
 

ISTIGATORE A VITA
 

                                  
“ [...] le forze dell’ordine non dovrebbero avere pietà e mandarli tutti in ospedale (gli studenti ndr). 
Non arrestarli, che tanto poi i magistrati li rimetterebbero subito in libertà, ma picchiarli e picchiare 
anche quei docenti che li fomentano. [...] Soprattutto i docenti. Non dico quelli anziani, certo, ma le 
maestre ragazzine sì. Si rende conto della gravità di quello che sta succedendo?”.

23 ottobre 2008, Italia
Dall'intervista a Francesco Cossiga de La Nazione di Andrea Cangini

“Un'efficace politica dell'ordine pubblico deve basarsi su un vasto consenso popolare, e il consenso 
si forma sulla paura, non verso le forze di polizia, ma verso i manifestanti. [...] Il mio consiglio è 
che in attesa di tempi peggiori, che certamente verranno, Lei disponga che al minimo cenno di 
violenze di questo tipo, le forze di polizia si ritirino, in modo che qualche commerciante, qualche 
proprietario di automobili, e anche qualche passante, meglio se donna, vecchio o bambino, siano 
danneggiati. [...] Aspetterei ancora un po', adottando straordinarie misure di protezione nei confronti 
delle sedi di organizzazioni di sinistra. E solo dopo che la situazione si aggravasse e colonne di 
studenti con militanti dei centri sociali, al canto di 'Bella ciao', devastassero strade, negozi, 
infrastrutture pubbliche e aggredissero forze di polizia in tenuta ordinaria e non antisommossa e 
ferissero qualcuno di loro, anche uccidendolo, farei intervenire massicciamente e pesantemente le 
forze dell'ordine contro i manifestanti, ma senza arrestare nessuno. [...] Questo il mio consiglio”.

8 novembre 2008, Italia
Dalla lettera di Francesco Cossiga al Capo della Polizia di Stato Antonio Manganelli

Alla luce di queste circostanziate – quanto dettagliate – istigazioni a delinquere (414 CP) 
contro la pacifica mobilitazione studentesca da parte del senatore a vita Cossiga, come 
cittadine e cittadini legati ai valori della Costituzione Italiana, chiediamo con forza un 

intervento istituzionale e deciso del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. 

Le parole di Cossiga non vanno sottovalutate. Rivelano un modus operandi eversivo che 
denota uno scarsissimo senso dello Stato da parte di un ex Capo di Stato. 

Il silenzio mediatico intorno a queste gravità va combattuto.

Per scrivere al senatore a vita Cossiga: 
cossiga_f@posta.senato.it
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