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“Catturato il boss Michele Zagarìa”
Coisp esulta: straordinari i colleghi…
Rassegna stampa 8 dicembre 2011

Catturato il boss Zagaria, anche senza Maroni - Finito il tempo in
cui i ministri tentavano di attribuirsi il merito delle operazioni di polizia contro la
criminalità organizzata. Le parole di Franco Maccari, segretario del Coisp. I
ministri del governo Berlusconi, tra i tanti deficit e cadute di gusto, hanno avuto anche quella di tentare di attribuirsi il merito
delle numerose catture di pericolosi criminali mafiosi, da anni latitanti. In particolare Maroni e La Russa hanno spesso
cavalcato tale interpretazione. L’arresto del boss dei casalesi Michele Zagaria è stato pertanto accolto con gioia mista a
ironia da parte di Franco Maccari, segretario generale del Coisp, Sindacato indipendente di Polizia, che, nel commentare
l’ultima operazione della Polizia di Stato che ha assicurato alla giustizia il pericoloso latitante, astro indiscusso del clan dei
casalesi, catturato in un bunker all’interno di un’abitazione di Casapesenna (Caserta), ha affermato che «uomini e donne
della Polizia di Stato vanno avanti senza tregua, nonostante tutte le carenze che li tengono in condizioni operative
disastrose, e nonostante l’incompetenza e l’approssimazione con la quale spesso si trovano a confrontarsi quando ci si
mettono di mezzo i politici. Siamo particolarmente felici che i colleghi abbiano tagliato un tale traguardo e che lo abbiano
fatto ora che certe figure apicali non ci sono più… almeno ci verrà così risparmiato la solita cantilena insopportabile del
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“questo Governo è quello che ha fatto di più nella storia contro la criminalità e ha messo dentro un sacco di latitanti,
abbiamo arrestato, ecc. ecc.”». In realtà, aggiunge Maccari, «sono i poliziotti a mettere dentro i latitanti… e se potessero
contare sulle giuste risorse operative, di uomini e di mezzi, e sulla razionalizzazione di un sistema in cui gli sprechi sono
ancora ben lontani dall’essere eliminati, sarebbe tutto più facile. Ma intanto ce la fanno lo stesso anche se nessuno ha
un’idea reale di quanto ciò costi a loro e alle loro famiglie». Viviana Viviani (LucidaMente, 8 dicembre 2011)

Complimenti a tutti!!!Il plauso del Coisp per l’arresto
di Zagaria - Publichiamo, a gentile richiesta del Segretario Generale
Provinciale CoISP Napoli Giulio Catuogno, la seguente nota stampa: Grazie all’impegno profuso da centinaia di uomini e
donne della Polizia di Stato, che ormai da ben 16 anni ne seguivano le tracce, è finita la latitanza di Michele Zagaria, boss
dell’agro aversano, al comando di traffici illeciti che raggiungevano anche vaste aree dell’Emilia Romagna – Stanotte,
infatti, il coordinamento preciso di vari diversi
reparti operativi della Polizia di Stato, fra cui
S.C.O., D.D.A., D.I.A., Squadra Mobile
partenopea e casertana, avvalendosi di pattuglie
dedite al controllo del territorio, quali quelle del
Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha
permesso che, finalmente, un sogno si
realizzasse: vedere smantellata l’ultima famiglia,
che con le sue immense ramificazioni, gestiva il
potere criminale in terra di lavoro – Tutto ciò solo
grazie all’immane impegno e dedizione profuso
dagli operatori tutti della Polizia di Stato che, con
spirito di abnegazione, sacrificando molto spesso
gli interessi privati per l’amor patrio e per il raggiungimento dello scopo istituzionale, hanno potuto realizzare tale evento –
Speriamo che il valore, civile e morale, che tale arresto ha portato allo Stato e la soddisfazione scaturita dal compimento di
una brillante operazione, possa ancor più rendersi evidente con l’attribuzione di onorificenze e premi tali da rendere il
personale sempre più desideroso di svolgere la propria attività professionale – Coscienti che un “grazie” sentito è gradito e
dovuto a tutti quanti hanno partecipato a detta operazione, diciamo a gran voce che sono queste azioni che rendono tutti
