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Coisp compie 25 anni, Maccari: “Un traguardo importante raggiunto con un 
successo dietro l’altro” - da Luigi Cignoni - 6 marzo 2017 - “Il Coisp compie 25 
anni. E’ il caso di dire che… Siamo grandi! In tutti i sensi. Grandi nei risultati, 

grandi nella perseveranza, grandi nella caparbietà, grandi nella coerenza, grandi nella generosità, grandi 
nell’autenticità, grandi nella correttezza, grandi nella passione, grandi in quell’Indipendenza e in quella 
Libertà con cui i ‘Padri Fondatori’, 25 anni fa, hanno lastricato la strada intrapresa e mai tradita che ci ha 
portati lontano e che ancora ci sprona verso orizzonti luminosi”. Queste le parole di Franco Maccari, 
Segretario Generale del Coisp. 
 

Il Coisp ( sindacato di Polizia) compie 25 anni. Maccari: “Un traguardo 
importante raggiunto con un successo dietro l’altro, una crescita inarrestabile 
che celebreremo anche con il Congresso Nazionale a maggio”.  - By admin - 4 

marzo 2017 - Il Coisp compie 25 anni, Maccari: “Un traguardo importante raggiunto con un successo 
dietro l’altro, una crescita inarrestabile che celebreremo anche con il Congresso Nazionale  a maggio”. “Il 
Coisp compie 25 anni. E’ il caso di dire che… Siamo grandi! In tutti i sensi. Grandi nei risultati, grandi 
nella perseveranza, grandi nella caparbietà, grandi nella coerenza, grandi nella generosità, grandi 
nell’autenticità, grandi nella correttezza, grandi nella passione, grandi in quell’Indipendenza  ed in quella 
Libertà con cui i ‘Padri Fondatori’, 25 anni fa, hanno lastricato la strada intrapresa  e mai tradita che ci ha 
portati lontano e che ancora ci sprona verso orizzonti luminosi”.  Queste le parole di Franco Maccari, 
Segretario Generale del Coisp, alla vigilia di una data importante, quella di domani, 4 marzo, che saluta un 
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quarto di secolo di vita del Sindacato Indipendente di Polizia,  e che domani festeggia i 25 anni dalla sua 
costituzione. E’ infatti del 4 marzo 1992 l’atto costitutivo del Coordinamento per l’Indipendenza 
Sindacale delle Forze di Polizia che, con la contestuale presentazione dello Statuto, quel giorno di ben 25 
anni fa, ha preso vita per mano dei Fondatori. “Venticinque anni e mi viene subito in mente un’altra felice 

denominazione per una ricorrenza di questa durata – insiste 
Maccari -, e cioè quella delle ‘nozze d’argento’… Perché, come 
dico sempre, alla base  di tutto quello che facciamo nel Coisp c’è 
sicuramente l’amore. Un patto d’amore e di fiducia che ci lega 
saldamente al ruolo altissimo che abbiamo l’onore e l’onere di 
rivestire; che lega ciascuno di noi a tutti i colleghi che abbiamo 
l’onore e l’onere di rappresentare; che ci lega tutti gli uni agli 
altri nella condivisione di una divisa e con essa di una fede, di un 
credo, di un impegno, perché il Sindacato siamo tutti, perché il 
Sindacato è ognuno di noi. Perché il Sindacato è per tutti, perché 
il Sindacato   è per ogni singolo uomo o donna che abbiamo 
voluto fortemente rimettere al centro della nostra attività, delle 
nostre preoccupazioni, dei nostri propositi, dei nostri progetti”. 
“Da quando il Coisp è nato 25 anni fa – aggiunge il Segretario 
Generale – nulla è cambiato e molto  è cambiato. Non è cambiata 

l’idea che come una fiamma arde nelle menti e nei cuori di chi incarna il Coisp. Quell’idea che ha 
suggerito la necessità di dare vita non ad uno fra i Sindacati, ma al Sindacato. Quello diverso, quello che 
mancava, quello che è necessario per garantire davvero Libertà ed Indipendenza nell’azione di difesa dei 
colleghi. E’ cambiato il bagaglio di esperienza che con il trascorrere degli anni   si è accresciuto 
raggiungendo un valore immenso, grazie a tutto ed a tutti quelli che hanno messo in gioco se stessi. 
Grazie a sconfitte e vittorie, grazie a mille battaglie, ad errori ma soprattutto successi   che ci vedono 
tagliare un traguardo importante, motivo di orgoglio e benzina che garantisce ulteriore vigore al motore 
del Coisp che, ormai inarrestabile, prosegue la sua corsa. Tutto questo lo dobbiamo  alla determinata 
azione di chi quel 4 marzo di 25 anni fa ci ha messo il nome e la faccia in quell’Atto ed in quello 
Statuto che celebreremo degnamente anche e soprattutto in occasione del Congresso Nazionale 
del 24 e 25 maggio, a Roma, dove simbolicamente si rinnoverà quella promessa che fin qui  non è 
mai stata tradita e mai lo sarà finché saremo il Coisp. Buon Sindacato”. 

 


