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Ferrara  Il COISP  Sindacato Indipendente di Polizia  non ha perso tempo e subito dopo aver annunciato la volontà di promuovere azioni legali ha dato incarico ad
un pool di avvocati guidato da Eugenio Pini  di sporgere querela e di procedere immediatamente con azioni risarcitorie nei confronti del capogruppo di SEL alla
Camera, Gennaro Migliore ed il capogruppo del PD al Comune di Bologna, Francesco Critelli.
A darne notizia lo stesso Segretario Generale del COISP, Franco Maccari, che spiega in una nota alla stampa : “Intraprendere le vie legali per la tutela dell’immagine
del nostro sindacato è l’unica strada che ci resta da percorrere, visto che gli organi di informazione non intendono rettificare le falsità scritte a proposito della
manifestazione di Ferrara, che non si è affatto svolta nei pressi dell’ufficio della signora Aldovrandi né è stata diretta nei suoi confronti, ma soprattutto perché
numerosi esponenti politici continuano a cercare visibilità personale strumentalizzando in maniera becera quella che altro non è che una clamorosa bufala mediatica.
Le prime due querele saranno rivolte a Migliore e Critelli i quali, gareggiando a chi la spara più grossa, hanno espresso giudizi assolutamente intollerabili. Il
capogruppo di SEL a Montecitorio, in particolare, con grande spirito democratico, ha affermato oggi che il COISP ‘andrebbe sciolto’, dimenticando che non si tratta di
un’organizzazione sovversiva, ma di un Sindacato – un Sindacato! – che tutela i diritti di lavoratori, quali sono quelli del Comparto Sicurezza, che vestono con onore
la divisa e dedicano il proprio impegno quotidiano per assicurare legalità e giustizia nel nostro Paese. Dimentica soprattutto, il signor Migliore, che il COISP è
un’Organizzazione rappresentativa di migliaia di poliziotti italiani e non una formazione politica con tanto poco consenso che per assicurarsi qualche poltrona ben
remunerata è costretta ad agganciarsi ad un grande partito e sfruttare i meccanismi elettorali. Così Francesco Critelli, che ha definito il pacifico sitin del COISP
come una manifestazione ‘squadrista e fascista’, dovrà rendere conto delle sue gravissime e infondate affermazioni. Poi proseguiremo ad esaminare, con gli
avvocati, l’ampia rassegna di dichiarazioni di quanti hanno scritto falsità sulla manifestazione di Ferrara ed offeso gratuitamente l’immagine del COISP, dei suoi
Rappresentanti e dei suoi Appartenenti. I proventi delle cause risarcitorie  conclude Maccari , che per quanto ci riguarda costituiscono un credito certo ed esigibile,
saranno devoluti in gran parte alla FERVICREDO, l’Associazione onlus dei Feriti e delle Vittime della Criminalità e del Dovere!”.
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