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Tortura, COISP: triste epilogo di una campagna 
di denigrazione delle Forze dell’Ordine. 
Chiederemo controllo costituzionale  
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«L’approvazione della legge sul reato di tortura è il triste epilogo di una campagna di 
denigrazione e di attacco alle Forze dell’Ordine che dura ormai da anni». E’ quanto afferma 
Domenico Pianese (foto), Segretario Generale del COISP - il Sindacato Indipendente 

di Polizia. «Probabilmente neanche gli estensori del testo - 
prosegue Pianese - hanno davvero un’idea concreta dei danni 
che questa norma provocherà nella gestione concreta degli 
interventi di ordine pubblico. E’ così alto, infatti, il rischio di 
denunce strumentali da parte di soggetti su cui si è reso 
necessario un intervento coattivo, che per gli agenti delle 
Forze dell’Ordine diventerà impossibile fare il proprio lavoro. 
Il semplice uso della forza sarà inevitabilmente pretesto per 
porre in essere ritorsioni giudiziarie ai danni di agenti che 
hanno fatto solo il proprio dovere, e che si troveranno costretti 
ad affrontare lunghi e pesanti processi solo per scagionarsi, 
mentre nel frattempo le loro carriere verranno distrutte. Il 
nostro lavoro è quello di contrastare il crimine, garantire la 
sicurezza sul territorio, proteggere i cittadini, senza timore di 
mettere a rischio la nostra incolumità personale. Lo Stato deve 
però tutelare chi compie il proprio dovere, non lasciarlo 
esposto alle vendette di chi da carnefice non esiterà a porsi 
come vittima, con il favore di una legge che sembra avere 
l’unico scopo di ribaltare i ruoli e indicare nelle Forze 
dell’Ordine uno dei mali del Paese». «Una norma che a nostro 
avviso - conclude Pianese - presenta numerosi profili di 

incostituzionalità, e che non esiteremo a chiedere di sottoporre in via incidentale al vaglio della 
Consulta se il reato di tortura verrà contestato ad un agente impegnato in un’attività di servizio». 
 

Legge sulla tortura, triste epilogo di una campagna di denigrazione delle forze 
dell’ordine. Chiederemo di sottoporre la norma a controllo costituzionale - 
“L’approvazione della legge sul reato di tortura è il triste epilogo di una campagna di 
denigrazione e di attacco alle Forze dell’Ordine che dura ormai da anni”. TorturaE’ 
quanto afferma Domenico Pianese, Segretario Generale del COISP – il Sindacato 

Indipendente di Polizia. “Probabilmente neanche gli estensori del testo – prosegue Pianese – hanno 
davvero un’idea concreta dei danni che questa norma provocherà nella gestione concreta degli interventi 
di ordine pubblico. E’ così alto, infatti, il rischio di denunce strumentali da parte di soggetti su cui si è 
reso necessario un intervento coattivo, che per gli agenti delle Forze dell’Ordine diventerà impossibile 
fare il proprio lavoro. Il semplice uso della forza sarà inevitabilmente pretesto per porre in essere 
ritorsioni giudiziarie ai danni di agenti che hanno fatto solo il proprio dovere, e che si troveranno 
costretti ad affrontare lunghi e pesanti processi solo per scagionarsi, mentre nel frattempo le loro 
carriere verranno distrutte. Il nostro lavoro è quello di contrastare il crimine, garantire la sicurezza sul 
territorio, proteggere i cittadini, senza timore di mettere a rischio la nostra incolumità personale. Lo 
Stato deve però tutelare chi compie il proprio dovere, non lasciarlo esposto alle vendette di chi da 
carnefice non esiterà a porsi come vittima, con il favore di una legge che sembra avere l’unico scopo di 
ribaltare i ruoli e indicare nelle Forze dell’Ordine uno dei mali del Paese. Una norma che a nostro avviso – 
conclude Pianese – presenta numerosi profili di incostituzionalità, e che non esiteremo a chiedere di 
sottoporre in via incidentale al vaglio della Consulta se il reato di tortura verrà contestato ad un agente 
impegnato in un’attività di servizio”. 
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Tortura, ora in Italia è Legge, Il Coisp: 

