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IL SEGRETARIO NAZIONALE GENERALE COISP FRANCO MACCARI A CATANIAIL SEGRETARIO NAZIONALE GENERALE COISP FRANCO MACCARI A CATANIA
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CATANIA - In occasione della visita a Catania del Segretario Nazionale Generale Coisp Franco
Maccari, si è tenuta un'assemblea sindacale negli uffici della Questura. All’incontro, avente per
oggetto la triste rotta intrapresa dal Governo circa i provvedimenti inerenti la Polizia di Stato,
hanno preso parte i quadri sindacali e il personale interessato. 
Franco Maccari che ha deciso in questi giorni di fare tappa in Sicilia, ha tenuto svariati incontri
nelle province di Palermo, Trapani, Enna, Caltanissetta, scegliendo Catania come destinazione
finale. Minimo comune denominatore di tutti gli incontri illustrare ai vertici delle amministrazioni
locali, la difficile situazione in cui versano le forze dell’ordine. Incontri intervenuti a seguito dei
continui allarmi lanciati dal Coisp per sottolineare come nulla sia cambiato.
La Polizia di Stato continua a fare i conti con provvedimenti sempre più penalizzanti, con blocchi
dei turn over e delle retribuzioni, per non parlare poi delle difficoltà enormi con cui i poliziotti sono
costretti a misurarsi nell’adempimento di compiti a volte titanici che in molti casi vengono ripagati
con sputi, insulti o lanci di pietre. Il segretario Nazionale Franco Maccari si è recato nei vari centri
d'accoglienza immigrati Cie, Cda e Cara della Regione Sicilia sempre al centro delle cronache
cittadine, a causa dei continui scontri ed episodi di violenza che hanno come principali vittime i
cittadini extracomunitari onesti e i poliziotti indifesi. 

Si è poi tenuto anche un incontro con il Questore Longo e il suo Vicario Giovanni Signer, nel
corso del quale tra i vari temi trattati, si è cercato di trovare una soluzione al clima di tensione che
ha caratterizzato l'ultimo periodo della Polizia catanese. Presente all’incontro anche il presidente
Nazionale del Coisp Marcello La Bella e il segretario provinciale di Catania (nella foto). Il Coisp è
consapevole che i tempi sono cambiati, ma è anche convinto che non si può soccombere alla
crisi restando inattivi.
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