
 

 

Via Farini, 62 - 00185 Roma   -  fax +39 06 62276535  -   coisp@coisp.it  /  www.coisp.it 

CCOOIISSPP  ··  CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  PPEERR  LL’’IINNDDIIPPEENNDDEENNZZAA  SSIINNDDAACCAALLEE  DDEELLLLEE  FFOORRZZEE  DDII  PPOOLLIIZZIIAA  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

  Ufficio Stampa Co.I.S.P. Nazionale -  Responsabile: Olga Iembo        Collaboratori: Antonio Capria 
 

 

                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 

 

COMUNICATO STAMPA DEL 07 MAGGIO 2016 
 

Oggetto: A Venezia il processo per diffamazione ai danni dell’allora 
Questore Introcaso si è chiuso con la piena assoluzione di Maccari  che 
aveva rinunciato alla prescrizione: “Correttezza e rispetto del mandato 
le mie parole d’ordine. Ma si può aspettare 11 anni per avere ragione?”  
 

“Sono profondamente soddisfatto ma niente affatto sorpreso dalla pronuncia del Giudice di Venezia 
che ha messo la parola fine alla squallida vicenda giudiziaria in cui sono stato ingiustamente trascinato 
dal defunto questore Introcaso. Ero assolutamente sereno e sapevo che avrei ottenuto una pronuncia 
completamente favorevole perché, come ho detto e ripetuto,  se c’è una cosa di cui sono più che certo 
è di aver sempre onorato con tutto me stesso il mio mandato di rappresentanza dei colleghi, e di averlo 
fatto con il solo ed unico obiettivo di tutelarne diritti ed interessi e di difenderli da prevaricazioni                
e trappole di ogni genere, senza alcun altro fine. Quello cui non mi abituerò mai, piuttosto,                
è l’incredibile ed insostenibile lungaggine dei tempi di quella che non possiamo più chiamare 
‘giustizia’, ma solo ‘denegata giustizia’. Dopo undici interminabili anni finalmente ottengo ragione, 
come sapevo da sempre di poter fare, tanto da aver rinunciato a che tutto si chiudesse in virtù                
della prescrizione. Ma ecco cosa costa restare fedeli ai propri ideali ed alla propria volontà                 
di difendere i diritti dei colleghi che erano stati calpestati. E’ intollerabile dover patire tanto e tanto                
a lungo, perché anche chi resta vittima dell’arroganza altrui nello svolgimento del proprio mandato 
dovrebbe poter contare su un sistema che lo tuteli concretamente e quando serve”.   
Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia,                
dopo che si è chiuso con una piena assoluzione il processo a suo carico nato da una delle tante querele 
per presunta diffamazione sporte dall’allora questore di Taranto, Eugenio Introcaso, a seguito                
delle vibrate proteste del Sindacalista legate al trasferimento di alcuni Uffici della Questura presso 
locali totalmente inadeguati e fatiscenti, che non ottennero risposta da Introcaso il quale rispediva                
al mittente le richieste di confronto e chiarimenti ritenendo il Sindacato non competente ad occuparsi                
della questione del contendere. Introcaso, che ben conosceva il Coisp per aver subito nella sua 
precedente sede di lavoro, a Pisa, una condanna per violazione delle norme sulla sicurezza                
sul lavoro seguita all’attività dello stesso Sindacato, aveva in seguito reagito alle iniziative del Coisp    
a Taranto con ben 5 denunce, da cui nacquero altrettanti procedimenti conclusisi in primo grado                
con tre assoluzioni e due condanne che poi, in appello, furono tutte annullate. Dopo lo spostamento 
della sede di giudizio da Taranto a Venezia quasi tutto finì in un nulla di fatto, ma rimase in piedi                
un solo procedimento, quello che ha dato vita al processo conclusosi ieri con la sentenza del Giudice 
del capoluogo veneto il quale ha stabilito che quanto contestato a Maccari “non costituisce reato”, 
peraltro dopo che il Segretario Generale aveva rinunciato a giovarsi degli effetti della prescrizione.                
E la ferma richiesta di avere un’assoluzione perché “non costituisce reato” e non solo per avere 
scriminanti sull’esercizio del diritto di critica e cronaca, è stata con forza richiesta dall’avv. Giuseppe 
Salvatore Cutellè anche nella sua ultima appassionata arringa finale, dopo aver sempre seguito in tutti 
gli anni questa complessa, estenuante ed interminabile vicenda. 
“Dire che usciamo esausti da questa interminabile vicenda giudiziaria è poco - conclude Maccari -. 
Ma questa pronuncia, sia pur tardiva, conserva una grandissima importanza perché rafforza                
il convincimento che non si possa e non si debba mai arretrare nell’adempimento dell’onorevole 
quanto oneroso compito di difesa dei Poliziotti italiani, nonostante le tante difficoltà ed i tanti vili 
attacchi che dimostrano, una volta di più, quanto conta questo nostro lavoro, contro il quale                
chi lo teme non esita persino a ricorrere ad ingiuste iniziative giudiziarie”.  
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