " non mi interessa. E 
poi, una cosa è fare il Presidente, un'altra è fare uno dei tanti peones a Montecitorio". Oltre allo storico conduttore, anche 
Luca Sardella, presentatore di programmi su agricoltura e ambiente, intercettato nei corridoi del Senato, si è 
scherzosamente dichiarato pronto a salire al Colle. E se Fulvio Abate, giornalista e scrittore, dal suo blog Teledurruti, si 
autocandida al Quirinale "in nome della salvaguardia dell’autonomia del pensiero artistico e intellettuale, attraverso la 
parola d’ordine: "basta fatti, soltanto immaginazione'", anche Franco Maccari, segretario del sindacato di polizia Coisp, 
avverte: "La mia è una provocazione seria. Anche se non mi voterà nessuno, mi candido al Colle perché c'è uno 
scollamento forte tra chi deve eleggere la più alta carica dello Stato e la popolazione che, invece, mi ha manifestato 
vicinanza. Serve un nome che vada controcorrente, che sappia incarnare la richiesta degli italiani al diritto alla sicurezza, 
alla certezza delle leggi e della pena". 22 gennaio 2015 

 
Quirinale, Maccari (Coisp): “Mi candido come garante italiani” -  22 gen 2015 - CATANZARO. 
“Mi candido alla presidenza della Repubblica”. A lanciare la provocazione, con una lettera 
indirizzata alle alte cariche istituzionali e ai grandi elettori, è Franco Maccari, segretario generale 

del sindacato indipendente di polizia Coisp. “In questi giorni – scrive – si è letto di innumerevoli possibili candidati, ma 
soprattutto del fatto che non ve n’è uno che possa costituire un compromesso che vada suppergiù bene a tutte le forze 
politiche. Io invece credo serva un nome che vada controcorrente e che sappia incarnare la richiesta degli italiani al diritto 
alla sicurezza, alla certezza delle leggi e della pena”. “Se “il pesce puzza dalla testa” – prosegue la lettera – allora 
cambiamo, sul serio, 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. Diamo a questo Paese una 
nuova immagine piuttosto che la solita che lo vede indolente alle regole ed alle inutili farraginose leggi che nessuno riesce 
a rispettare, nè spesso nemmeno a capire”. Secondo Maccari, “il nuovo Presidente della Repubblica deve saper restituire 
qualche garanzia agli italiani onesti che le loro tasse servano alle opere pubbliche e non ad ingrassare i corrotti ed i 
corruttori. Iniziamo a pensare a ciò che serve per realizzare una minima equità sociale. Ebbene, ho compiuto cinquanta 
anni di età e godo dei diritti civili e politici ? quindi io mi candido ad essere il prossimo presidente della repubblica. 
Probabilmente non mi voterà nessuno di Voi, – prosegue – ma a me è sufficiente che queste poche righe Vi servano, nel 
mentre vi appresterete ad eleggere il Presidente della Repubblica, a capire o a ricordarvi che è necessario che tale “nuovo” 
Presidente deve essere 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. Parafrasando Giovanni Falcone?la forza delle nostre 
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idee, prima o poi, camminerà con le gambe del Presidente. Solo allora, – conclude – sarà il vero garante della Costituzione 
e dei principi di equità che sono la base della democrazia”. 
 

Presidente della Repubblica, provocazione COISP. Io mi Candido - Preg.mi Deputati, 
Senatori e Delegati regionali, giovedì 29 gennaio 2015, alle ore 15.00, le SS.LL. saranno 
chiamate ad eleggere il “nuovo” Presidente della Repubblica Italiana.  Si tratta di uno dei 

