Il CO.I.S.P, Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale
delle Forze di Polizia, nasce nel 1992 ed in breve tempo acquisisce consenso e forza rappresentativa tali da essere, già dal
1994, Sindacato maggiormente rappresentativo a livello
nazionale. Consenso e rappresentatività che, dal 1992 ad oggi,
sono andati sempre aumentando, tanto che la curva delle adesioni, per il COISP è costantemente in ascesa.
Presupposto e bandiera del COISP è: l’Indipendenza del Sindacato di Polizia.
"Siamo convinti che bisogna tenere più alta che mai la bandiera
dell'Indipendenza sindacale in Polizia, perché i destini di ogni
Operatore e quello della stessa Istituzione non vengano pregiudicati ancor più di quanto non lo siano attualmente. L'indipendenza che noi vogliamo esprimere è bel lontana dal qualunquismo, perché essa è piena di coscienza civile e politica, è attenta, vigile e partecipe sul nuovo che si viene formando.
Non impedisce ad ognuno di noi di avere un credo politico, ma
fa sì che assieme ci adoperiamo per mantenere le Forze di Polizia al di fuori ed al di sopra della compromissione partitica.
Perché è l'unico modo per avere rispetto, considerazione e
quindi valutazione dalle forze politiche al governo e da quelle
all'opposizione, ma soprattutto dai cittadini per i quali operiamo.”
L’Associazione Carabinieri in servizio Pastrengo, nasce a Palermo nel 1999, su iniziativa di tre Marescialli dell’Arma, con lo
scopo di avviare un laboratorio di idee capace di portare maggiore democrazia all’interno dell’Arma dei Carabinieri. I tre Marescialli: Paolo R., Domenico C., e Vincenzo Bonaccorso, decidono in comune accordo di nominare quest’ultimo quale portavoce del loro movimento e gli danno il compito di formalizzare la
richiesta di costituzione di una associazione fra militari presso il
Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 8 della Lg. 382/78 secondo quanto prevedono le norme che regolano il diritto militare. Il 4
settembre del 1999, il Ministro della Difesa concede il previsto
nulla osta alla costituzione dell’associazione fra militari ed il 26
ottobre di quello stesso anno presso uno studio notarile di Palermo, veniva registrato con atto pubblico. Ricorrendo quell’anno
l’anniversario dei 150 anni dalla storica carica dei Carabinieri a
Pastrengo, l’Associazione ne assumeva la denominazione.
L’associazione Pastrengo si batte da anni per migliorare la qualità della vita dei carabinieri, chiedendo a gran voce la soppressione della Rappresentanza Militare. Il loro motto è: “Qui me
non interficit vel vulnerat, me fortissimum efficit!"
ovvero:
"Quello che non mi uccide mi renderà più forte!"
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Ti invitano al Convegno
“Unificazione delle Forze di
Polizia, un Paese al bivio fra
tradizionalismi ed efficienza.”

Comitato IPA
Bergamo - Aeroporto

Auditorium della Cassa Rurale
Treviglio (BG), Via Carcano, 17
20 ottobre 2009, ore 11.00

PROGRAMMA
Moderatore: Dott. Mino Carrara (Eco di Bergamo)
Ore 11.00: Saluto di benvenuto ed apertura dei lavori
Rocco Disogra - Segretario Nazionale Coisp
Ore 11.15: Intervento del Prof. Avv. Michele Camolese, docente
di Diritto Pubblico Università degli Studi di Bergamo
Ore 11.30: On. Maurizio Turco
Primo firmatario della proposta di legge sull’unificazione Forze di
Polizia
Ore 11.45: Avv. Giorgio Carta - Esperto di diritto militare.
“L'ultimo ballo sul Titanic. Il declino del comparto sicurezza e difesa”.
Ore 12.00: Domenico Pianese - Segretario Generale Agg. Coisp
“Unificazione delle Forze di Polizia o semplice collocazione sotto il
Ministero degli Interni dell’Arma dei Carabinieri?”
Ore 12.15: M.A.s.UPS. Vincenzo Bonaccorso
- Fondatore Associazione Carabinieri in servizio Pastrengo “Due corpi di Polizia, stessi compiti, ma due distinti sistema di tutela del personale”

Ore 13.00: Light Brunch
Ore 13.30: Ripresa lavori – Spazio dedicato agli interventi delle
Autorità e Partecipanti.
Ore 15:00: Chiusura dei lavori e sintesi conclusiva a cura del
Segretario Generale del Coisp Franco Maccari.

“Il dibattito sull’opportunità di unificare le Forze di Polizia o
anche semplicemente della collocazione dell’Arma dei Carabinieri sotto le dipendenze del Ministero degli Interni segna il
passo e la necessità di una riflessione seria ci impone di rilanciarlo dando la parola a coloro che quotidianamente si confrontano con la reali esigenze degli operatori della sicurezza e
le istanze dei cittadini. Chiediamo ai rappresentanti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, cosa ne pensano
sull’ipotesi di unificazione delle Forze di Polizia.
La salvaguardia delle tradizioni storiche è ancora una priori-

tà?”

Dedicato alla memoria del Brig. Craighero Germano,
Piazzola sul Brenta, 21 dicembre 1991

Ulteriori informazioni sui siti:
www.associazionecarabinieripastrengo.it
www.coisp.it

