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Cari  Amici,  

è per me, oggi, un giorno speciale che vogl io condividere con tutt i  voi . 

Sono trascorsi  10 anni da quando mi dimisi  dal Sap e non c’è stato un momento in cui    
mi sia rammaricato di  tale decisione che anzi, v ist i  anche gl i  ul t imi accadimenti  e la 
lontananza sempre maggiore che i  vert ic i  di  tale sindacato evidenziano rispetto ai  real i  
interessi dei pol iz iott i ,  r i farei  altre 100.000 volte ed anche più. 

A quel le mie dimissioni,  datate 11 settembre 2004, seguì la scelta di  cont inuare l ’at t iv i tà 
sindacale nel COISP e tale scelta venne condivisa da centinaia di  Dir igenti  s indacal i          
e migl iaia di  col leghi:  una trasmigrazione, dal Sap al COISP, la cui portata non si  è mai 
r ipetuta nel le circostanze che hanno visto al tr i  sindacal ist i  di  vert ice lasciare i l  proprio 
sindacato di  r i fer imento per crearne uno nuovo oppure per proseguire l ’at t iv i tà in al tra 
organizzazione sindacale. 

Nel 2004, tutt i  insieme, coloro che già c’erano e chi era appena arr ivato, abbiamo 
r imesso in piedi un Sindacato che era r idotto quasi ai  minimi termini,  che si  trovava,         
a pochi mesi dal la data ut i le  per la cert i f icazione numerica degl i  associati ,  gravemente 
impossibi l i tato a mantenere quel la maggiore rappresentativ i tà che da anni aveva 
raggiunto, e pian piano abbiamo creato un Bel Sindacato, un Sindacato Vero         
e veramente Indipendente, … e lo abbiamo fatto con orgogl io e sacri f ic io, al la maniera 
mia che  è diventata la maniera nostra: DURI MA CORRETTI! 

Sono orgogl ioso di essere stato, in tutt i  quest i  anni,  i l  Segretario Generale del COISP         
e sono profondamente grato di  aver potuto assolvere tale ruolo assieme a tant issime 
brave persone che hanno saputo e voluto spendere le loro energie per tutelare         
ogni singolo dir i t to, per portare avanti  la pretesa di Giustiz ia di  ogni singolo col lega, 
senza arretrare mai e senza compromessi. 

Oggi sono trascorsi  10 anni esatt i  e sono stati  anni impegnativi  e stressanti  ma anche 
pieni di  inf ini te soddisfazioni. Sono stat i  10 anni di  quot idiana, corretta e capace att iv i tà 
sindacale, effettuata con quegl i  amici  che nel COISP mi hanno seguito, con gl i  amici   
che nel COISP ho trovato, ed in favore di  tutt i  quei col leghi che in questo COISP 
avevano compreso e continuano a r i tenere di  trovare (ed hanno ragione!!)  quel modo         
di  Fare Sindacato sempre vicino al le loro aspettat ive. 

Sono stat i  10 anni durante i  qual i  c i  s iamo trovat i  in mezzo ad enormi di f f icolta dovute        
ad una classe pol i t ica quasi costantemente lontana dai bisogni degl i  uomini e del le 
donne “in divisa”,  con uomini sempre più miserevol i  ed arroganti .  10 anni a lottare         
con un Dipart imento del la Pubbl ica Sicurezza incapace di  affrontare i  problemi sol levat i  
dai col leghi, di  di fendere i  col leghi che si  sono trovat i  dentro si tuazioni che purtroppo 
accadono a chi svolge questo mestiere, un Dipart imento che sovente non ha neppure 
voglia di  porre r imedio al le quest ioni più banal i  e che vi  adempie solo dopo mesi di lot ta 
e di  pretesa da parte del Sindacato. 

Siamo sempre stati  l ’unico baluardo in questo mondo tempestato da ignavi e costi tuiamo 
tale baluardo  con una dignità e professional i tà enorme e senza pari .  

10 anni sono trascorsi  e ne vedremo passare al tr i ,  cont inueremo ad esserci  tutt i  insieme, 
sempre   DURI MA CORRETTI!  
Un grazie a tutt i ,  v iva i l  COISP e Buon Sindacato. 
 

Franco Maccari 
Segretario Generale del COISP  
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SBLOCCO STIPENDIALE 
PAROLE DI ALFANO 

 

 

I l  COISP unitamente ai  Sindacati  del 
cartel lo ed ai Cocer ha espresso cauta 
soddisfazione dopo le parole del Ministro 
del l ’ interno Alfano che si  r iportano: 

"Noi abbiamo già assunto la decisione               
e la decisione è presa” Ha detto                 
i l  ministro sabato scorso intervenendo 
al la festa del l 'Udc a Chianciano Terme: 
“ I l  problema del lo sblocco st ipendiale 
del le forze del l 'ordine sarà r isolto. Ora 
noi dobbiamo individuare lo strumento 
tecnico e i l  veicolo di  legge più veloce 
per r isolverlo. Mi auguro che i  s indacati  
non facciano passi falsi  perchè i l  
problema è stato r isolto" ha aggiunto 
Alfano.  

