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STOP DDL TORTURA, COSI’ LEGATE 
LE MANI ALLE FORZE DELL’ORDINE! 

Rassegna stampa 19 luglio 2016 
 

 
Il COISP si pronuncia sul DDL Tortura. DDL Tortura, il COISP in aula 
al senato: non hanno avuto il coraggio di umiliare i poliziotti guardandoli 
negli occhi. Bene lo stop dell’esame, serva a riflettere sulle storture che 

rendono impossibile il lavoro delle forze dell’ordine… 
“Siamo fiduciosi che la sospensione dell’esame del disegno di legge sulla 
tortura deciso dalla conferenza dei capigruppo su richiesta di alcuni partiti di 
opposizione (Lega, Forza Italia e Cor), spinga le forze politiche a riflettere 
seriamente ed a rivedere le clamorose storture contenute in una norma che, 
nella sostanza, rende impossibile per le Forze dell’Ordine compiere il proprio 
dovere. Siamo grati ai parlamentari che ci hanno invitato ad assistere ai lavori 
dell’aula. Una presenza, quella del COISP, civile e composta, ma certamente 
determinata: abbiamo voluto guardare negli occhi quei senatori che si 
apprestavano a votare una norma che criminalizza le Forze dell’Ordine e le 
espone al concreto rischio di assurde ritorsioni giudiziarie da parte di teppisti e 
malviventi”. E’ quanto afferma Franco Maccari, Segretario Generale del 
COISP – il Sindacato Indipendente di Polizia, che prosegue: “Oggi abbiamo 
registrato una piccola vittoria degli uomini e delle donne che ogni giorno 
vestono la divisa per contrastare il crimine e garantire la sicurezza sul 
territorio, a rischio della propria incolumità, ma soprattutto una vittoria dei 
cittadini, che sanno di potere contare sulla protezione e sull’impegno, spesso 
eroico, delle Forze dell’Ordine. Siamo stati presenti in aula pensando di 
dovere affrontare a testa alta una nuova umiliazione, ma abbiamo trovato per 
una volta delle forze politiche responsabili che hanno ritenuto doveroso 
fermarsi e riflettere sul testo in via di approvazione. Lo consideriamo un segno di rispetto nel giorno in cui tutto 
il Paese rinnova la memoria ed il dolore per il sacrificio di Servitori dello Stato vittime dalla mafia, come il 
giudice Paolo Borsellino e gli Agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, 
Walter Eddie Cosina, Claudio Traina. Altro che torturatori! Poliziotti e Carabinieri mettono la propria vita al 
servizio del Paese e della gente perbene, non possono essere trattati come bande di criminali. Probabilmente 
molti politici che hanno cavalcato vergognosamente l’approvazione del Ddl per delegittimare le Forze 
dell’Ordine – magari tra questi anche qualche inquisito – non hanno avuto il coraggio di umiliarci guardandoci 
negli occhi, in cui possono leggere la fierezza di svolgere il nostro lavoro con responsabilità e dedizione, e 
l’orgoglio e il rispetto per la divisa che indossiamo”.  
 

mailto:coisp@coisp.it
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TORTURA COISP SE DDL RESTA COSI' SERVIZI POLIZIA DEVONO 
CAMBIARE - domenica 10/07/2016 - Una legge cosi' generica frutto di un evidente intento 
anti-Forze dell'Ordine ci espone al rischio di ritorsioni gravissime Roma 10 lug. AdnKronos - 
Se il disegno di legge sul reato di tortura dovesse passare cosi' com'e' allora molti dei servizi 