noi orgogliosi della divisa che indossiamo!!!! Napoli, 07 dicembre 2011 - La Segreteria Provinciale

Caserta: Coisp, arrestato Michele Zagaria - 7 Dicembre 2011 - Il Sindacato di
Polizia Coisp è stato il promotore della conferenza sindacale con gli Allievi Agenti della Polizia
di Stato , svoltasi a Caserta presso la Scuola Allievi Agenti lo scorso martedì. Erano presenti
all’evento i massimi esponenti del sindacato di polizia Coisp:
Segretari Generali Provinciali di Caserta e Napoli Claudio
Trematerra e Giulio Catuogno; Segretario Generale
Regionale Giuseppe Raimondi ; coordinatori provinciale e
regionale Annamaria Muto e Alfredo Onorato, tutti
fiancheggiavano il leader nazionale Segretario Generale
Franco Maccari .“La visita del nostro segretario generale
Franco Maccari – ha dichiarato questa mattina il segretario
regionale Giuseppe Raimondi – è sempre motivo di grande
orgoglio per la categoria che rappresentiamo . La vicinanza del
sindacato agli allievi agenti, che a breve andranno a svolgere il
delicato compito di poliziotto presso le varie città d’Italia, è
l’ennesimo segnale che stiamo operando in modo giusto. Molta
strada è stata fatta dal nostro sindacato di polizia fino ad oggi
vedendoci protagonisti in molte manifestazioni di protesta contro i numerosi tagli effettuati al Comparto Sicurezza e che
hanno messo a rischio la sicurezza del cittadino . Una sicurezza che oggi nonostante i numerosi taglia viene garantito
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dall’alto senso di responsabilità e abnegazione dei poliziotti in particolare in Campania dove la criminalità la fa da padrone .
- Il leader regionale ,alla notizia dell’arresto del super latitante Michele Zagaria ha poi aggiunto: “E’ di questi minuti la
notizia che i nostri valorosi colleghi hanno finalmente arrestato il noto latitante casertano , Michele Zagaria; esprimo a
nome mio e di tutto il sindacato che rappresento, i complimenti ed i ringraziamenti al Questore di Caserta Guido Longo ed
ai colleghi tutti, che nonostante la difficilissima situazione attuale fatta di tagli alle risorse umane ed ai mezzi , hanno
continuato imperterriti nella ricerca del super latitante, riuscendo infine a scovarlo.”Della stessa opinione il Segretario
Provinciale di Caserta Claudio Trematerra che poco tempo fa è stato autore , a livello nazionale, della lettera inviata al
Ministro dell’Interno in cui pretendeva maggiore attenzione sulle problematiche che affliggono il territorio casertano,
chiedendo più uomini e mezzi per contrastare la criminalità. Il leader provinciale ha aggiunto:” Siamo orgogliosi di essere
stati il primo sindacato ad organizzare un incontro con i giovani allievi agenti , i quali si troveranno proiettati a breve in una
realtà dura, esposti da un lato alla delicatezza del compito istituzionale e dall’altro ai continui tagli al Comparto che ne
limitano le potenzialità. Ai giovani colleghi, molto interessati agli argomenti trattati, Franco Maccari ha enunciato tra l’altro i
principi fondamentali della legge 121\81, pietra miliare della moderna Polizia di Stato e le successive innovazioni,
focalizzando l’attenzione sull’ importanza del ruolo del sindacato, quale estremo baluardo dei diritti del poliziotto, in
particolar modo in questo periodo di recessione. L’arresto di Michele Zagaria ci ha resi tutti gioiosi dimenticando per
almeno un giorno la carenza di uomini, mezzi e risorse . ”

Caserta. Ritorna il leader Nazionale del COISP e
parla di Michele Zagaria - Pubblicato il 07 dicembre 2011 da
paolom - (Luigi Fusco) CASERTA Il Sindacato di Polizia Coisp è stato il
promotore della conferenza sindacale con gli Allievi Agenti della Polizia di Stato, svoltasi presso la Scuola Allievi Agenti lo
scorso martedì. Erano presenti all’evento i massimi esponenti del sindacato di polizia Coisp: Segretari Generali Provinciali
di Caserta e Napoli Claudio Trematerra e Giulio Catuogno; Segretario Generale Regionale Giuseppe Raimondi ;
coordinatori provinciale e regionale Annamaria Muto e Alfredo Onorato, tutti fiancheggiavano il leader nazionale Segretario
