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Coisp, 7^ congresso nazionale del sindacato di polizia -  26 maggio 2017 
 

 

Il 24 e 25 maggio scorsi è stato celebrato a Roma il 7^ congresso nazionale del Co.I.S.P., in seguito al 
quale è stato eletto segretario generale Domenico Pianese, mentre il segretario uscente Franco Maccari è 
stato eletto presidente. Confermato nel direttivo nazionale e nel consiglio nazionale Gaspare Liuzza, 
attuale segretario regionale generale Co.I.S.P. della Lombardia, in servizio presso il distaccamento della 
stradale di Casalmaggiore. Durante la riunione è stato anche eletto tra i componenti del consiglio 
nazionale Claudio Sposito, segretario generale provinciale del Co.I.S.P. di Cremona. Tra gli ospiti d’onore 
al congresso del Coisp anche il ministro dell’Interno Minniti ed il capo della polizia Gabrielli. Quest’ultimo 
ha dichiarato: “Già in passato non mi sono accodato a chi ritiene che la legittima difesa possa essere la 

https://twitter.com/COISPpolizia
https://www.facebook.com/Coisp-Segreteria-Nazionale-1376557699248839/timeline/
https://www.youtube.com/channel/UCf0XzNOKYRnFNjMmSUCJdvg
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soluzione del problema sicurezza. Noi poliziotti rivendichiamo di essere quelli che hanno titolo ad 
utilizzare la forza, questo deve rimanere nelle nostre prerogative”. “Allo stesso tempo – ha aggiunto il 
prefetto – ciò che mi preme ribadire è che i poliziotti devono essere tutelati. Non possono essere 
crocifissi quando svolgono il loro lavoro”. A proposito del reato di tortura, Gabrielli ha sottolineato: 
“Siamo interessati a che vengano perseguiti coloro i quali hanno comportamenti scorretti, però non 
possiamo diventare i punching-ball del paese, coloro su cui si scagliano i mali della società. La ‘mia gente’ 
– ha concluso Gabrielli riferendosi ai poliziotti – deve essere tutelata”. 

   

Coisp. Gli abruzzesi eletti in direttivo ed in consiglio - L'Aquila. L'assemblea del 
sindacato di Polizia tenuta a Roma - L'Aquila. Si è concluso il VII Congresso Nazionale 
del Sindacato di Polizia COISP, tenutosi a Roma nella splendida cornice dell’Hotel Villa 

Carpegna, dove si sono riuniti i vari delegati al congresso, provenienti da ogni provincia d’Italia. La 
delegazione abruzzese capeggiata dal Segretario Generale Fausto D’Ascenzo era composta dai Segretari 
Provinciali Santino Li Calzi di L’Aquila, Giovanni Catitti di Pescara, Luca Di Pasquale di Teramo e Mauro 
Giannetta di Chieti,  presenti anche i delegati Sergio Corrente, Francesco Lotito, Kristian Serafini, 
Pierfrancesco Aio e Dario Sollazzo. A margine dell’attività congressuale si è tenuto l’importante convegno 
nazionale dal titolo: “1981 – 2017 L’evoluzione dalla Legge 121 della Pubblica Sicurezza al D.L. Sicurezza. 
Il Poliziotto protagonista del modello civile della Sicurezza Italiana” che ah visto, tra gli altri, la 
partecipazione del Ministro dell’Interno MINNITI, del Ministro della Salute LORENZIN, del Capo della 
Polizia Pref.tto GABRIELLI. Al termine del Congresso è stato è stato eletto Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese, mentre Franco MACCARI ha assunto la carica di Presidente del Sindacato 
Indipendente di Polizia. L’Abruzzo ha visto l’ingresso, al Direttivo Nazionale, del Segretario Regionale 
Fausto D’Ascenzo e del Segretario Provinciale Santino Li Calzi mentre al Consiglio Nazionale sono stai 
eletti Giovanni Catitti e Pierfranesco Aio di Pescara e Sergio Corrente di L’Aquila.  
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Polizia Isp. Giovanni Alfano in Commissione nazionale Coisp - venerdì 26/05/2017 - Incarico in Istituti 
istruzione e formazione agenti ANSA - CAMPOBASSO 26 MAG - L Ispettore superiore Giovanni Alfano in 

