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CCOOMMUUNNIICCAATTOO  SSTTAAMMPPAA    
ddeell  1188  nnoovveemmbbrree  22001133    
 
Oggetto: Martedì 19, giorno della mobilitazione nazionale del Comparto Sicurezza contro il 
maltrattamento riservato dalla Legge di Stabilità agli operatori delle Forze dell’Ordine, il Segretario 
Generale del Coisp Franco Maccari, sarà presente a Bolzano per l’assemblea Generale del personale e 
l’inaugurazione della “Casa Coisp” di Bolzano. 

 

  
Sono giorni difficili, in cui facciamo i conti con un nuovo provvedimento legislativo altamente 
penalizzante per il Personale del Comparto Sicurezza qual è il disegno di Legge di Stabilità 2014. 
Oggi siamo scesi in piazza in tutta Italia, per una dura lotta nell’interesse dei cittadini, in divisa e non, 
ma, nonostante tutto, nulla può sminuire l’orgoglio e la soddisfazione di aprire le porte di una nostra 
“nuova casa”. Quella di Bolzano, dunque, sarà una festa, che ci vedrà ancora riuniti, come accade nei 
momenti di protesta e di difesa della categoria.  
Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia sarà presente 
agli importanti appuntamenti di martedì 19 novembre, che lo porteranno a Bolzano 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 Bolzano, e poi, 
dalle 11.30, è prevista l’Assemblea Generale con il Personale, presso la Sala Polifunzionale della 
Questura.  
Di seguito, alle ore 13.30, si terrà l’inaugurazione della sede sindacale “Casa Coisp” di Bolzano e 
l’incontro con i quadri sindacali di Bolzano. 
 
Il Segretario Provinciale Fulvio Coslovi, il quale ricopre incarichi sindacali di alto livello nella 
struttura nazionale del Coisp, si dichiara orgoglioso della visita del Segretario Generale del Coisp 
Franco Maccari nel capoluogo altoatesino, in coincidenza con la giornata di mobilitazione generale 
dichiarata congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di tutto il Comparto Sicurezza e dei Vigili 
del Fuoco. 
La situazione locale, che risentirà più che nel resto d’Italia dei pensionamenti dei poliziotti nel 
prossimo triennio unitamente ai piani di dismissione di strutture della Polizia di Stato, rischiano di 
compromettere un modello di sicurezza che già oggi si fatica a mantenere, lontani da quelle idilliache 
“isole felici” evocate per mascherare la mancanza di risorse materiali ed umane attuali e future. 
L’attenzione del Coisp locale e Nazionale su questi aspetti rimane altissima, nella consapevolezza di 
quanto sia facile che tessuti sociali e produttivi ancora sani, siano inquinati da fenomeni criminali, 
imboccando una strada che, purtroppo, sappiamo essere senza ritorno. 
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