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Oggetto: Stamattina l’incontro del Coisp con Minniti: “Ottimo inizio, auspichiamo 
che si continui sulla strada intrapresa oggi con il tavolo permanente proposto dal 
Ministro, da noi massima collaborazione”  
   
“Un incontro immediato con le Rappresentanze Sindacali, la volontà di creare un tavolo permanente sulle 
questioni da affrontare e, soprattutto, l’intenzione di seguirne personalmente i lavori. Inizia sotto i migliori 
auspici il rapporto con il neo Ministro dell’Interno che, stamane, ci ha dimostrato un’apertura e una disponibilità 
che lasciano davvero ben sperare alle quali, ovviamente, rispondiamo con altrettanta massima disponibilità        
e volontà di collaborazione leale e proficua, oltre che con i migliori auguri per il nuovo incarico. Un incarico 
gravoso e di importanza vitale che, più di ogni altra cosa, richiede la ferma convinzione di rappresentare fino     
in fondo la voce e la stessa dignità      delle Forze di Polizia, come Marco Minniti ha detto di voler fare.             
E per questo esprimiamo piena soddisfazione, nella speranza che si prosegua costantemente e concretamente 
sulla strada intrapresa oggi”.    
Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, riassume così quanto 
emerso dall’incontro voluto per oggi dal neo Ministro dell’Interno, Marco Minniti, che fra le prime iniziative 
dopo il suo insediamento si è voluto confrontare con i Sindacati spiegando, inoltre, di voler rendere fisso                 
un appuntamento mensile per creare un tavolo permanente che consenta di affrontare via via le questioni               
più importanti relative al Comparto, e di volerne seguire i lavori personalmente. 
“Incontrare chi rappresenta migliaia di lavoratori del Comparto come prima cosa dopo aver assunto un ruolo 
così strategico – aggiunge Maccari – rende già un’idea della sensibilità di chi si appresta a esserne il Vertice.      
Abbiamo esposto al Ministro le tante questioni più pressanti in questo momento, a cominciare dal nostro 
rammarico per quanto sta avvenendo a proposito dei concorsi espletati e su cui si è addensata l’ombra 
dell’irregolarità, tanto che l’annullamento della prova scritta  rimane purtroppo l’unica strada percorribile,        
ma senza tralasciare la profonda delusione per tutte le persone corrette e perbene che si sono sacrificate            
per affrontarlo e che vedono svanire i frutti del loro lavoro. Passando, ovviamente, per l’ennesima forte protesta 
per quanto previsto a proposito dello smembramento del Corpo Forestale, i cui 7.000 lavoratori saranno            
per buona parte costretti a una militarizzazione forzata e comunque perderanno diritti, storia, un bagaglio          
di competenze e, soprattutto, quello stimolo motivazionale personale che spinge a scegliere un certo tipo            
di lavoro e che nel nostro Comparto rappresenta tutto, direi, per portarlo avanti nella maniera migliore, la sola 
maniera possibile. Il rispetto di questo fondamentale elemento richiede una netta inversione di tendenza         
che restituisca pieno valore e piena dignità alla componente umana motivazionale degli Appartenenti                
al Comparto, e in quest’ottica ancora una volta abbiamo auspicato che si possa rivedere o rinviare                 
un provvedimento ingiusto e inadeguato, che non tiene conto delle scelte di vita di migliaia di persone alcune 
delle quali ancora non sanno neppure cosa dovranno fare dal primo gennaio”. 
“Abbiamo inoltre posto l’accento sull’altra questione che rende cruciale questo momento storico – afferma 
ancora Maccari -, a proposito del rinnovo dei contratti e del riordino delle carriere e, in particolare, sulla 
necessità assoluta di una maggiore chiarezza quanto ai relativi stanziamenti. Al momento, infatti, non è neppure 
chiaro di quali cifre si stia parlando e le cose così come stanno non lasciano alcun margine per facili entusiasmi 
cui qualcuno si è fin qui abbandonato. “Il Ministro ha raccolto e condiviso le nostre segnalazioni – conclude       
il Segretario Generale del Coisp – con l’impegno di continuare a cercare le soluzioni più adeguate                 
in condivisione con noi. Un impegno a cui oggi vogliamo decisamente credere e cui terremo fede fino               
in fondo”. Il Ministro ha fortemente voluto tramite le Organizzazioni Sindacali, ringraziare le donne e gli 
uomini della Polizia di Stato per quanto diuturnamente contribuiscono alla sicurezza del paese e dei cittadini .   
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