che svolgiamo dovranno cambiare . La pensa cosi' 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'. Molte delle attivita' cosi' come sono concepite - spiega - rischiano di 
restare impantanate in una palude di incertezze di timori di ansie e di stress che gia' caratterizzano 
pesantemente il nostro lavoro ma che diverranno sempre piu' insostenibili e comprometteranno la maggior parte 
del lavoro considerato che praticamente non c'e' quasi alcun intervento durante il quale non ci dobbiamo 
misurare con resistenze violente di ogni genere. Ed una legge cosi' 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 perche' quello lamenterebbe un turbamento psicologico 
che per lui sara' certamente tortura . Le Forze dell'Ordine italiane - 
osserva Maccari - 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 
professionalita' per abnegazione e spirito di sacrificio e per la 
straordinaria capacita' 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 e' 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 criminalizzare le 
Forze dell'Ordine italiane o di metterle in condizioni di non poter 
lavorare se non rimettendoci piu' del dovuto la salute e la serenita' 
personale e familiare - sottolinea Maccari - e' davvero vergognoso e 
non puo' essere concesso. Se la legge restera' cosi' il nostro modo di 
lavorare dovra' cambiare ed i cittadini dovranno sapere che non 
potranno contare su interventi di forza anche quando a loro servira' . 
La legge cosi' concepita - aggiunge - non ha nulla a che fare davvero 
con la volonta' di punire il vero reato di tortura violenza che 
certamente deve essere combattuta e debellata in ogni sua forma. Ma 
in realta' e' ispirato ad un ragionamento che basandosi palesemente su 
una criminalizzazione delle Forze di Polizia mira ad impedirne 
l'operato che sara' paralizzato da continui problemi legati a false e 
strumentali denunce le quali oltre tutto intaseranno Procure e 
Tribunali. La legge cosi' concepita in realta' nasconde in se' una resa 
totale alla prevaricazione di ogni violento che sapra' di non dover piu' temere alcuna ferma risposta da parte di 
chi rappresenta la legge . L'intento punitivo verso le Forze di Polizia da parte di chi spinge per questa versione 
della legge - conclude Maccari - e' troppo palese perche' politica Istituzioni e cittadini non se ne accorgano. 
Basti vedere come ogni discussione sulla presunta necessita' di combattere la tortura non faccia altro 
riferimento se non a casi di decessi che hanno coinvolto appartenenti alle Forze dell'Ordine mai pero' puniti o 
ritenuti colpevoli per la volonta' 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 responsabilita' per dolo evidentemente necessario per parlare di 'tortura' Tutto questo e' assai 
triste e orribilmente oltraggioso della memoria di tutti i nostri morti e feriti in divisa che si sono sacrificati per 
difendere la vita la salute la dignita' altrui .  
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TORTURA - IL COISP SUL TEMA ANCORA IN PRIMO PIANO ANCHE SUI MEDIA: “IL SOLO 
PENSIERO E’ ANDARE CONTRO LE FORZE DELL’ORDINE. MA QUELLA FATTISPECIE E’ BEN 
ALTRO, E DOVREBBE ANNOVARARE ANCHE NOI FRA LE VITTIME” (OPi – 27.6.2016) “Torna alla 
ribalta,  ciclicamente, il tema del reato di tortura e della mancanza di una fattispecie codificata in Italia 
che lo preveda. Torna ancor più asfissiante, e non per via del caldo intenso di questi giorni, ma per 

