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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 10 LUGLIO 2016 
 

Oggetto: Tortura, il Coisp insiste: “Con questa legge così generica 
concepita con puro intento anti-polizia i colleghi saranno troppo esposti 
a rischio di gravi ritorsioni, i nostri servizi dovranno cambiare,            
nessuno dovrà più essere costretto a intervenire con l’uso della forza” 
 
“Se il disegno di legge sul reato di tortura dovesse passare così com’è allora molti dei servizi che svolgiamo 
dovranno cambiare. Molte delle attività così come sono concepite rischiano di restare impantanate in una palude            
di incertezze, di timori, di ansie e di stress che già caratterizzano pesantemente il nostro lavoro, ma che diverranno 
sempre più insostenibili e comprometteranno la maggior parte del lavoro, considerato che praticamente non c’è quasi 
alcun intervento durante il quale non ci dobbiamo misurare con resistenze violente di ogni genere. Ed una legge così 
generica, frutto di un evidente intento anti-Forze dell’Ordine ci espone al rischio di ritorsioni gravissime anche                   
se solo dovessimo urlare troppo forte al criminale di turno di alzare le mani o di gettare un’arma, perché quello 
lamenterebbe un turbamento psicologico che per lui sarà certamente tortura! Le Forze dell’Ordine italiane                   
sono assolutamente garantiste, democratiche, rispettose della vita e prudenti; spiccano nel panorama delle Forze 
dell’Ordine di tutto il mondo per correttezza negli interventi, per professionalità, per abnegazione e spirito                   
di sacrificio, e per la straordinaria capacità di limitare l’uso della forza, di rifiutare addirittura di usarla anche quando 
potrebbero per non mettere gli altri a rischio; hanno pagato un enorme tributo di sangue alla delinquenza                   
che tutt’oggi è insaziabile e continua a fare le sue vittime, e vantano fulgidi esempi di eroismo da parte di colleghi 
che pur di non usare la forza ci hanno rimesso la vita, basteranno due nomi per tutti: Filippo Raciti                   
ed Antonio Santarelli. Anche solo pensare di criminalizzarle o di metterle in condizioni di non poter lavorare                    
se non rimettendoci più del dovuto la salute e la serenità personale e familiare è davvero vergognoso                    
e non può essere concesso. Se la legge resterà così il nostro modo di lavorare dovrà cambiare ed i cittadini                   
dovranno sapere che non potranno contare su interventi di forza anche quando a loro servirà”.      
Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, a proposito                   
delle discussioni parlamentari sul testo della legge per l’introduzione del reato di tortura, in particolare dopo                    
il via libera agli emendamenti che di fatto riportano il disegno di legge alla versione precedentemente “bocciata”.  
“La legge così concepita – aggiunge Maccari – non ha nulla a che fare davvero con la volontà di punire il vero reato 
di tortura, violenza che certamente deve essere combattuta e debellata in ogni sua forma. Ma in realtà è ispirato                 
ad un ragionamento che basandosi palesemente su una criminalizzazione delle Forze di Polizia mira ad impedirne 
l’operato che sarà paralizzato da continui problemi legati a false e strumentali denunce, le quali oltre tutto 
intaseranno Procure e Tribunali. La legge così concepita, in realtà, nasconde in sé una resa totale alla prevaricazione 
di ogni violento che saprà di non dover più temere alcuna ferma risposta da parte di chi rappresenta la legge.                   
E noi, di conseguenza e come evidentemente voluto da chi ci chiede di fare un certo lavoro, di ottenere determinati 
risultati, ma poi vuole metterci in condizioni tali che chiunque possa impedircelo, non potremo che arrenderci”.  
“L’intento punitivo verso le Forze di Polizia da parte di chi spinge per questa versione della legge - conclude 
Maccari - è troppo palese perché politica, Istituzioni e cittadini non se ne accorgano. Basti vedere come ogni 
discussione sulla presunta necessità di combattere la tortura non faccia altro riferimento se non a casi di decessi                   
che hanno coinvolto Appartenenti alle Forze dell’Ordine mai però puniti o ritenuti colpevoli per la volontà di fare  
del male a qualcuno, ma anzi tutti provenienti da carriere specchiate incrinate da virulente campagne mediatiche                   
e politiche e mai, ripeto, mai da pronunce giudiziarie che ne abbiano individuato alcuna responsabilità per dolo, 
evidentemente necessario per parlare di ‘tortura’! Tutto questo è assai triste, non solo perché prova                   
un incomprensibile astio e un’offensiva insofferenza verso i Servitori dello Stato, che si cercano quando c’è bisogno 
ma poi si bistrattano quando il loro lavoro non pare riguardare certi singoli pomposi politicanti che evidentemente 
mai si sono trovati in pericolo in mezzo a una strada, ma soprattutto perché orribilmente oltraggioso della memoria 
di tutti i nostri morti e feriti in divisa che si sono sacrificati per difendere la vita, la salute, la dignità altrui”.   
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