momenti più importanti per la vita del nostro Paese e tutti i cittadini seguiranno con attenzione l’esito del Vostro giudizio e 
con la speranza che il “nuovo” Presidente sia persona capace di dare una forte spinta verso la rinascita della nostra Italia.  
In questi giorni si è letto di innumerevoli possibili candidati ma soprattutto del fatto che non ve n’è uno che possa costituire 
un compromesso che vada suppergiù bene a tutte le forze politiche.  Io invece credo serva un nome che vada 
controcorrente e che sappia incarnare la richiesta degli italiani al diritto alla sicurezza, alla certezza delle leggi e della pena.  
Se “il pesce puzza dalla testa” allora cambiamo, sul serio, 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.  Diamo a questo Paese una nuova immagine piuttosto che la solita che lo vede indolente alle regole ed alle inutili 
farraginose leggi che nessuno riesce a rispettare, né spesso nemmeno a capire.  Il nuovo Presidente della Repubblica 
deve saper restituire qualche garanzia agli italiani onesti che le loro tasse servono alle opere pubbliche e non ad ingrassare 
i corrotti ed i corruttori. Iniziamo a pensare a ciò che serve per realizzare una minima equità sociale.  Ebbene, ho compiuto 
cinquanta anni di età e godo dei diritti civili e politici … quindi IO MI CANDIDO AD ESSERE IL PROSSIMO PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA.  Probabilmente non mi voterà nessuno di Voi, ma a me è sufficiente che queste poche righe Vi 
servano, nel mentre Vi appresterete ad eleggere il Presidente della Repubblica, a capire o a ricordarVi che è necessario 
che tale “nuovo” Presidente deve essere 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.  Parafrasando Giovanni 
Falcone….La forza delle nostre idee, prima o poi, camminerà con le gambe del Presidente.  Solo allora, sarà il vero 
garante della Costituzione e dei principi di equità che sono la base della Democrazia. Cordiali Saluti. Franco Maccari  
Segretario Generale del COISP 
 

Il segretario del Coisp Maccari: "mi candido a Presidente della Repubblica" - Una provocazione 
per fare riflettere quella lanciata da Franco Maccari, il segretario generale del Coisp, coordinamento 
per l’indipendenza sindacale delle forze di Polizia, in una lettera aperta indirizzata ai grandi elettori in 

procinto di votare il prossimo presidente della Repubblica. "Giovedì 29 gennaio 2015, alle ore 15.00, le SS.LL. saranno 
chiamate ad eleggere il “nuovo” Presidente della Repubblica Italiana.Si tratta di uno dei momenti più importanti per la vita 
del nostro Paese e tutti i cittadini seguiranno con attenzione l’esito del Vostro giudizio e con la speranza che il “nuovo” 
Presidente sia persona capace di dare una forte spinta verso la rinascita della nostra Italia. In questi giorni si è letto di 
innumerevoli possibili candidati ma soprattutto del fatto che non ve n’è uno che possa costituire un compromesso che vada 
suppergiù bene a tutte le forze politiche. Io invece credo serva un nome che vada controcorrente e che sappia incarnare la 
richiesta degli italiani al diritto alla sicurezza, alla certezza delle leggi e della pena. Se “il pesce puzza dalla testa” allora 
cambiamo, sul serio, 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. Diamo a questo Paese una 
nuova immagine piuttosto che la solita che lo vede indolente alle regole ed alle inutili farraginose leggi che nessuno riesce 
a rispettare, né spesso nemmeno a capire. Il nuovo Presidente della Repubblica deve saper restituire qualche garanzia agli 
italiani onesti che le loro tasse servono alle opere pubbliche e non ad ingrassare i corrotti ed i corruttori. Iniziamo a pensare 
a ciò che serve per realizzare una minima equità sociale. Ebbene, ho compiuto cinquanta anni di età e godo dei diritti civili 
e politici … quindi io mi candido a essere il prossimo presidente della Repubblica. Probabilmente non mi voterà nessuno di 
Voi, ma a me è sufficiente che queste poche righe Vi servano, nel mentre Vi appresterete ad eleggere il Presidente della 
Repubblica, a capire o a ricordarVi che è necessario che tale “nuovo” Presidente deve essere 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. Parafrasando Giovanni Falcone….La forza delle nostre idee, prima o poi, camminerà con le gambe del 
Presidente. Solo allora, sarà il vero garante della Costituzione e dei principi di equità che sono la base della Democrazia. 