servizio presso la Scuola allievi agenti 'G.Rivera di Campobasso entra a far parte della Commissione nazionale Istituti di 
istruzione della Polizia del Coisp sindacato indipendente della Ps. L incarico gli e' stato conferito durante i lavori del 7 o 
Congresso nazionale che si e' svolto a Roma. Concentreremo le nostre energie - ha commentato - per riaffermare con 
forza la centralita' degli Istituti di istruzione nella formazione di poliziotti sempre piu' al servizio del cittadino come 
professionisti. Oggi non si puo' improvvisare e non si puo' pretendere dagli stessi di sapere fare tutto e subito. Ci vuole il 
giusto aggiornamento in ogni settore e la giusta competenza . ANSA . 
 

 TORTURA GABRIELLI POLIZIOTTI NON SIANO PUNCHING-BALL DEL PAESE - mercoledì 24/05/2017 - 
Roma 24 mag. AdnKronos - ''Gia' in passato non mi sono accodato a chi ritiene che la legittima difesa possa 
essere la soluzione del problema sicurezza. Noi poliziotti rivendichiamo di essere quelli che hanno titolo ad 
utilizzare la forza questo deve rimanere nelle nostre prerogative''. E' quanto ha affermato il Capo della Polizia 

prefetto Franco Gabrielli intervenendo al Congresso nazionale del sindacato di Polizia Coisp in corso a Roma. ''Allo stesso 
tempo - ha aggiunto il prefetto Gabrielli - cio' che mi preme ribadire e' che i Poliziotti devono essere tutelati. Non possono 
essere crocifissi quando svolgono il loro lavoro''. A proposito del reato di tortura Gabrielli ha sottolineato ''Siamo interessati 
a che vengano perseguiti coloro i quali hanno comportamenti scorretti pero' non possiamo diventare i punching-ball del 
Paese coloro su cui si scagliano i mali della societa'. La 'mia gente' - ha concluso Gabrielli riferendosi ai poliziotti - deve 
essere tutelata''. Mac AdnKronos  
 

 SARDEGNAREPORTER.IT - Coisp. Il capo della polizia ha aperto il Congresso Nazionale - giovedì 
25/05/2017 - Costruiamo e manteniamo questo forte e necessario senso di appartenenza che non passa 
solo per la difesa della nostra gente ma anche per la difesa della nostra Amministrazione. Capo della 
Polizia dirigenti Segretari Sindacali le persone passano ma l Amministrazione la Polizia di Stato resta. L 