Bene – hanno commentato subito dopo              
i  Sindacati  ed i  Cocer - aver trovato 
soluzione pol i t ica posit iva che, nel lo 
sbloccare i l  tet to salariale per i  Compart i  
s icurezza, di fesa e soccorso pubblico  
per la loro specif ic i tà, r iconosce anche 
l ' impegno ma soprattutto la serietà e la 
responsabi l i tà dei Sindacati  e del le 
Rappresentanze mil i tari  del cartel lo 
unitario in rappresentanza del 95% del 
personale di  questi  comparti .  Attendiamo 
convocazione al  più presto da parte del 
Governo come assicurato da Presidente 
Renzi  per confronto su meri to e 
strumento legislat ivo più veloce ed 
idoneo,  come anticipato da Ministro 
Alfano. Su www.coisp. i t .  

CARABINIERI FERITI A ROMA 
ANDARE A LAVORARE COSI’ E’ SUICIDIO 
 

“L’assurda gestione, soprattutto politica, di 
un Comparto ormai al limite del crollo, 
organizzativo e psicologico, e la pressione 
pressoché insostenibile che certa opinione 
pubblica e certe campagne d’odio 
alimentano ad ogni giorno che passa 
rendendola un incendio incontenibile, 
hanno tramutato il nostro lavoro in un 
inferno. Andare a svolgere servizio per le 
strade, ormai, equivale ad un tentato 
suicidio, o fisico o professionale”.  Così il 
Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari a poche ore dal grave ferimento di 
4 Carabinieri intervenuti per fermare uno 
squilibrato che minacciava la folla 
brandendo un martello in piazza della 
Libertà, a Roma, e che poi li ha colpiti con 
un coltello. “Ancora costretti a fermare         
i malintenzionati a mani nude… perché         
le armi non si possono e non si devono 
toccare, e nessuno si vergogna di non 
fornirci altro - conclude Maccari -. A Roma 
avrebbe potuto finire in tragedia come 
accade in tanti altri posti. A Roma avrebbe 
potuto scoppiare il nuovo caso contro         
i torturatori in divisa (vedi Napoli due 
giorni fa). A Roma avrebbe potuto 
scoppiare il nuovo caso contro le Forze 
dell ’Ordine che non fanno abbastanza 
(vedi finale della Coppa Italia). A Roma 
avrebbe potuto essere necessario un 
nuovo riconoscimento alla memoria         
(vedi tanti, troppi casi di colleghi che ci 
hanno rimesso la vita). A Roma avrebbe 
potuto succedere di tutto. Ma è successa 
la cosa che accade con maggiore 
frequenza nelle strade italiane: l ’allarme         
è rientrato, i cittadini sono stati protetti,         
i l pericolo è cessato, il tutto grazie ai 
‘cretini’ in divisa che, tanto per cambiare, 
sono rimasti feriti. ‘Cretini’ che ogni giorno 
buttano l ’anima ed il sangue al lavoro,         
e che non di rado raccolgono dall ’asfalto 
colleghi massacrati dalla violenza di tanti, 
con tante facce, con tante età, con tante 
motivazioni, ma con un comun 
denominatore: il disprezzo dello Stato         
e delle leggi e l ’odio per le Forze 
dell ’Ordine”. Su www.coisp.it. 
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NAPOLI – DISGUSTATI DA PAROLE LATITANTE 
OBIETTIVO E’ COLPIRE FF.PP. 

 

“Siamo disgustati  dal le parole attr ibui te 
dal la stampa al lat i tante Arturo Equabi le 
che non solo non ammette le proprie 
responsabi l i tà continuando a violare la 
legge, ma addir i t tura vaneggia del suo 
terrore verso le Forze del l ’Ordine che 
vorrebbero fargl i  del male. Siamo al 
del ir io più assoluto e nessuno si  decide a 
dire le cose come stanno. Megl io 
sarebbe, a questo punto, stabi l i re subito 
con chiarezza se la sogl ia di  tol lerabi l i tà 
di  comportamenti  che ancora oggi, 
sfortunatamente, sono considerat i   dei 
reati  s i  è abbassata al  punto da rendere 
i l  nostro lavoro solo un accanimento 
verso i  c i t tadini  che del inquono.”             
I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  ha commentato infuriato le 
dichiarazioni r iportate dal la stampa ed 
attr ibuite ad Arturo Equabi le, i l  lat i tante 
che i  Carabinieri  cercavano nel le strade 
di viale Traiano, a Napol i ,  t ra venerdì               