l’ormai irrespirabile aria di un dibattito che, pervicacemente, non fa che incentrarsi su un tentativo di attaccare le Forze 
dell’Ordine, perché per alcuni dovrebbero sostanzialmente essere i soli soggetti attivi di quella fattispecie, ed infatti 
l’agognata Legge, sempre stando al parere di quegli ‘alcuni’, non passerebbe proprio a causa loro! Detta più 
sinteticamente, è sempre più chiaro ed evidente dal tenore di certi discorsi assolutamente tendenziosi e clamorosamente 
strumentalizzati, che in Italia si voglia fare del reato di tortura un ‘reato proprio’, mirato a punire solo e unicamente chi porta 
una divisa. La cosa, ovviamente, azzera ogni possibilità di un serio confronto su tema, perché è fin troppo chiaro che se in 
Italia esistesse la fattispecie del reato di tortura noi Appartenenti alle Forze dell’Ordine saremmo da annoverare a giusta 
ragione fra le prime vittime”.  Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, torna così sul tema del reato di tortura, 
estremamente sentito dal Sindacato Indipendente di Polizia, a seguito di un botta e risposta pubblicato dalla stampa fra 
la professoressa Donatella Di Cesare ed il Senatore Carlo Giovanardi.  La prima, partendo dal caso di Giulio Regeni, si 
sofferma lungamente sulla fattispecie del reato di tortura, che in Italia non è codificato, criticando aspramente anche la 
proposta ancora sotto esame del Parlamento perché a suo dire: “…appare evidente che la legge vada configurandosi come 
una sorta di compromesso tra le forze dell’ordine, preoccupate di essere poste sotto accusa, e l`opinione pubblica, sempre 
più sensibile ai crimini perpetrati dietro le quinte”. Per Di Cesare, però, proprio gli Appartenenti alle Forze dell’Ordine 
dovrebbero essere i primi destinatari della norma, tant’è che a proposito della mancanza della fattispecie in Italia e della 
sua proposta di punizioni severissime in merito, la professoressa aggiunge: “E che dire dei troppi casi di pestaggi crudeli, di 
morti brutali e inspiegabili, da Aldrovandi a Cucchi, da Magherini a Uva? La speranza è che non si debba attendere ancora 
a lungo e soprattutto che la norma non sia vaga ed ambigua, non avalli furtivamente quel che dovrebbe con chiarezza 
proibire. Riconoscere la tortura come reato è una esigenza, etica e politica, inderogabile. Tanto più che il fenomeno oggi 
dirompente è una sorta di democratizzazione della tortura, il suo sopravvivere, cioè, in forme e modalità diverse, nel 
contesto democratico”. Prontissima la replica del Senatore Carlo Giovanardi che, fra l’altro, ha subito precisato come 
l’elenco dei casi citati da Di Cesare “spiega bene la preoccupazione delle Forze dell’Ordine e dei Senatori”, poiché “in 
nessuno di questi quattro casi infatti si è trattato di un comportamento doloso”.  “Nel caso Uva - aggiunge il Senatore - i 
poliziotti e i carabinieri sono stati assolti in via definitiva dall’accusa di omicidio colposo, nel caso Cucchi gli agenti di polizia 
penitenziaria sono stati assolti con formula piena dall’accusa di maltrattamenti, il caso Magherini non è arrivato neppure 
alla sentenza di  primo grado per l’accusa di omicidio colposo e l’unica sentenza di condanna definitiva per gli agenti di 