Generale Franco Maccari . “La visita del nostro segretario generale Franco Maccari – ha dichiarato questa mattina il
segretario regionale Giuseppe Raimondi – è sempre motivo di grande orgoglio per la categoria che rappresentiamo . La
vicinanza del sindacato agli allievi agenti, che a breve andranno a svolgere il delicato compito di poliziotto presso le varie
città d’Italia, è l’ennesimo segnale che stiamo operando in modo giusto. Molta strada è stata fatta dal nostro sindacato di
polizia fino ad oggi vedendoci protagonisti in molte manifestazioni di protesta contro i numerosi tagli effettuati al Comparto
Sicurezza e che hanno messo a rischio la sicurezza del cittadino . Una sicurezza che oggi nonostante i numerosi taglia
viene garantito dall’alto senso di responsabilità e abnegazione dei poliziotti in particolare in Campania dove la criminalità la
fa da padrone . – Il leader regionale ,alla notizia dell’arresto del super latitante Michele Zagaria ha poi aggiunto: “E’ di
questi minuti la notizia che i nostri valorosi colleghi hanno finalmente arrestato il noto latitante casertano , Michele Zagaria;
esprimo a nome mio e di tutto il sindacato che rappresento, i complimenti ed i ringraziamenti al Questore di Caserta Guido
Longo ed ai colleghi tutti, che nonostante la difficilissima situazione attuale fatta di tagli alle risorse umane ed ai mezzi ,
hanno continuato imperterriti nella ricerca del super latitante, riuscendo infine a scovarlo. “Della stessa opinione il
Segretario Provinciale di Caserta Claudio Trematerra che poco tempo fa è stato autore , a livello nazionale, della lettera
inviata al Ministro dell’Interno in cui pretendeva maggiore attenzione sulle problematiche che affliggono il territorio
casertano, chiedendo più uomini e mezzi per contrastare la criminalità. Il leader provinciale ha aggiunto:” Siamo orgogliosi
di essere stati il primo sindacato ad organizzare un incontro con i giovani allievi agenti , i quali si troveranno proiettati a
breve in una realtà dura, esposti da un lato alla delicatezza del compito istituzionale e dall’altro ai continui tagli al Comparto
che ne limitano le potenzialità. Ai giovani colleghi, molto interessati agli argomenti trattati, Franco Maccari ha enunciato tra
l’altro i principi fondamentali della legge 121\81, pietra miliare della moderna Polizia di Stato e le successive innovazioni,
focalizzando l’attenzione sull’ importanza del ruolo del sindacato, quale estremo baluardo dei diritti del poliziotto, in
particolar modo in questo periodo di recessione. L’arresto di Michele Zagaria ci ha resi tutti gioiosi dimenticando per
almeno un giorno la carenza di uomini, mezzi e risorse . ”Napoli 07 dicembre 2011 - Addetto Stampa Luigi Fusco

Il ritorno a Caserta del leader nazionale del Coisp Franco Maccari porta bene,
congratulazioni pe “l’arrestato” Michele Zagaria”. Il Sindacato di Polizia Coisp è
stato il promotore della conferenza sindacale con gli Allievi Agenti della Polizia di Stato,
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svoltasi a Caserta presso la Scuola Allievi Agenti lo scorso martedì. Erano presenti all’evento i massimi esponenti del
sindacato di polizia Coisp: Segretari Generali Provinciali di Caserta e Napoli Claudio Trematerra e Giulio Catuogno;
Segretario Generale Regionale Giuseppe Raimondi ; coordinatori provinciale e regionale Annamaria Muto e Alfredo
Onorato, tutti fiancheggiavano il leader nazionale Segretario Generale Franco Maccari. “La visita del nostro segretario
generale Franco Maccari – ha dichiarato questa mattina il segretario regionale Giuseppe Raimondi – è sempre motivo di
grande orgoglio per la categoria che rappresentiamo . La vicinanza del sindacato agli allievi agenti, che a breve andranno a
svolgere il delicato compito di poliziotto presso le varie città d’Italia, è l’ennesimo segnale che stiamo operando in modo
giusto. Molta strada è stata fatta dal nostro sindacato di polizia fino ad oggi vedendoci protagonisti in molte manifestazioni
di protesta contro i numerosi tagli effettuati al Comparto Sicurezza e che hanno messo a rischio la sicurezza del cittadino.