e sabato quando è r imasto ucciso         
i l  diciassettenne Davide Bifolco,         
che avrebbe detto: “Quella sera non ero 
sul motorino con Davide Bifolco”.  “Un'ora 
pr ima del fatto  -  racconta Equabi le - sono 
venuti  i  carabinier i  nel la casa dove 
stavo. Erano con le pistole in pugno         
e gr idavano apri ,  bastardo. Ho avuto 
paura e sono scappato in un'al tra casa. 
Dopo tre quart i  d'ora ho saputo che         
in un'al tra parte del quart iere c'era stata 
la sparatoria” .  E ancora: “Sono lat i tante 
per un furto che non ho commesso.. . 
Qualcuno diceva che se mi prendevano         
i  carabinier i  mi ammazzavano. E io mi 
chiedo perchè hanno ammazzato Davide? 
Al posto suo potevo esserci  io”.          
“Giuro che lo farò”  avrebbe aggiunto 
Equabi le in r isposta a chi gl i  ha chiesto 
di  costi tuirsi  “Mi costi tuirò per dire         
la veri tà sul la morte di  Davide,         
ma i  carabinieri  devono arrestarmi,         
non spararmi. Ho paura, vogl io che 
nessuno mi faccia del male, non vogl io 
fare la f ine di  Cucchi”.  “La nostra volontà 
non è di  metterci  a dibattere con 
Equabi le -  ha  aggiunto Maccari  -          
un lat i tante che si  fa beffe del la legge         
e del lo Stato r i lasciando interviste dal 
buco dove si  nasconde come un lombrico 
senza spina dorsale e senza alcuna 
dignità. A lui  è appena i l  caso di  dire  
che la morte di  Bifolco è colpa sua, sua  
e di  chi pensa come lui che ognuno 
debba seguire le regole che preferisce! 
I l  punto vero, però, è un altro. Ancora 
una volta ci  s i  meravigl ia di  quel che al le 
Forze del l ’Ordine  può capitare e capita 
alquanto spesso. Ma si  vuole pensare         
o no a quanto spesso ci  troviamo di 
fronte a gente che del inque senza alcuna 
remora, in circostanze fra le più 
disparate ed imprevedibi l i? Altrettanto 
spesso sono i  Tutori  del la sicurezza          
a farne le spese, ed al lora ecco pronte 
commemorazioni,  targhe, medagl ie al  
valore e discorsi strappalacrime di 
pol i t ic i  e rappresentanti  ist i tuzional i  
ottusi e ipocri t i  che amano i l  pol i t ical ly 
correct che porta tanti  voti  ma a spese 
al trui ,  a spese, per intenderci,  di  quei 
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cret ini  con la divisa. Poi scoppia i l  ‘caso 
Napol i ’  ed ecco la f lagel lazione del 
cret ino di  turno, che avrebbe potuto 
essere uno qualsiasi di  noi cent inaia di  
migl iaia di  cret ini  che, strano ma vero, 
hanno deciso di  portare questa benedetta 
uniforme. Se quando incappiamo 
sfortunatamente in qualcuno che viola             
la legge dobbiamo lasciar perdere,                 
o dobbiamo dare per scontato che se ciò 
avviene a Napol i  al lora si  tratta di  bravi 
ragazzi che giocano a modo loro perché 
cresciuti  in contest i  di f f ic i l i ,  o che                 
se davanti  abbiamo un minorenne al lora 
è certamente innocuo (invi to tutt i  a 
r icordare quanto accaduto ad Antonio 
Santarel l i ,  straordinario eroe dei nostr i  
tempi),  al lora, per favore, di telo 
pubbl icamente anche a noi.  Ritroveremo 
i l  sonno e la serenità minima ed 
indispensabile per fare questo lavoro che 
sta diventando incomprensibi le ed 
insostenibi le,  ed i  nostr i  famil iari  
potranno r iprendere a dormire sonni 
tranqui l l i ”.  “L’obiettivo è condannare il  
Carabiniere in un processo mediatico  
e di  piazza! L’opinione pubbl ica, così 
come buona parte del la pol i t ica, f inisce 
quindi per non dist inguere i l  romanzo 
dal la realtà, al imentando un cl ima 
surreale di  caccia al la Divisa che rischia 
di  condizionare  anche l ’operato del la 
magistratura.  Bene ha fatto i l  senatore 
Giovanardi – ha concluso Maccari  –                 
a r imarcare quanto questa opera                   
di  disinformazione  f inisca per colpire    
gl i  appartenenti  al le Forze di Pol iz ia.”  
Su www.coisp. i t  

 

NAPOLI – IL FRATELLO DI BIFOLCO 
CHE INVEISCE, E’ AI DOMICILIARI 

 

 

Napol i  è nel caos in nome di Davide 
Bifolco, i l  17enne ucciso da un proiett i le 
part i to dal la pistola di  un Carabiniere, al  
culmine di un inseguimento. Un caos 
sociale, in cui può succedere che una 
persona sottoposta ad arrest i  domici l iari  
improvvisi  una conferenza stampa per 
accusare le Forze del l ’Ordine. Con altr i  
addir i t tura a inneggiare al la camorra in 
favore di telecamere. Come Tommaso 