polizia è quella del caso Aldrovandi, omicidio colposo per non aver previsto la possibilità che il fermato, bloccato in 
posizione prona, potesse avere un infarto”. “Condividiamo fermamente la replica di Giovanardi – prosegue Maccari – 
perché pensare di creare una fattispecie che consenta di accanirsi più di quanto già accade contro le Forze dell’Ordine solo 
perché fanno in proprio dovere accettandone i gravissimi rischi - e la cosa ricomprende chiaramente i casi di reati colposi - 
sarebbe un abominio giuridico oltre che etico, morale, umano, civile. Il passo successivo quale dovrebbe essere? Punire 
per tortura un medico a cui muore un paziente per un’ipotesi di colpa? Punire per tortura un datore di lavoro se per 
un’ipotesi di reato colposo muore un lavoratore nella sua azienda? Gli esempi potrebbero proseguire, ma è inutile. La solfa 
è sempre la stessa: associare tortura e Forze dell’Ordine, abuso e divise, per il solo fatto che un’uniforme dovrebbe essa 
stessa significare possibilità di uso della forza contro i cittadini. Questo è certamente il più grave abominio. Divisa significa 
tutela e protezione, sicurezza e sacrificio per gli altri. E la tortura è ben altra cosa. Ciò che noi subiamo ogni ora, di ogni 
giorno, di ogni mese, di ogni anno della nostra vita in servizio e anche fuori, in termini di violenze, minacce, stress, 
angosce, provocazioni, sofferenze fisiche, psichiche, economiche, familiari, umane, pericoli, abusi, prevaricazioni e 
ingiustizie, è infinitamente più vicino alla tortura di quanto qualunque altro cittadino, con tutte le sue difficoltà, debba 
sopportare”. “La tortura ci riguarda eccome! Perché le prime vittime siamo noi. E infatti – conclude Maccari – siamo 
d’accordo anche con parte del discorso della professoressa Di Cesare quando riconosce come una sconfitta l’emissione di 
norme ‘vaghe e ambigue’ che finiscono per avallare ‘furtivamente quel che dovrebbero con chiarezza proibire’, e quando 
afferma che ‘il fenomeno oggi dirompente è una sorta di democratizzazione della tortura, il suo sopravvivere, cioè, in forme 
e modalità diverse, nel contesto democratico’. E’ esattamente quello che abbiamo pensato noi, ad esempio, di fronte alla 
sbandierata presentazione dei nuovi ‘protocolli operativi’ che si sono rivelati una presa in giro senza precedenti oppure del 
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famosissimo ddl sul decoro e la sicurezza urbana il quale non ha fatto che aumentare i pericoli gravissimi per noi quando ci 
troviamo ad avere a che fare con i professionisti del disordine. Tutte cose che ingigantiscono le già gravissime 
problematiche che gravano sui Servitori dello Stato che vestono la divisa, e che assieme a un atteggiamento buonista e 
talmente tanto permissivista da giustificare tutto e tutti tranne chi lavora per la sicurezza, e ad un’insofferenza quando non 
astio o odio verso le Forze dell’Ordine sempre più oggetto di ritorsioni di ogni genere,   da quelle istituzionali a quelle per 
così dire civili, di fatto non fanno che democratizzare la tortura, come dice la Di Cesare. Sì, quella contro di noi”.   
 

