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COISP ·  COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA  
 
 

Cagliari, 29 maggio 2017 
 

 
OGGETTO: 7° CONGRESSO NAZIONALE DEL SINDACATO INDIPENDENTE DI                               

POLIZIA  CO.I.S.P. – ROMA. 

 
 

COMUNICATO STAMPA  
 
  

 
                    Il 24 e 25 Maggio è stato celebrato a Roma il 7° congresso nazionale 
del Co.I.S.P., in seguito al quale è stato eletto Segretario Generale Domenico 

PIANESE, mentre il Segretario uscente Franco MACCARI è stato eletto Presidente. 
 

Confermato nel direttivo nazionale Giuseppe PILICHI, attuale 
Segretario Generale Regionale Co.I.S.P. della Sardegna e nel consiglio nazionale 
sono stati eletti Daniele BRACCO, attuale Segretario Generale Provinciale 

Co.I.S.P. di Cagliari e Antonio CAPURSO attuale Segretario Generale Provinciale 
Co.I.S.P. di Nuoro. 

 
Durante le attività congressuali sono stati confermati Marcello 

PUSCEDDU, Fabio PIGA e Roberto CASU quali responsabili dell’Ufficio 

Comunicazione ed Immagine nel Direttivo Nazionale, già Segretari del Co.I.S.P. 
Provinciale di Cagliari. 

 

 Tra gli ospiti d’onore al Congresso del Co.I.S.P. anche il Ministro 
dell’Interno MINNITI ed il Capo della Polizia GABRIELLI. Quest’ultimo ha 

dichiarato: “Già in passato non mi sono accodato a chi ritiene che la legittima 
difesa possa essere la soluzione del problema sicurezza. Noi poliziotti 
rivendichiamo di essere quelli che hanno titolo ad utilizzare la forza, questo deve 
rimanere nelle nostre prerogative”. “Allo stesso tempo – ha aggiunto il prefetto 
GABRIELLI- ciò che mi preme ribadire è che i Poliziotti devono essere tutelati. Non 
possono essere crocifissi quando svolgono il loro lavoro”.  

 

A proposito del reato di tortura, Gabrielli ha sottolineato: “Siamo 
interessati a che vengano perseguiti coloro i quali hanno comportamenti scorretti, 
però non possiamo diventare i punching-ball del Paese, coloro su cui si scagliano i 
mali della società. La ‘mia gente’ – ha concluso Gabrielli riferendosi ai poliziotti - 
deve essere tutelata”. 

    
 



 

Il Segretario Generale Provinciale del Co.I.S.P. di Cagliari Daniele 
BRACCO ha così commentato: "sono molto contento che diversi componenti delle 
Segreterie Regionali e Provinciali siano stati eletti, a vario titolo, quali componenti 
della Segreteria Nazionale; oltre a renderci orgogliosi, porterà la realtà della 
Sardegna a confrontarsi con le altre realtà nazionali".  Ha aggiunto BRACCO: 
“condivido in pieno le dichiarazioni del Capo della Polizia Franco GABRIELLI, sulla 
legittima difesa. Ritengo che gli unici titolati a gestire la sicurezza e i relativi mezzi 
di coazione siano gli uomini e le donne della Polizia di Stato, in collaborazione con 
le altre forze di Polizia. Il messaggio deve essere chiaro al fine di evitare che questa 
società possa diventare un far west. E’ pur vero però che per poter esercitare con la 
massima serenità il loro lavoro, le Forze dell’Ordine devono essere tutelate, 
specialmente da quelle forze ostili che vorrebbero usarle per farne merce di scontro 
politico."       
 

 Si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 
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