Bifolco, i l  f ratel lo del la vi t t ima. Ha 32 
anni ed è agl i  arresti  domici l iar i  perché  
a giugno del 2013, insieme ad al tre         
7 persone, è stato accusato di  far parte 
di  una banda che avrebbe messo a segno 
almeno 13 furt i  in appartamento,         
t ra Napol i ,  Caserta, Salerno, Avel l ino         
e Benevento. Eppure, nonostante         
la misura al ternativa al la cel la 
predisponga i l  divieto assoluto di  lasciare 
l ’appartamento e parlare con persone 
non residenti  nel l ’abitazione, Tommaso  
è uscito al l ’aperto e si  è presentato 
davanti  telecamere e cronist i          
per ingiur iare le Forze del l ’Ordine.         
Le immagini  lo mostrano prima seduto  
su una sedia di  plast ica vicino a un muro, 
con una fol la intorno, e poi in strada,  
con una macchina sul lo sfondo. Dif f ic i le 
pensare ad una specif ica autorizzazione 
di un giudice: probabi le che le Forze 
del l ’Ordine non siano intervenute proprio 
per non accendere ulteriormente         
gl i  animi.  Anche i l  fratel lo Alberto,         
29 anni, era stato incastrato. Oggi 
Alberto ha l ’obbl igo di  dimora notturna, 
così ha potuto partecipare al  corteo         
in onore di  Davide e scatenare la propria 
rabbia contro gl i  uomini in divisa.         
«Lo Stato non ci  tutela, la camorra sì»     
ha detto in sostanza. Su www.coisp. i t .  
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CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICAZIONE SU BB.UU. 

 

I l  Dipart imento ha trasmesso i  bol lett ini  
uff ic ial i  contenenti  i  decreti  concernenti  
gl i  scrut ini  di  promozione relat iv i  al le 
diverse qual i f iche dir igenzial i  e dirett ive 
dei ruol i  del la Pol izia di  Stato che 
espletano att ivi tà tecnico-scienti f ica o 
tecnica dei ruol i  professional i  dei sanitar i  
del la Pol izia di  Stato, defini t i  nel l 'ambito 
del la seduta del 23 giugno 2014 del 
Consigl io di  Amministrazione per gl i  
affar i  del personale del la Pol izia di  Stato. 
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE 
RICHIESTA RIAPERTURA TERMINI 

 

I l  COISP , unitamente al le al tre OO.SS. 
del cartel lo, ha inviato una lettera                 
al  Capo del la Pol iz ia chiedendo                   
di  emanare uno specif ico provvedimento 
di  r iapertura, per tutt i  i  concorrent i ,               
dei termini di  presentazione del le 
domande per i l  concorso interno,                 
per t i tol i  di  servizio, a 7563 post i ,                
per la nomina al la qual i f ica di Vice 
Sovrintendente, onde consentire              
la partecipazione al concorso di  tutt i                
i  col leghi che effett ivamente si  trovano 
nel le condizioni previste dal bando e che 
oggi si  vedono esclusi per meri  error i  
material i .  Infatt i ,  a causa della 
complessità di  predisposizione dei 
modul i  e del le di f f icol tà derivanti  dal la 
mancanza di dimestichezza rispetto                
a procedure introdotte ed adottate per la 
pr ima volta in un concorso interno, circa 
seimila col leghi sono stat i  esclusi dal 
concorso per meri errori  di compilazione, 
avendo, in buona sostanza e nel la 
maggior parte dei casi, compilato un 
campo diverso e non relat ivo al  concorso 
al quale avevano intenzione partecipare. 
Del tutto analoga problematica r iguarda            
i  molt issimi col leghi che non sono stat i   
in grado di inviare in tempo uti le                    
i l  modulo contenente l ’ indicazione dei 
t i tol i  posseduti ,  che si  vedranno quindi 
i rr imediabi lmente penal izzati ,  t rattandosi 
di  un concorso per sol i  t i tol i .                       
Su www.coisp. i t .  

MOVIMENTI DIRIGENTI MEDICI 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso la vel ina dei 
movimenti  inerenti  ai  Dir igenti  medici  
del la Pol izia di  Stato. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO PERITO TECNICO SUPERIORE 
 

E ’  stato pubbl icato sul B.U. del personale 
i l  bando di concorso interno, per t i tol i          
ed esami, a 43 posti  di  Peri to Tecnico 
Superiore del ruolo dei Peri t i  Tecnici  
del la Pol izia di  Stato. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO VICE ISPETTORE 
 

La pubbl icazione del diar io del la prova 
scri t ta del concorso interno a 1400 posti  
per V. Ispettore, prevista per l ’11/9/2014, 
è r inviata al  29/9/2014. Su www.coisp. i t .  
 