Coisp: ancora polemiche sul nuovo reato di tortura - Di La Redazione pubblicato il 18 luglio 
2016@Claudiaerbetta - Coisp, “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”. 
 

DDL tortura, Coisp: “Si cambi la norma” - Di La Redazione pubblicato il 18 luglio 2016 - Il Coisp alla 
vigilia del nuovo esame del DDL tortura: “Si cambi la norma, altrimenti le forze dell’ordine 
saranno costrette a voltarsi dall’altra parte di fronte ad un crimine o una violenza.”  “Facciamo un 
appello a tutte le forze politiche responsabili del Parlamento, se ancora ce ne sono, e chiediamo di 

rivedere gli emendamenti approvati al Senato che perfezionano il nuovo reato di tortura anche senza che le violenze o 
minacce siano ‘reiterate’. Se le nuove norme saranno introdotte prevedendo una configurazione così larga del reato, sarà 
impossibile per le Forze dell’Ordine svolgere il proprio lavoro, perché saranno esposte a continue ed ingiustificate ritorsioni 
da parte di soggetti criminali e violenti che accuseranno gli Agenti, senza pensarci due volte, di tortura”. E’ quanto afferma 
Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp – il Sindacato Indipendente di Polizia, alla vigilia della nuova discussione 
del Ddl al Senato. “Qualunque arresto compiuto con l’uso della coercizione – spiega Maccari – rischierà di costringere i 
poliziotti a difendersi in lunghi ed assurdi processi imbastiti da chi non avrà alcuna remora a lamentarsi di essere stato 
torturato. Non sarà più possibile fermare ed ammanettare un soggetto pericoloso o violento. I carnefici diventeranno vittime 
ed i Poliziotti saranno trattati come criminali. Se le norme non saranno modificate, saremo costretti a dire ai nostri colleghi, 
di fronte ad un fatto criminale o violento che non metta a rischio l’incolumità di un innocente, di girarsi da un’altra parte. Non 
è possibile lavorare in queste condizioni”. “La politica – spiega Maccari – non può farsi trascinare dall’onda mediatica ed 
emozionale, senza tenere in considerazione alcune questioni tecniche che incidono profondamente sull’effettiva possibilità 
di garantire la tutela della sicurezza dei cittadini. Basti pensare al nuovo reato di omicidio stradale che non prevede alcuna 
norma di salvaguardia per gli autisti delle Volanti e delle autovetture di servizio. Abbiamo già purtroppo dovuto registrare la 
prima incriminazione per omicidio stradale ai danni di un collega, rimasto coinvolto in un grave incidente durante una 
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operazione di servizio. Ma proviamo ad immaginare le Volanti costrette ad inseguire i malviventi senza superare i limiti di 
velocità? Eppure norme assurde non prevedono alcuna tutela per chi, cercando di assicurare un criminale alla giustizia, è 
costretto a violare le norme del codice della strada: un’attività che è per definizione rischiosa, ma che non può essere certo 
paragonata a quella di chi si mette al volante ubriaco o sotto l’effetto di stupefacenti. L’impressione è che si voglia proprio 
criminalizzare le Forze dell’Ordine per renderle inefficienti ed inermi ed allentare così il controllo sulla sicurezza del territorio 
ed il contrasto alla criminalità ed al malaffare”.  
 
Adriana Bolchini – Lisistrata - Reato tortura, Coisp: allora meglio non 
intervenire, costa meno l’omissione di atti d’ufficio. 18/07/2016 | Filed under: La Voce della 
Polizia | Posted by: Redazione  

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”. 
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Reato di tortura, Sindacati PS: «vogliono fottere i poliziotti». Pene fino a 
30 anni -  Sabato 16 Luglio 2016 - Roma, 16 lug - Continua la protesta dei 
sindacati di polizia sul nuovo testo che introduce nel codice penale gli 

articoli 613-bis e 613-ter, concernenti i "reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla 
tortura". In particolare, sottolineano diverse sigle sindacali insieme al Cocer, «Il combinato disposto 
dell’eliminazione del termine "reiterate" violenze e la mancata previsione di un dolo intenzionale nella 
fattispecie in discussione in aula al Senato sul reato di tortura, produrrà effetti nefasti sull’azione delle 
Forze di Polizia e dei militari impiegati nell’operazione Strade sicure, poiché esporrà tutti gli operatori a 
denunce strumentali da parte dei professionisti del disordine e dei criminali incalliti». Il sindacato di 
polizia Coisp parla "Asse PD-M5S per fottere i poliziotti», commentando la nuova formulazione del 
testo del disegno di legge che prevede fino all'ergastolo nel caso l'operatore di polizia cagioni 
volontariamente la morte della "persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, 
vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa". Se, invece, 
dall'azione di repressione "deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di 
anni trenta". Il Siulp in una nota parla di "pasticcio" poiché la norma sarebbe "insufficientemente 
tipizzata negli elementi oggettivi e non contempla quel dolo specifico previsto dalla stessa convenzione 
anti-tortura che sarebbe garanzia di un rigoroso accertamento sull’elemento psicologico allorquando 
prevede che le acute sofferenze siano inflitte, sia al fine di ottenere da una persona informazioni o 
confessioni, sia allo scopo di punirla anche per motivi basati su qualsiasi forma di discriminazione". «Si 
rischia così - conclude la nota sindacale - di legare le mani a chi è impiegato quotidianamente nella tutela 
dell’ordine pubblico nelle carceri e nel contrasto al crimine organizzato e diffuso per assecondare 
demagogie ideologiche che guardano con sospetto l’operato delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate 
dimenticando che esse sono a presidio della democrazia e del principio di legalità del nostro Paese». 


