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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 18 LUGLIO 2016 
 
Oggetto: REATO DI TORTURA, SE SI FA MALE QUALCUNO CON IL 
CERINO IN MANO RESTA IL POLIZIOTTO. MEGLIO NON INTERVENIRE: 
COSTA MENO UN’ACCUSA DI OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO! 
 
“Un Poliziotto della Stradale massacrato da un ladro immigrato a Rimini, un Finanziere 
pestato a sangue da due stranieri a Trento: eccoli i ‘torturatori’, uomini e donne che indossano 
ogni giorno una divisa per difendere la sicurezza dei cittadini e la legalità a costo della propria 
incolumità personale”. E’ quanto afferma Franco Maccari, Segretario Generale del COISP 
– il Sindacato Indipendente di Polizia, alla vigilia della nuova discussione del Ddl al Senato. 
“Ormai i piccoli eroismi compiuti ogni giorno delle Forze dell’Ordine per mettere al sicuro               
i cittadini e per difenderli dai malviventi  finiscono ai margini delle cronache cittadini,               
perché non sono funzionali al disegno di criminalizzazione delle divise che una certa politica 
sta coronando dopo anni di fango ed infamie con la vergognosa norma sul reato di tortura.              
Di fronte alle centinaia di interventi delle Forze dell’Ordine che salvano una vita o sventano 
un crimine terribile, si continuano a citare a sproposito episodi finiti tragicamente, e per i quali 
sono stati condannati dei Poliziotti o dei Carabinieri per fatti colposi, e non certo causati              
dalla volontà di fare del male a qualcuno. Ma tanto basta a confondere le acque e a convincere 
l’opinione pubblica che le Forze dell’Ordine altro non sono che bande di criminali violenti,               
da fermare prima che facciano del male a qualcun altro. E c’è da scommettere che le Forze 
dell’Ordine, con il reato di tortura così configurato, saranno fermate, ma nella lotta contro               
il crimine. Abbiamo più volte ribadito che qualunque arresto compiuto con l’uso della forza               
esporrà i poliziotti al rischio di doversi difendere in lunghi ed assurdi processi imbastiti               
da chi una volta fermato accuserà gli Agenti di averlo torturato. I criminali diventeranno 
vittime ed i Poliziotti saranno trattati come criminali. I nostri colleghi, davanti ad un fatto 
criminale o violento, saranno costretti a girarsi dall’altra parte. Troppo rischioso 
intervenire: costerà meno un’accusa di omissione di atti di ufficio. Se proprio non sarà                
a rischio l’incolumità di un innocente, un Agente dovrà pensare alla propria famiglia prima             
di mettere le mani addosso ad un malvivente. Altro che andare in giro con le armi di ordinanza 
anche quando si è liberi dal servizio, come vorrebbe il ministro Alfano con l’ultima sua 
geniale proposta. Altro che ‘forze’ dell’ordine: se con l’uso della forza o delle armi si fa male 
qualcuno, a restare con il cerino in mano sarà il povero Poliziotto, abbandonato, senza tutela, 
senza garanzie, e con il rischio di pagare il proprio senso del dovere con lunghi, costosi               
e dolorosi processi”.  
 
Con gentile richiesta di pubblicazione e diffusione  