TETTO SALARIALE – INCONTRO CON  QUAGLIARIELLO 
 

I l  COISP, unitamente alle rappresentanze 
sindacali ed ai Cocer del Comparto 
sicurezza e difesa, è stato invitato ad un 
incontro con il Coordinatore Nazionale del 
NCD Gaetano Quagliariello che si terrà a 
Roma oggì, lunedì 15/9 alle 18.00.         
Su www.coisp.it 
 

TETTO SALARIALE – INCONTRO CON DI MAIO 
 

I l  COISP, unitamente alle rappresentanze 
sindacali ed ai Cocer del Comparto 
sicurezza e difesa, è stato invitato ad un 
incontro con il Responsabile del 
Movimento 5 stelle Luigi Di Maio che si 
terrà a Roma martedì 16/9 alle 15.00.         
Su www.coisp.it. 
 

TETTO SALARIALE – INCONTRO CON LA MELONI  
 

I l  COISP, unitamente alle rappresentanze 
sindacali ed ai Cocer del Comparto 
sicurezza e difesa, è stato invitato ad un 
incontro con il Presidente di Fratelli 
d’Italia Giorgia Meloni che si terrà a Roma 
martedì 16/9 alle 16.30. Su www.coisp.it 
 

TETTO SALARIALE – INCONTRO CON BERLUSCONI 
 

I l  COISP, unitamente alle rappresentanze 
sindacali ed ai Cocer del Comparto 
sicurezza e difesa, è stato invitato ad un 
incontro con il Presidente di Forza Italia 
Silvio Berlusconi che si terrà a Roma 
mercoledì 17/9 alle 16.00. Su www.coisp.it 
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SETTORE AEREO - INCONTRO 
 

La scorsa sett imana i Responsabil i  
dell ’Ufficio Personale Aeronavigante  del 
COISP unitamente al la Segreteria 
Nazionale del COISP hanno incontrato i l  
Direttore  del Settore Aereo, al f ine di 
sottoporre al lo stesso alcune problematiche 
che riguardano i Reparti Volo della Polizia 
di Stato. In primissima analisi i l  COISP  ha 
espresso i l  proprio disappunto nei confronti  
del Responsabile del Settore Aereo per la 
poca determinazione dimostrata a l ivel lo 
centrale nel rappresentare, in occasione 
della definizione delle sedi disagiate per 
l ’anno 2015, la situazione di disagio 
ambientale nella quale operano i Reparti 
Volo della Polizia di Stato. Tale condizione 
ha imposto al COISP di intervenire durante 
i l  tavolo tecnico, al f ine di i l lustrare 
compiutamente  le condizioni di disagio e la 
particolarità della situazione logistica dei 
Reparti  Volo. Solo grazie al la 
determinazione del COISP ed al meticoloso 
lavoro svolto nel tavolo tecnico,                   
i l  personale dei Reparti Volo della Polizia di 
Stato si è visto attr ibuire i l  giusto 
riconoscimento in merito al le condizioni di  
disagio in cui opera. In ordine a tale 
tematica è stato auspicato un intervento 
diretto del citato Settore presso i 
competenti Uff ici del Dipartimento, volto 
al la r isoluzione della questione del mancato 
riconoscimento della sede disagiata per 
l ’anno 2014 al Rep. Volo di Fenosu (OR), 
oggetto peraltro di un recente intervento 
del COISP. Si è passati quindi                     
a rappresentare la questione della 
distr ibuzione dei mezzi sul terri torio che di 
fatto non corrisponde alle reali esigenze 
operative connesse ai compiti  ist i tuzionali 
della Polizia di Stato, che penalizza 
oltremodo grandi città come Milano            
e Napoli. Questo perché l ’acquisizione dei 
nuovi el icotteri nell ’ambito del programma 
Frontex  ha creato uno squil ibrio di r isorse 
tra i  Reparti Volo che deve essere al più 
presto sanato. Ad aggravare la situazione 
si è aggiunto i l  mancato avvio del progetto 
occhio delle Aquile  che a fronte di un 
investimento di circa cinque mil ioni di euro 
con  i l  programma PON ,  per l ’acquisizione 
di telecamere ad alta tecnologia, non è mai 
divenuto operativo. Un solo el icottero 

