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La tentazione di lasciare l’assurdo volantino del Sap di Crotone inascoltato, oltre che dai colleghi anche da
parte nostra, è stata forte.
Ma perché perdere un’occasione per ribadire al Sap che quando un poliziotto subisce un sopruso il COISP
non lo accetta in silenzio, sia esso iscritto o meno al nostro Sindacato?
La verità è dinanzi agli occhi di tutti. Un procedimento di trasferimento d’ufficio temporalmente successivo
ad una denuncia presentata contro un dirigente non è una coincidenza ma una conseguenza dell’uso di un
potere creato per castigare chi non va a genio.
La risposta del COISP è chiara e trasparente e solo grazie ad un’azione pubblica e cristallina la Polizia di Stato
può migliorare la propria sostanza, non solo le apparenze.
Il firmatario del volantino del Sap non è il responsabile legale del sindacato autonomo di Crotone,
in altre faccende affaccendato (i colleghi lo sanno bene), ma bensì un suo vice, un illuminato pseudo‐
sindacalista che ritiene che “i problemi attuali della Questura di Crotone siano ben altri”,
forse non comprendendo che un poliziotto che subisce un procedimento di trasferimento d’ufficio
con motivazioni non riconducibili ad altro che un comportamento legittimo, è una vicenda che può
coinvolgere qualsiasi poliziotto a Crotone come anche nel resto d’Italia.
Comprendiamo anche che la settorialità e certa malintesa appartenenza sindacale siano dei formidabili
paraocchi, ma la Polizia esiste anche fuori della propria scrivania e del proprio ufficio che il firmatario del
volantino targato Sap dimostra voler difendere, censurando l’azione del COISP.
I diritti dei Poliziotti, pochi e sempre più spesso attaccati da vicende analoghe a quelle che il COISP
ha denunciato a Crotone, possono essere difesi solo da chi agisce alla luce del sole, come ha fatto Massimo
Lupo, senza timore.
Il COISP auspica chiarezza e non certo ritorsioni.
Il COISP pretende trasparenza e non accetta insabbiamenti.
Il COISP denuncia anche questo tentativo maldestro di denigrazione posto in essere dal Sap, che si qualifica
da solo come un’inutile, non necessaria e pretestuosa difesa di interessi di parte.
A Crotone e nel resto d’Italia, il COISP ha fatto e farà l’interesse dei Poliziotti, quelli con la P maiuscola,
iscritti o meno, che non si fanno intimidire, che non abbassano la testa, che non si piegano alla convenienza.
Invece che prodigarsi contro chi, il COISP, si batte al fine di dimostrare quello che tutti i colleghi di Crotone
in cuor loro già ben sanno, il Sap di Crotone potrebbe ben contribuire a fare chiarezza su molti aspetti della
vicenda che sta riguardando il nostro Segretario Generale Provinciale Lupo Massimo, atteso il fatto che alcuni
dei soggetti dallo stesso indicato nelle proprie memorie, sembrano proprio essere quadri sindacali di tale O.S.!
Ma avrà mai il coraggio di farlo?
Buon Sindacato a tutti.

Catanzaro, 31 maggio 2014
la Segreteria Regionale del COISP “Calabria”
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