Una sicurezza che oggi nonostante i numerosi taglia viene garantito dall’alto senso di responsabilità e abnegazione dei
poliziotti in particolare in Campania dove la criminalità la fa da padrone . – Il leader regionale, alla notizia dell’arresto del
super latitante Michele Zagaria ha poi aggiunto: “E’ di questi minuti la notizia che i nostri valorosi colleghi hanno finalmente
arrestato il noto latitante casertano, Michele Zagaria; esprimo a nome mio e di tutto il sindacato che rappresento, i
complimenti ed i ringraziamenti al Questore di Caserta Guido Longo ed ai colleghi tutti, che nonostante la difficilissima
situazione attuale fatta di tagli alle risorse umane ed ai mezzi, hanno continuato imperterriti nella ricerca del super latitante,
riuscendo infine a scovarlo”. Della stessa opinione il Segretario Provinciale di Caserta Claudio Trematerra che poco tempo
fa è stato autore, a livello nazionale, della lettera inviata al Ministro dell’Interno in cui pretendeva maggiore attenzione sulle
problematiche che affliggono il territorio casertano, chiedendo più uomini e mezzi per contrastare la criminalità. Il leader
provinciale ha aggiunto:” Siamo orgogliosi di essere stati il primo sindacato ad organizzare un incontro con i giovani allievi
agenti, i quali si troveranno proiettati a breve in una realtà dura, esposti da un lato alla delicatezza del compito istituzionale
e dall’altro ai continui tagli al Comparto che ne limitano le potenzialità. Ai giovani colleghi, molto interessati agli argomenti
trattati, Franco Maccari ha enunciato tra l’altro i principi fondamentali della legge 121\81, pietra miliare della moderna
Polizia di Stato e le successive innovazioni, focalizzando l’attenzione sull’importanza del ruolo del sindacato, quale estremo
baluardo dei diritti del poliziotto, in particolar modo in questo periodo di recessione. L’arresto di Michele Zagaria ci ha resi
tutti gioiosi dimenticando per almeno un giorno la carenza di uomini, mezzi e risorse . ”
ABBIAMO FATTO ANCHE SENZA MARONI E LA RUSSA…. - mercoledì 7
dicembre 2011 - Catturato il boss dei casalesi Michele Zagaria. Il Coisp esulta:
“Straordinari i colleghi, e ce l’hanno fatta anche senza l’aiuto di noti specialisti come
gli ex ministri Maroni, Brunetta e La Russa o della Santanchè!” “Le congratulazioni
sono troppo poco! E’ incontenibile l’orgoglio per il lavoro straordinario svolto dai
colleghi che hanno catturato il boss dei casalesi Michele Zagaria… soprattutto…
perché ce l’hanno fatta senza l’aiuto di noti esperti specialisti come gli ex ministri
Maroni e La Russa!”. Unisce l’ironia alla reale contentezza Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato
Indipendente di Polizia, nel commentare l’ultima straordinaria operazione della Polizia di Stato che ha assicurato alle patrie
galere Michele Zagaria, superlatitante astro indiscusso del clan dei casalesi che per troppo tempo era riuscito a sottrarsi
alla giustizia, preso dalla Polizia in un bunker all’interno di un’abitazione di Casapesenna (Caserta). “L’abbiamo sempre
detto e lo ripetiamo - aggiunge Maccari tornando del tutto serio -, uomini e donne della Polizia di Stato vanno avanti senza
tregua, nonostante tutte le carenze che li tengono in condizioni operative disastrose, e nonostante l’incompetenza e
l’approssimazione con la quale spesso si trovano a confrontarsi quando ci si mettono di mezzo i politici. Siamo
particolarmente felici che i colleghi abbiano tagliato un tale traguardo e che lo abbiano fatto ora che certe figure apicali non
ci sono più… almeno ci verrà così risparmiato la solita cantilena insopportabile del ‘questo Governo è quello che ha fatto di
più nella storia contro la criminalità, ed ha messo dentro un sacco di latitanti, abbiamo arrestato, ecc. ecc.’! Sono i Poliziotti
a mettere dentro i latitanti… e se potessero contare sulle giuste risorse operative, di uomini e di mezzi, e sulla
razionalizzazione di un sistema in cui gli sprechi sono ancora ben lontani dall’essere eliminati, sarebbe tutto più facile. Ma
intanto ce la fanno lo stesso – conclude Maccari – anche se nessuno ha un’idea reale di quanto ciò costi a loro ed alle loro
famiglie”. Fonte: Comunicato Stampa COISP – Sindacato di Polizia
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