“Eutanasia per le forze dell’ordine"  
 

06 Luglio 2017 Author :   La Redazione  

Tortura, ora in Italia è Legge. Il Coisp: “ 

Eutanasia per le forze dell’ordine. Ennesima 

pugnalata alle spalle, ecco come ci ama il 

Governo . Sarà sempre più difficile 

lavorare.” Nella giornata di ieri la Camera 

ha approvato in via definitiva il disegno di 

legge che introduce nell’ordinamento 

legislativo italiano il reato di tortura. In 

particolare l’art 613 bis del codice penale 

prevede pene molto gravi per i pubblici 

ufficiali o incaricati di pubblico servizio che 

dovessero rendersene responsabili. Sulla 

vicenda è intervenuto Giuseppe Raimondi,  

Segretario Generale Provinciale partenopeo del sindacato indipendente di Polizia COISP, il quale ha 

dichiarato: “Ennesima pugnalata alle spalle . Abbiamo saputo dell’approvazione definitiva alla Camera del 

reato di tortura. Fermo restando la assoluta condanna per ogni tipo di crimine commesso per i quali da 

sempre chiediamo certezza della pena e limitazione dei benefici, considero l’introduzione del reato di 

tortura come un’eutanasia per le forze dell’ordine. Purtroppo da ora in avanti assisteremo ad  un continuo 

denunciare di torture ad opera di appartenenti alle forze dell’ordine, strumentalizzazioni per sminuire il 

nostro lavoro. Tutto ciò renderà ancora più difficile il compito delle donne e degli uomini della Polizia di 

Stato e di tutto il Comparto che quotidianamente danno l’anima dimostrando massimo sacrificio e spirito 

di abnegazione nella tutela della democrazia e della sicurezza del territorio. A nostro parere questa legge è 

una condanna per le forze dell’ordine. Purtroppo il messaggio subliminale che può giungere è questo: ma 

conviene ancora dare tutto se stesso?  Sicuramente - conclude Raimondi – continueremo a garantire ai 

cittadini tutti i loro diritti costituzionali, pur nella consapevolezza di non essere tanto amati dal nostro 

Governo.” 
 

 Tortura, ora in Italia è Legge. Coisp: “Eutanasia per le forze dell’ordine. Ennesima 
pugnalata alle spalle, ecco come ci ama il Governo” - Agenpress – Nella giornata di 
ieri la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge che introduce 

nell’ordinamento legislativo italiano il reato di tortura. In particolare l’art 613 bis del codice penale prevede pene molto gravi 
per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che dovessero rendersene responsabili. Sulla vicenda è intervenuto 
Giuseppe Raimondi,  Segretario Generale Provinciale partenopeo del sindacato indipendente di Polizia COISP, il 
quale ha dichiarato: “Ennesima pugnalata alle spalle . Abbiamo saputo dell’approvazione definitiva alla Camera del reato di 
tortura. Fermo restando la assoluta condanna per ogni tipo di crimine commesso per i quali da sempre chiediamo certezza 
della pena e limitazione dei benefici, considero l’introduzione del reato di tortura come un’eutanasia per le forze dell’ordine. 
Purtroppo da ora in avanti assisteremo ad  un continuo denunciare di torture ad opera di appartenenti alle forze dell’ordine, 
strumentalizzazioni per sminuire il nostro lavoro. Tutto ciò renderà ancora più difficile il compito delle donne e degli uomini 
della Polizia di Stato e di tutto il Comparto che quotidianamente danno l’anima dimostrando massimo sacrificio e spirito di 
abnegazione nella tutela della democrazia e della sicurezza del territorio. A nostro parere questa legge è una condanna per 
le forze dell’ordine. Purtroppo il messaggio subliminale che può giungere è questo: ma conviene ancora dare tutto se 
stesso?  Sicuramente – conclude Raimondi – continueremo a garantire ai cittadini tutti i loro diritti costituzionali, pur nella 
consapevolezza di non essere tanto amati dal nostro Governo.” 
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