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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
                                     ALLA CORTESE ATTENZIONE DEGLI ORGANI DI STAMPA 
 
 

 
OGGETTO: PROCESSO PER DIFFAMAZIONE INTROCASO/MACCARI DOPO UNDICI 

 
                    ANNI PIENA ASSOLUZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COISP 
 
 
Esprimiamo profonda soddisfazione per la pronuncia del Giudice di Venezia, che dopo undici 
lunghissimi anni ha messo la parola fine alla ingiusta vicenda giudiziaria in cui il Segretario 
Generale del COISP Franco MACCARI, era stato trascinato dal defunto questore Introcaso. 
Eravamo assolutamente consapevoli che avremmo ottenuto una sentenza favorevole tanto da 
aver rinunciato alla prescrizione ed affrontato una miriade di udienze, in undici lunghissimi anni 
di processo. Ecco il nostro rammarico consiste appunto in questo, aver patito da innocente un 
lunghissimo calvario, semplicemente per restare fedele ai propri ideali ed alla volontà di 
difendere quei diritti dei Poliziotti che erano stati calpestati. Ricordiamo infatti che  il processo 
era scaturito da una delle tante querele  per presunta diffamazione sporte dall’allora questore 
Eugenio Introcaso, a seguito delle vibrate proteste della nostra segreteria nazionale connesse 
al trasferimento di alcuni uffici della locale Questura, presso locali incompleti e totalmente 
inadeguati per l’espletamento delle ordinarie attività lavorative dei colleghi. Giova ricordare che 
la battaglia per la difesa dei diritti dei poliziotti tarantini era stata portata avanti nonostante il 
clima di forte intimidazione  che si era instaurato nei confronti di questa segreteria provinciale, 
agevolato oltremodo dal comportamento di quei colleghi “codardi”, che preferiscono girare 
come gira il vento piuttosto che affrontare e combattere contro le ingiustizie. Tuttavia la citata 
pronuncia, sia pur tardiva, conserva una grandissima importanza poiché rafforza il 
convincimento che non si possa e non si debba mai arretrare nell’oneroso ma anche 
gratificante compito di difendere i diritti dei poliziotti. 
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