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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 11 GIUGNO 2015 
 
Oggetto: “Pedopornografia sul web e la sue insidie: come difenderci?”, domani              
il convegno del Coisp a Volterra. Maccari: “Agire a beneficio dei colleghi vuol dire 
anche e soprattutto sostenerli nella formazione e nell’aggiornamento, specie 
quando certi assurdi tagli complicano le loro condizioni lavorative sul territorio” 
 
“L’attualità e la pericolosità delle insidie che il web racchiude in sé sono direttamente proporzionali 
alla follia dello scellerato progetto definito di ‘efficientamento’ dei presidi della Polizia di Stato                
che andrà a colpire proprio molti uffici della Polizia Postale. Ma purtroppo, ancora una volta,                
noi dovremo fare tutto il possibile con quel che abbiamo, perché il nostro compito resta quello                
di tutelare il cittadino sempre e comunque. Ed in tal senso una massiccia attività di prevenzione                
e formazione per gli utenti è certamente indispensabile, ed ecco perché il Coisp agisce a beneficio                
dei Poliziotti anche e soprattutto con una quantità di giornate e occasioni di studio, di formazione,                
di aggiornamento. In questa occasione poi, dal momento che il tema specifico è la pedopornografia, 
aggiungere ogni parola sull’importanza di questa iniziativa è del tutto ridondante. Ciò che conta                
sarà esserci, per un approfondito confronto su tematiche rispetto alle quali la Polizia di Stato                
già vanta professionisti di eccellenza, ma rispetto alla quale non dobbiamo e non possiamo mai restare 
indietro, perché l’orrore non conosce limiti, e l’azione di contrasto della Polizia neppure”.  
Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia,                
alla vigilia dell’importante appuntamento sul tema “Pedopornografia sul web e la sue insidie:                
come difenderci?”. Il Convegno - riconosciuto come valido per l’aggiornamento professionale -                
avrà luogo domani, venerdì 12 giugno, a partire alle ore 10.30, presso il Centro Studi                
“Santa Maria Maddalena” in via Persio Flacco 4, a Volterra.  
L’incontro, moderato dal Segretario Generale del Coisp, Maccari, sarà introdotto dal Sindaco                
di Volterra, Marco Buselli, cui seguiranno la relazione di Marcello La Bella, Dirigente                
del Compartimento della Polizia Postale Sicilia Orientale, sul tema “L’abuso on line e l’attività                
di contrasto della Polizia”. E poi, ancora, quelle di Margherita Brunetti, SDS Alta Val di Cecina,                
e della Psicologa Chiara De Luca. Infine avrà luogo il dibattito nel corso del quale i presenti                
potranno confrontarsi con gli esperti intervenuti.  
Organizzato dal Coisp Toscana, il convegno ha ottenuto il patrocinio del Comune di Volterra,                
della Società della Salute della Toscana, e della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, 
“come ennesima dimostrazione - conclude Maccari - che quando c’è in gioco la sicurezza dei cittadini, 
i buoni amministratori ed i buoni operatori sociali sanno come mettersi in rete facendo concretamente 
la propria parte al fianco delle Forze dell’Ordine”.  
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