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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 22 MAGGIO 2017 
 

Oggetto: Ospiti illustri presenti al Congresso Nazionale del Coisp             
per momenti di riflessione e saluto, Maccari: “Tanti punti di vista             
ed esperienze a confronto per una panoramica del mondo             
in cui operiamo” 
 
Ci sarà spazio anche per tanti preziosi contributi di ospiti d’eccezione al 7° Congresso Nazionale               
del Coisp Sindacato Indipendente di Polizia, che si svolgerà il 24 e 25 maggio a Roma,                 
presso l’Hotel Villa Carpegna. Il lungo ed articolato lavoro dei partecipanti sarà inframezzato,               
infatti, da tanti incontri per momenti di riflessione e saluto durante i quali i microfoni                 
saranno affidati a diverse personalità intervenute per dare il loro contributo ad un importante evento, 
che è un’occasione di crescita non solo per gli stessi Poliziotti ma anche per tutti gli altri.  
Idee, proposte, suggerimenti ed analisi verranno da volti noti di protagonisti, ciascuno per le proprie 
competenze, di vicende che li hanno legati al mondo dei Poliziotti sul quale si apriranno “finestre”                 
da cui sarà possibile attraverso i loro occhi avere diversi punti di osservazione. 
Già lunga la lista di chi ha confermato la propria presenza al Congresso Nazionale, assicurando                 
un proprio intervento: gli Europarlamentari, Elisabetta Gardini e Matteo Salvini; il Vice Presidente 
del Senato, Maurizio Gasparri; il Senatore Carlo Giovanardi; gli Avvocati Mario e Marcello 
Bacci, Giorgio Carta, Rocco Disogra (per 27 anni nella Polizia di Stato), Eugenio Pini;                 
e poi il Presidente dell’Associazione Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere (Fervicredo), 
Mirko Schio; il Direttore dell’Ufficio relazioni sindacali del Dipartimento della PS, Vice Prefetto 
Tommaso Ricciardi; gli Onorevoli Souad Sbai, Emanuele Prataviera, Edmondo Cirielli.  
Ciascuno degli ospiti si intratterrà per alcuni minuti a beneficio della vasta platea, per dare il proprio 
saluto e le proprie riflessioni rispondendo all’invito che gli verrà fatto di volta in volta dai componenti 
della Segreteria Nazionale e dell’Ufficio Stampa del Sindacato Indipendente. 
“Rivolgiamo naturalmente un doveroso e realmente sentito ringraziamento -afferma Franco Maccari, 
Segretario Generale del Coisp- agli ospiti che hanno deciso di onorare con la loro presenza                 
non solo il nostro vivo impegno, ma anche e soprattutto il mondo a cui apparteniamo, trovando                 
il coraggio di metterci la faccia senza se e senza ma nel portare un messaggio chiaro ma, purtroppo, 
niente affatto scontato: se i Poliziotti chiamano, rispondiamo comunque sì. Un mondo, il nostro,                 
che infatti necessita di tutti i possibili contributi che servano ad una sempre maggiore comprensione                 
e conoscenza da parte dei cittadini, che migliorino la qualità degli stessi rapporti fra le componenti 
dell’Amministrazione ed il Sindacato, che sollecitino tutto il necessario sostegno per una Categoria 
troppo spesso abbandonata a se stessa, che attraverso la critica anche serrata aiutino a portare                 
a sintesi punti di vista diversi ma tutti legittimi. Non è un caso se il nostro motto, ancora una volta 
anche in occasione di questo Congresso Nazionale, è “Duri ma corretti… sempre!”.  
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