configurato ed un altro in ditta da due anni. 
I l  COISP ha accolto favorevolmente l ’ idea 
di un eventuale ritorno della l inea aerea su 
Venezia anche per sfruttare  al meglio le 
r isorse umane presenti presso quel Reparto 
Volo ed anche per compensare in parte al la 
suddetta iniqua distr ibuzione che ha messo 
in crisi anche la vasta aerea del nord est!  
I l  responsabile del Settore Aereo ha fornito 
ampie rassicurazioni per ciò che riguarda i l  
r iprist ino della l inea AB212 serie 100  su 
Napoli anche per r isolvere definit ivamente 
l ’annosa questione delle comunicazioni 
radio con sistema Tetra ,  già più volte 
affrontata in passato da questa O.S..         
E’ stato espresso parere assolutamente 
negativo per un eventuale corso basico 
strumentale per i  tre frequentatori  della 
Polizia di Stato che stanno effettuando 
presso i l  CASV di Pratica di Mare i l  corso 
per i l  conseguimento del brevetto di pi lota 
di el icottero. Questo per una duplice e 
logica motivazione: la prima è che ciò 
comporterebbe l ’al lungamento dei tempi per 
l ’avvio del successivo corso; la seconda, 
non di minore importanza, è che ci sono 
numerosi pi loti  presso i Reparti che 
attendono di conseguire l ’abil i tazione al 
volo strumentale. I l  COISP ha chiesto 
inoltre la tempistica per l ’avvio dei corsi di 
abil i tazione su el icottero AB212 per pi lot i          
e special ist i  dei Reparti  Volo di Firenze         
e Venezia, ma purtroppo ad oggi non risulta 
possibi le sbilanciarsi in una previsione.         
Ci è stata rappresentata la volontà secondo 
cui i l  Dipartimento intenderebbe effettuare 
l ’al ienazione degli AB206 del la Polizia di 
Stato in quanto in via di dismissione.         
A parere del COISP tale iniziativa andrebbe 
a rafforzare l ’ immagine della Polizia di 
Stato pronta a salutare i mezzi che hanno 
costituito la Storia del Settore Aereo,         
ma anche un modo sensato per procurare 
risorse importanti in tema di “spending 
review”, da destinare al l ’ammodernamento 
e al la manutenzione dei velivoli .Ovviamente 
non è stata tralasciata la questione relativa 
al l ’amianto, r ispetto al la quale ha i l lustrato 
le varie iniziative in corso atte a risolvere la 
questione in modo definit ivo. I l  COISP 
vigi lerà sull ’attuazione delle r isposte avute 
in sede di incontro da parte del Direttore 
del Settore Aereo. Su www.coisp.it 
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VERGOGNA!  
SIAMO SERVI DELLE FERROVIE! 

 

Con una lettera al Capo del la Pol iz ia,               
i l  COISP ha duramente rappresentato      
e denunciato quanto accaduto ad alcuni 
col leghi in servizio al la Pol izia 
Ferroviar ia di  Roma, vi t t ime del le 
decisioni di  alcuni al t i  dir igenti  del la 
Pol iz ia di  Stato che hanno preferi to 
immediatamente tutelare le “ ingiustiz ie” 
di  alcuni funzionari  di  Ferrovie del lo 
Stato, per non guastare i  rapport i ,  
piuttosto che tutelare i  legi tt imi dir i t t i  di  
alcuni pol iz iott i .  Su www.coisp. i t .  
 

SERVIZI SICUREZZA IN MONTAGNA  
SOLLECITO 

 

In meri to al  “Regolamento per l ’at t iv i tà 
dei servizi  di  s icurezza e soccorso           
in montagna effettuata dagl i  operatori  
special izzat i  del la Pol iz ia di  Stato” ,              
i l  COISP aveva lamentato i l  mancato 
r i ferimento al ruolo di  appartenenza degl i  
Operatori  che dovranno comporre            
i  s ingol i  team presso le varie local i tà 
( leggasi Coispflash 35/13) ed aveva 
r ichiesto un incontro che i l  Dipart imento 
aveva assicurato sarebbe avvenuto dopo 
la pausa estiva ( leggasi Coispflash 33). 
Vista la conclusione del la pausa,                    
i l  COISP ha sol leci tato l ’ incontro.                   
Su www.coisp. i t .  
 

PADOVA – MANIFESTAZIONE COISP 
 

Mercoledì prossimo, 17 settembre, i l  
COISP di Padova effettuerà una 
manifestazione pubbl ica per denunciare 
l ’ennesimo episodio di  contagio in danno 
di due col leghi del la Questura r isultat i  
affett i  da “SCABBIA”. I l  Coisp padovano 
dice, una volta per tutte, BASTA! 
Mett iamo f ine a questo pressapochismo, 
a questo modo di pianif icare i  servizi ,  
ove è più importante e preminente                
i l  r isul tato di Pol iz ia r ispetto l ' inviolabi le 
protezione del la salute dei Pol iz iott i                     
che ogni giorno hanno a che fare con 
soggett i  malavitosi ,  i rregolari ,  sbandati  di  
ogni genere e disperat i  che vivono in 
condizioni igieniche pietose.                
Su www.coisp. i t .  

SELEZIONE FRONTEX 
 

L ’Agenzia europea Frontex ha avviato          
le procedure per la posizione di  un 
esperto nazionale distaccato. Possono 
partecipare appartenenti  al  ruolo degl i  
Ispettori .  Su www.coisp. i t .  
 

SASSARI – RICONOSCIUTO DIRITTO DI ACCESSO 
 

I l  COISP aveva duramente st igmatizzato 
i l  negato dir i t to di  accesso agl i  att i  del le 
proposte premial i  per le att iv i tà del le 
operazioni di  soccorso in occasione del 
c iclone Cleopatra, r ichiesto dal la 
Segreteria Provinciale di Sassari          
al  Questore di  Sassari .  Di conseguenza    
i l  COISP aveva proposto r icorso al la 
Commissione per l ’accesso ai  documenti  
amministrat ivi  presso la Presidenza del 
Consigl io dei Ministr i ,  la quale, in data 
8.7.2014, aveva r i tenuto i l  gravame 
proposto “meri tevole di  accogl imento” 
( leggasi Coispflash 29). I l  Dipart imento 
ha adesso rappresentato al COISP che   
la Questura di Sassari  procederà 
secondo quanto disposto dal la 
Commissione. Su www.coisp.i t .  
 

