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COMUNICATO del 18 luglio 2016 
 
Oggetto: Introduzione del reato di TORTURA nell'ordinamento Italiano. 
 
Cari COLLEGHI, 
questa O.S. ha ormai le idee chiare circa un progetto di destabilizzazione delle forze 
dell'ordine da parte di un'area politica del Governo ben individuabile. 
Il reato di TORTURA, che vogliono introdurre nel nostro codice penale (art. 613 – bis), si 
perfeziona con il semplice uso della forza e non con le reiterate violenze o minacce gravi. 
Ogni poliziotto, ogni tutore dell'ordine, d'ora in avanti, se non ci saranno ulteriori 
modifiche, dovrà fare i conti con questa spada di Damocle sulla propria testa.  
Sicuramente ci sono stati dei soprusi dove, una volta individuati i responsabili, questi sono 
stati puniti, ma criminalizzare tutta la categoria no.  
Il Coisp a questo gioco al massacro non ci sta. 
Come dovrebbe comportarsi un tutore dell'ordine davanti a persone violente?  
Il protocollo “per favore si lasci ammanettare  e poi ci segua gentilmente in Questura” 
pensiamo che non funzioni. 
Che fare allora? In ogni caso siamo obbligati a far si che un reato non venga portato a 
conseguenze ulteriori, ma dall'altro ci mandano in “trincea” con armi spuntate e sopratutto 
con mani legate, esposti a denunce strumentali. 
Forse chiederemo aiuto al Signore! 
In più occasioni la Polizia di Stato si è distinta per professionalità e sensibilità e non merita 
certo di essere criminalizzata: i diritti inviolabili di una persona sono già tutelati dal 
nostro ordinamento e non c'è bisogno di una legge ad hoc contro di noi (anche se cercano di 
non farcela passare così). 
Il Coisp sta conducendo una battaglia contro l'approvazione di questa legge per garantire la 
tutela di tutti i cittadini. 
 
 
Il Coisp dalla parte di TUTTI..... 
….........e tu da che parte stai? 
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