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Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche
COMUNICATO STAMPA DEL 24 OTTOBRE 2013

Il Segretario Generale del Coisp venerdì a Lodi per
l’Assemblea e l’apertura della nuova “casa” del Sindacato
Indipendente: “Occasioni del genere rappresentano sempre
una grande festa, anche in momenti difficili come questo.”
Oggetto:

“Sono giorni difficili, in cui facciamo i conti con il rischio incombente di un nuovo
provvedimento legislativo altamente penalizzante per il Personale del Comparto Sicurezza
qual è il disegno di Legge di Stabilità 2014. Giorni in cui ci prepariamo all’ennesima dura
lotta nell’interesse dei colleghi ma, nonostante tutto, nulla può sminuire l’orgoglio e la
soddisfazione di aprire le porte di una nostra ‘nuova casa’. Quella di Lodi, dunque, sarà una
festa, che ci vedrà ancora riuniti, proprio come nei momenti di confronto, di protesta, di difesa
della categoria”.
Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia
si riferisce così agli importanti appuntamenti di domani venerdì 25 ottobre, che lo porteranno
a Lodi nell’ambito del lungo viaggio in giro per l’Italia ad incontrare il Personale della Polizia
di Stato.
Gli impegni ufficiali avranno inizio in mattinata con l’incontro con il Questore di Lodi,
e poi, dalle 11.30, è prevista l’Assemblea Generale con il Personale, presso la Sala
Conferenze della Questura.
Di seguito, alle ore 13.30, si terrà l’inaugurazione della nuova sede del Coisp e infine,
a partire dalle ore 14.00, l’incontro con i Quadri Sindacali.
“L’apertura di una nova sede - aggiunge il Segretario Generale del Coisp - rappresenta, come
sempre, un momento particolarmente gratificante e felice nella vita di una famiglia che cresce
di giorno in giorno. Cresce proprio in virtù della coerenza, dell’onestà, dell’impegno serio e
costante che caratterizza l’attività delle Segreterie Territoriali, che sanno guadagnarsi la
credibilità ed il rispetto su cui non tutti, oggigiorno, possono contare. Tanti uomini e donne
della Polizia di Stato che al di là ed in aggiunta ai notevoli sacrifici che già il lavoro impone
loro, spendono le ulteriori energie che gli rimangono nell’interesse, ancora una volta, degli
altri. Altri che, nel caso dell’attività sindacale, non sono i comuni cittadini che
quotidianamente difendiamo, ma i colleghi che al pari di questi ultimi, e forse più di loro,
necessitano di tutela e difesa da parte nostra, dal momento che chi di competenza pare aver
completamente abdicato dal compito altissimo e delicatissimo di garantire il soddisfacimento
dei loro sacrosanti diritti, primo fra tutti - conclude Maccari - quello di vedere riconosciuta la
specificità del loro lavoro”.
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