MILANO – AGENTI COME CHUAFFER 
 

I  delegati  dei vari  stat i  presenti  agl i  
incontri  che si  sono tenuti  a Milano 
nel l 'ambito del semestre i tal iano di 
presidenza UE sono stat i  portat i  in giro 
per la ci t tà da «pol iz iott i  usati  come 
autist i  veri  e propri» a bordo di  Fiat 500L 
a noleggio. È la denuncia del Segretario 
Provinciale del COISP di Mi lano 
Francesco De Vito. «Capiamo i l  r inomato 
senso di  ospital i tà degl i  i tal iani,          
ma uti l izzare dei pol iz iott i  come 
chauffeur non l 'accett iamo -prosegue       
De Vito- e vorremmo sapere dal Questore 
di  Mi lano dr.  Savina, che dopo i l  t ragico 
exploi t  del lo sgombero del Rave Party         
a Cusago con cui ha esordito a Milano 
nel 2012 ed una disastrosa gestione         
del personale di  cui sta dando prova, che 
t ipologia di  servizio svolgono tal i  col leghi 
visto che non si  tratta di  ordine pubbl ico, 
né di  tutela, né di pol iz ia giudiziaria e 
che essi non sono nemmeno dotat i  di  una 
apparato radio?». Su www.coisp. i t .  
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CATANIA – POLIZIOTTO ROVINATO SUL NULLA 
 

I l  COISP, con una lettera al  Capo del la 
Pol iz ia, ha denunciato quanto accaduto 
ad un Ispettore in servizio presso la 
Questura di Catania, sanzionato prima                
e fatto oggetto di  una richiesta di  
trasfer imento per incompatibi l i tà 
ambientale, poi,  sul la base di circostanze 
inesistent i  e  modif icando artatamente               
la realtà dei fatt i !  Su www.coisp. i t .  
 

ALESSANDRIA –  
TRASFERIMENTO A SEZIONE PG 

 

I l  COISP con una lettera al  Capo del la 
Pol iz ia ha denunciato un ennesimo 
tentativo di abuso da parte 
del l ’Amministrazione. Dopo la vicenda  di  
un col lega che i l  Dipart imento voleva 
trasferire al la Sezione di  P.G. presso la 
Procura del la Repubbl ica di  Paola senza 
che i l  medesimo avesse mai formulato 
domanda, adesso ad Alessandria                 
un Ispettore Capo in servizio presso la 
Scuola Al l ievi  Agenti  ha r icevuto la 
comunicazione di  avvio del procedimento 
per trasferimento al la Sezione di P.G. 
presso la Procura, senza che egl i  abbia 
mai inoltrato domanda. Su www.coisp. i t .  
 

RICONOSCIUTA RESPONSABILITA’ CIVILE GIUDICI 
 

Dopo 7 anni dalla 'morte annunciata’            
di Marianna Manduca - la donna che 
aveva invano denunciato per dodici volte 
alla Procura di Caltagirone le intenzioni 
omicide dell 'ex marito Saverio Nolfo,              
suo carnefice - la Cassazione apre oggi  
la strada aff inché i 3 f igl i  minori di 
Marianna, sulla base della legge del 1988 
sulla responsabil i tà civi le dei magistrati, 
possano avere dallo Stato un risarcimento 
per la «negligenza inescusabile» dei pm 
che avrebbero dovuto occuparsi di quelle 
denunce, come chiede i l  legale dei tre 
adolescenti, l 'ex pm antimafia Aurelio 
Galasso. La Suprema Corte ha infatt i  
accolto i l  r icorso con i l  quale lo zio, 
nominato tutore dei 3 bambini ha fatto 
valere i l  dir i tto dei piccoli orfani - che 
vivono con lui e la sua famiglia che l i  ha 
accolt i  nelle Marche - a chiedere 
giustizia. Su www.coisp.it. 

