
          Pescara marzo 2015 
 
       Al Segretario Generale 
       Ai Segretari Nazionali 
       Ai Segretari Regionali 
       Ai segretari provinciali  
       A tutti gli iscritti                   COISP 
 

 
Dal 1 marzo, sono ufficialmente collocato in quiescenza. Uso questo mezzo, come hanno 

fatto altri prima di me, per salutare chi ha fatto parte della mia vita.  
 

 Dopo aver concluso il ciclo lavorativo nella Polizia di Stato, in un vorticoso incedere 
quotidiano di contraddittori elementi di vita professionale positivi e negativi, fra loro” miscelati”, 
quali dubbi e certezze, momentanee frustrazioni e soddisfazioni, dispute e chiarimenti,  
preoccupazioni e concretezza di risultati, oggi, a mente serena, mi rivolgo direttamente a chi mi 
ha permesso di dedicarmi alla tutela del personale di Polizia, cioè al Sindacato COISP. 

 
E’ stato per me un onore agire in una logica di servizio nei confronti dei colleghi che mi 

hanno investito di un mandato di rappresentanza, chiaro indice di conferimento di “fiducia” e 
“stima” nella mia persona.  
   
 Ringrazio il Segretario Generale, tutti i componenti della Segreteria Nazionale, tutti 
coloro che lavorano dietro le quinte e tutti i Segretari Regionali, Provinciali, ringrazio tutti gli 
iscritti, in particolare quelli di questa Regione. Spero solo che il mio contributo sia stato da tutti 
Voi apprezzato e abbia contribuito alla crescita del Coisp. L'onestà intellettuale, l'imparzialità, lo 
spirito di giustizia, l’apertura al dialogo hanno rappresentato il filo conduttore della mia azione. 
Sono consapevole che la pensione non è un traguardo ma un’altra dimensione di vita. Pur 
tuttavia sin da ora sono certo che mi mancherà il Coisp. Oggi sento il bisogno di esternare i 
sentimenti di gratitudine verso tutti, che a vario titolo ed in circostanze diverse hanno sostenuto 
ed apprezzato il mio operato. Al di là del lavoro svolto insieme, si sono creati dei meravigliosi 
rapporti umani di amicizia e di stima che non finiscono oggi ma che continueranno a vivere  
sempre nel tempo.  

 

Il Coisp ha rappresentato e rappresenterà nel mio futuro, un valore aggiunto. 
 
 Sindacato è una parola che deriva dal greco antico, significa: Insieme per la giustizia, 

ebbene il mio auspicio è che si voglia sempre conferire priorità a questa interpretazione 
altamente morale, dalla quale traspare il romanticismo inespresso della personale dedizione e del 
sacrificio individuale e spesso anche familiare di coloro che hanno scelto di agire  “insieme per 
la giustizia” dedicandovi il loro tempo.   

 
Il COISP, in piena sintonia con la mia personale filosofia di vita, ha sempre anteposto la 

valorizzazione della persona umana, vista nella sua dimensione lavorativa, ai macchinosi 
ingranaggi burocratici ed alle negazioni di diritti, che spesso la annichiliscono nella sua idealità 
più recondita. Per questo motivo non  lo dimenticherò mai, perché è stato parte di me stesso. 

 
 Esprimo un ultimo invito  a coloro che continueranno a fare Sindacato: 
  
“ Abbiate sempre il coraggio di stare dalla parte del più debole”….            f.to Alessandro Rosito 



 

 


