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Lettera a tutti i colleghi della provincia di Palermo 
 

ATTIVITA’ EFFICACE E PRAGMATICA……COME  SEMPRE…… 
TRA STELLE, ESILARANTI IMITAZIONI E “FALSI PROFETI”. 

 
 
               Il COISP di questa provincia, in conformità alla propria struttura nazionale, sempre attenta alle esigenze della 
periferia, caratterizza l’attività sindacale su basi di massima concretezza dettate dal buon senso comune, al fine di 
pretendere il dovuto rispetto per la categoria. 
  
               In tanti sostengono questo Sindacato per la quotidiana capacità di interpretare il pensiero di numerosi 
appartenenti alla Polizia di Stato senza condizionamenti di qualsivoglia orientamento politico che ne limiterebbe, 
altrimenti, la forte ed incisiva azione risolutrice. 
 
               Il COISP, Sindacato Indipendente, scevro da populismi ispirati spesso da un reale disagio diffuso tra la categoria, 
in un contesto generalizzato della Società contemporanea, afflitta da un particolare momento buio, ritiene necessario 
produrre il massimo sforzo per la tutela dei poliziotti, attraverso la salvaguardia dei loro Diritti, tante volte messi in 
discussione e la continua ricerca di possibili soluzioni mirate al benessere collettivo. 
 
               Il COISP, sistematicamente bacchetta duramente l’Amministrazione per le sue innumerevoli incongruenze con 
rispetto e lealtà nei confronti di chi la rappresenta. 
 
               Il COISP non ha mai scritto una riga nei confronti di altre rappresentanze sindacali meritevoli sempre e 
comunque della massima considerazione, in virtù delle diverse sensibilità espresse dalle stesse e dal consenso ricevuto. 
 
               Il COISP suo malgrado è spesso e volentieri oggetto di particolari attenzioni che rasentano l’ossessione da parte 
di qualche associazione sindacale più o meno rabberciata, reduce da implosioni e commissariamenti vari, dalla 
rappresentatività assai modesta che, scopiazzando maldestramente il COISP e denigrandolo allo stesso tempo, mostra un 
palese senso di frustrazione nella continua ricerca di un identità attraverso emulazioni di esperienze diverse dai 
meccanismi sindacali poco affini all’attività territoriale, utile alla quotidiana difesa del poliziotto. 
 
              A tal proposito si addice, come non mai, una frase celebre di un noto film “l’imitazione è la forma più sincera di 
stima” e si aggiunge “l’originale è sempre meglio della fotocopia”. 
 
              Attualmente il panorama sindacale palermitano vive un momento di grande frammentazione che ha determinato 
repentini cambi di casacca e dispute fraticide suggellate da nobili ideali non sempre comprensibili. 
 
              Il COISP, forte della propria Indipendenza non si sofferma mai su vicende che vedono coinvolte altre 
Organizzazioni Sindacali evidenziando che, alla luce dell’attuale momento storico, non si può prescindere dall’offrire la 
massima chiarezza ai poliziotti che oggi più che mai invocano riferimenti certi. 
 
              Intorno al COISP, in tutto questo marasma si vive un’atmosfera quasi irreale, creata da “falsi profeti” di biblica 
memoria disposti a vendere persino la luna per ottenere un effimero posto al sole a discapito di coloro che sino a tempo fa 
consideravano fratelli. 

 
              L’aberrazione dettata  dalla rimonta numerica a tutti i costi, può portare alla mancanza di lucidità, tanto da trovare 
rifugio nelle stelle  che, come il sole, per quanto possa essere bello a vedersi, se avvistato spesso ed a lungo può rendere 
ciechi. 
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           Lo sguardo lontano verso le stelle luminose può a tanti non far vedere la realtà sicuramente più vicina e scomoda da 
affrontare rimarcando che “l’essenziale è invisibile agli occhi”, detto anch’esso quanto mai appropriato in considerazione 
delle quotidiane necessità dei poliziotti palermitani. 
 
           La storia del mondo insegna che l’unica stella che ha lasciato traccia è la Cometa, ma si ritiene che oggi nessuno sia 
meritevole di vederla. 
 
           Quanto appena narrato si confuta in semplici constatazioni tra le quali, ultime in ordine di tempo, le condizioni nelle 
quali versavano i locali dell’Ingresso Questura e dell’Ufficio denunce. 
 
            I predetti luoghi giornalmente frequentati da sindacalisti dell’ultima ora ed improvvisati avvistatori di stelle 
luminose,  accecati dalle stesse, non hanno mai trovato disdicevoli le condizioni di quei luoghi che solo e soltanto grazie al 
COISP oggi possono considerarsi quanto meno decenti. 
 
           Come risulta visibile agli occhi di chi vuole vedere con chiarezza, nella bagarre più completa del mondo sindacale 
palermitano, il COISP con fare risolutivo e pragmatico, ha fortemente sollecitato l’Amministrazione con atti Ufficiali 
debitamente sottoscritti da questa O.S. allo scopo di rendere decorosi i predetti luoghi e sollevato gravi carenze 
amministrative/ strutturali di tanti Uffici di Polizia, ultimo in ordine di tempo il Distaccamento Polizia Stradale di Cefalù. 
 
           Il COISP senza clamore nel rispetto di tutti e con buona pace di coloro che continuano a guardare le stelle, oggi 
rivendica l’ennesimo risultato per avere ottenuto un più dignitoso Ufficio denunce ed un accogliente Ingresso Questura 
corredato da un nuovo televisore donato dal COISP a beneficio di tutti i colleghi compresi gli appassionati di astronomia e 
preteso il ripristino di innumerevoli impianti di condizionamento in diversi Uffici di Polizia della provincia. 
 
           Tutto ciò documentato e verificabile attraverso le note Ufficiali inoltrate dal COISP all’Amministrazione 
ricevendone  relative risposte. 
 
           Quanto detto, avvalorato da atti incontrovertibili risulta sicuramente scomodo per i venditori di fumo tanto che gli 
stessi, spesso e volentieri ne rimangono offuscati.  
 
           L’Amministrazione non è un nemico da combattere per scopi diversi dalle reali esigenze dei poliziotti, ma di certo, 
va lealmente posta davanti alle proprie responsabilità con fermezza, autorevolezza e correttezza, esponendosi realmente 
senza giocare a nascondino, nella consapevolezza che non sempre a livello locale si possono trovare le agognate soluzioni. 
     
           Il COISP di questa provincia, negli ultimi anni, per scelta politica, è sempre rimasto fuori da logiche più o meno 
legate alle opportunità del momento, plasmando giorno dopo giorno una Struttura tra le più apprezzate d’Italia per qualità 
della proposta sindacale espressa, tradottasi in una continua ascesa di questo Sindacato che, per numero di iscritti risulta 
essere la 2° provincia in Italia, la 1° in Sicilia e la 4° in ambito provinciale. 
 
           Il COISP di Palermo, come in tutta Italia, continua a dare sempre dimostrazione di forza, coesione e solidità 
nell’offrire certezze; oggi non è il più il tempo dei salti nel buio ma di politiche serie finalizzate al sostegno dei poliziotti in 
un’epoca di grande disagio come quella attuale. 
 
           Verificate, meditate, decidete…. Troverete da soli la strada da percorrere.............................................Grande 
COISP, grandi tutti NOI! 

 
 
 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE GENERALE 
                                            Nicolò DI MARIA 
 


