
 
 

 
 

 
Via Farini, 62 - 00185 Roma   -  fax +39 06 62276535  -   coisp@coisp.it  /  www.coisp.it 

CCOOIISSPP  ··  CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  PPEERR  LL’’IINNDDIIPPEENNDDEENNZZAA  SSIINNDDAACCAALLEE  DDEELLLLEE  FFOORRZZEE  DDII  PPOOLLIIZZIIAA  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Ufficio Stampa Co.I.S.P. Nazionale -  Responsabile: Olga Iembo        Collaboratori: Antonio Capria 
 

                                     
                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 21 MAGGIO 2017 
 

Oggetto: In arrivo per il 7° Congresso Nazionale del Coisp i Delegati 
provenienti da tutta Italia, Maccari: “Loro il compito più importante, 
scrivere il futuro del Sindacato Indipendente nell’interesse di tutti” 
 
“Come sempre alla vigilia di un appuntamento così importante come un Congresso Nazionale                 
non possiamo che rivolgere un pensiero speciale a tutti i Delegati Nazionali che, ciascuno al di là     
della propria ottima individualità, sono l’espressione viva e responsabile di intere realtà territoriali, 
tutte uniche, tutte valide, tutte accomunate dal medesimo spirito che anima l’intera famiglia del Coisp. 
Un pensiero che vuole essere prima di tutto il dovuto riconoscimento per un lavoro meritorio,                 
che ciascuno esprime nel proprio personale modo, ma che è sempre frutto di impegno, sacrificio, 
volontà, correttezza ed altruismo nei confronti dei colleghi che abbiamo scelto con umiltà                 
e con coraggio di rappresentare; ed al tempo stesso una chiamata a responsabilità, per l’ulteriore 
gravoso compito che li aspetta di scrivere il futuro di questo Sindacato per cui tanto hanno già fatto”.  
Questo il saluto di Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp giunto al termine                 
del suo mandato, in vista dell’arrivo a Roma dei Delegati Nazionali che saranno impegnati,                 
giorno 24 e 25 maggio presso l’Hotel Villa Carpegna, con il 7° Congresso Nazionale del Sindacato 
Indipendente di Polizia. 
Mercoledì mattina l’arrivo e la registrazione, l’apertura ufficiale del Congresso e la nomina                 
della Presidenza e della Commissione Elettorale poi, dopo i saluti del Capo della Polizia,                 
Franco Gabrielli, dalle 11.00 in poi gli interventi dei Delegati, che in seguito animeranno i lavori                 
fino al momento della sospensione per il Convegno Nazionale, e di nuovo alla ripresa, a partire dalle 
18.00 per il Dibattito Congressuale e la presentazione delle mozioni, via via fino alla seduta notturna. 
Lavori che si muoveranno sui tre binari della fissazione dell’indirizzo generale e delle linee di politica 
sindacale del Coisp, delle modifiche statutarie, e delle elezioni degli Organi statutari, nell’alveo                 
del motto che fa da sfondo all’intero Congresso e che da sempre contraddistingue il Sindacato 
Indipendente: “Duri ma corretti… sempre!”.  
Sarà consegnata alla giornata di giovedì 25 maggio, infine, la proclamazione degli eletti                 
e la conclusione dei lavori congressuali con la chiusura ufficiale del Congresso.  
“Inutile dire – aggiunge Maccari – quale sia la portata di un momento come questo. Serve forse                
solo dirlo a chi non conosce le dinamiche sindacali e l’universo dei Poliziotti italiani, ma non serve 
certamente dirlo ai Delegati che arriveranno avendo ben chiaro quale sia il loro determinante compito. 
Donne e uomini che hanno fino a qui onorato il loro impegno e continueranno a farlo,                 
e che io non posso che abbracciare idealmente uno ad uno riconoscendoli come amici fidati oltre               
che colleghi di valore”.    
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