Amministrazione e' una e fatta da tutti noi. Noi esistiamo per il servizio che rendiamo alla gente e saremo tanto piu' forti e 
sani quanto piu' saremo coesi e capaci di rappresentarci correttamente alla comunita'. E una sfida che riguarda gli apparati 
ma anche e soprattutto ogni singolo 
Poliziotto . Questo uno dei passaggi salienti 
dell intervento del Capo della Polizia Franco 
Gabrielli che ha portato il proprio saluto e il 
proprio augurio in apertura del 7 Congresso 
Nazionale del Coisp Sindacato Indipendente 
di Polizia. E Gabrielli ha continuato a parlare 
strappando un applauso dietro l altro alla 
vasta platea davanti a cui si e' presentato in 
mattinata Per dovere e per piacere ha 
spiegato . Per dovere perche' un momento 
Congressuale e' la massima espressione 
della vita democratica di un Organizzazione 
Sindacale e deve vedere il Dipartimento 
molto interessato in quanto espleta i suoi 
effetti anche su di esso e quindi ho il dovere 
di portare il saluto mio e dell 
Amministrazione nella sua essenza. Ma 
soprattutto per piacere per l affetto la 
considerazione e il rispetto che il Coisp ha 
portato alla mia persona e all Amministrazione che rappresento in un rapporto dialettico sempre corretto che ci ha 
contraddistinto. Perche' va detto che anche la critica e' indispensabile. Quello che deve piuttosto preoccupare e' il pensiero 
unico. E al Coisp riconosco l assoluta serieta' nei modi e nei termini con cui porta avanti la dialettica interna. Il Coisp ha 
indubbiamente un grande merito per come conduce il confronto e la cosa si e' vista una volta di piu' sulla recente questione 
del riordino della carriere . Insisto a dire ha aggiunto Gabrielli che questo e' il migliore dei riordini possibili al momento al 
quale stiamo ancora lavorando per ulteriori miglioramenti e in sede di discussione in merito il Coisp e' stato ancora una 
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volta corretto e responsabile. Ha mantenuto una posizione non meramente antagonista pur se e' rimasto totalmente e 
irremovibilmente coerente nella difesa degli interessi dei colleghi . Questo e' cio' che auspico e chiedo al Coisp qualunque 
sia la fisionomia che avra' dopo oggi ha aggiunto il Capo della Polizia -. Di continuare a costruire assieme questo forte e 
necessario senso di appartenenza che non passa solo per la difesa della nostra gente ma per la difesa della nostra 
Amministrazione. Il Coisp ha fatto tanto parlare di se' qualcuno dice a volte sopra le righe ma lo spirito con il quale si e' 
sempre mosso e' stato quello della salvaguardia del Corpo e dei Poliziotti. E la nostra forza e' l Amministrazione di cui e' 
indispensabile salvaguardare la tradizione la storia. Io ho visto con i miei occhi a volte la capacita' di sopportazione che 
donne e uomini della Polizia hanno in certe situazioni e mi mortifico quando mi ritrovo davanti agli stessi problemi che non 
sono stati risolti. Ecco perche' dico che non si deve certo andare nella direzione del pensiero unico anzi. In questo senso il 
primo anarchico sono io perche' chi solleva i problemi spesso riesce a dare l input la spinta giusta verso le soluzioni. E 
pero' questo non deve mai farci dimenticare che noi esistiamo per il servizio che rendiamo alla gente che ci guarda che ci 
giudica. E l Amministrazione sara' tanto piu' forte e sapra' tanto meglio presentarsi alla comunita' quanto piu' sara' coesa e 
capace di rappresentarsi correttamente all esterno. Questa e' una sfida che riguarda gli apparati ma anche e soprattutto le 
singole poliziotte e i singoli poliziotti. Non lasciamo mai che la pancia sublimi le istanze e le scelte che invece devono 
essere sempre dettate dal bene comune. In questo senso ha concluso Gabrielli dando l appuntamento al Convegno 
Nazionale del pomeriggio durante il quale e' prevista la sua relazione rinnovo al Coisp il mio apprezzamento e porgo non 
solo come Capo della Polizia ma come Franco Gabrielli i miei migliori auguri .  

 
Sicurezza Minniti 
modello vecchio 
di 70 anni 

ripensarlo - mercoledì 24/05/2017 - 
ANSA - ROMA 24 MAG - Il modello di 
sicurezza italiano e' grosso modo lo 
stesso da settant'anni e' giunto il 
momento di ripensarlo . Lo ha detto il 
ministro dell'Interno Marco Minniti 
intervenendo al congresso del sindacato 
di Polizia Coisp. C'e' bisogno secondo il 
ministro di una nuova legge 121 la 
norma che dal 1981 regola il settore ndr 
che consenta di affrontare in maniera 
organica la costruzione di un nuovo 
modello di sicurezza . Minniti ha poi 
ricordato che oggi in Consiglio dei 
ministri c'e' la delega per il riordino 
delle carriere delle forze di polizia con 
una posta di un miliardo di euro. L'Italia 
- ha concluso - e' orgogliosa della polizia 
di Stato e se al paese sul livello di 
sicurezza straordinario cioe' dovuto al 
fatto che le forze di polizia ci hanno 
messo il cuore e la passione . ANSA . 