IMMIGRATI - INTERVISTA DIRETTORE 
CENTRALE SANITA’ 

 

In un' intervista al  si to del la Pol izia di  
Stato (www.pol iziadistato. i t) ,  Roberto 
Santorsa, Direttore centrale di  Sanità del 
Dipart imento del la Pubbl ica Sicurezza, 
spiega come l 'Amministrazione ha 
affrontato e affronta i  r ischi sanitari  cui è 
esposto i l  personale del la Pol izia di Stato 
nel l 'at t iv i tà di  assistenza e accoglienza 
dei migrant i  c landestini .  A chi gl i  chiede 
se è vero che molt i  agenti  s i  sono 
infettat i  con i l  baci l lo del la tubercolosi,  
Santorsa repl ica: «Come accade ogni 
qualvolta si  facciano indagini  di  
screening sul la popolazione per questo 
t ipo di condizione, è emerso un certo 
numero di soggett i  posit iv i  al  test,         
in percentual i  s inora sovrapponibi l i  a 
quel l i  abitualmente attesi.  Ad oggi sono 
stat i  effettuati  quasi 1.600 test di  
Mantoux, con evidenza di  121 posit ivi tà 
al l 'esame». Ma, t iene a chiarire una volta 
per tutte i l  direttore centrale di  Sanità del 
Dipart imento del la pubbl ica sicurezza, 
«la posit iv i tà del test non è indice di 
malatt ia, ma attesta solo un pregresso 
contatto con i l  microrganismo, che può 
essere avvenuto anche molt i  anni 
pr ima». Su www.coisp. i t .  
 

PALERMO – PREMIO “NINNI CASSARA’ ” 
 

I l  Comune di Carini, nell’ambito della XV 
Edizione del Premio Ninni Cassarà,         
ha indetto per la promozione socio-
culturale dei giovani e la cultura della 
legalità e la lotta contro la mafia,         
un concorso letterario: tra i premiati i l 
Segretario Provinciale Coisp di 
Palermo, Vito Di Franco, con il romanzo 
HIDROGENA. Il testo, presenta una realtà 
tanto lontana quanto possibile,         
che mescola le sorti di uomini diversi per 
origine e scelte, accumunati da un saldo 
legame di amicizia che supera sia i l imiti 
del tempo che quella dello spazio.          
Alla manifestazione hanno partecipato 
Autorità del mondo politico, militare, 
giudiziario e della letteratura. Non solo 
poliziotti, non solo sindacalisti, ma anche 
scrittori. Su www.coisp.it 
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ASCOLI PICENO – COLLEGA SUICIDA 
 

Secondo le prime indagini  condotte dal la 
Squadra mobi le di  Ascol i  Piceno non ci 
sarebbero dubbi sul fatto che l 'Assistente 
Capo Remo Conti  del la Pol izia Stradale, 
trovato morto negl i  uff ici  del la Questura, 
si  s ia suicidato. Non sono emersi motivi  
part icolari  di disagio in famigl ia. 
Recentemente i l  col lega, che aveva 48 
anni ed abitava ad Ascoli  con la moglie e 
i  due f igl i ,  era stato assente dal lavoro 
tre giorni in convalescenza, ma per 
problemi di  salute di  l ieve enti tà.                
Su www.coisp. i t .  
 

USA – FUNERALE A CANE POLIZIOTTO 
 

Ora: che in America debbano celebrare 
funeral i  di  stato per un eroe-cane-
pol iz iotto e per qualche recondito motivo 
la stampa i tal iana debba plaudire e dare 
r isalto al l ' iniziat iva – beh - questo può 
acquietare anche i l  mio spir i to 
animalista. Evviva L'America, evviva la 
ci t tà di  Oklahoma City. Ma che nel nostro 
Paese non si  r iesca a pubbl icare uno 
straccio di  not izia (manco attraverso i l  
canale di  Peppa Pig) sul la vi ta da cani di  
tant i  repart i  del le FF.PP., su uomini e 
donne impegnati  quotidianamente nel la 
missione umanitaria Mare Nostrum, con 
r isorse sempre più esigue e con un 
blocco st ipendiale che dura da anni, 
questa ce la dovrebbero proprio 
spiegare.  
 

ENNA – NUOVO SEGRETARIO 
GENERALE PROVINCIALE COISP 

 

Domenico Faranda è i l  nuovo Segretario 
Generale Provinciale del COISP di Enna. 
Sosti tuisce i l  col lega ed amico Giuseppe 
Milano che per ragioni personal i  s i  è 
dimesso accettando, comunque, la carica 
di Segretario Generale Provinciale 
Aggiunto. Al col lega auguri  di  Buon 
Sindacato. Su www.coisp. i t .  
 

RADUNO EX 2° REPARTO CELERE PADOVA 
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RIUNIONE QUADRI COISP VENEZIA 
PER DECENNALE NEL COISP 

 

“Poliziott i  e non divise vuote, idee e non 
asservimento al le idee al trui ,  combattent i  
e non yes man, dignità e non 
convenienza, coerenza e non ipocrisia, 
correttezza e mai pura 
accondiscendenza, uomini e non tessere, 
Indipendenza vera e non menzogne, 
sacri f ic i  ma immense soddisfazioni.  
Dopo dieci anni i l  Coisp è ancora…                 
è sempre di più tutto questo, ed io provo 
un indescrivibi le orgogl io nel l ’essere 
stato in pr ima f i la nel periodo in cui i l  
s indacal ismo in Pol izia è cambiato per 
sempre in I tal ia. Di essere stato 
modestamente protagonista, assieme a 
tant i  compagni di  viaggio ineguagl iabi l i ,  
del la trasformazione di valori  e principi   
in una sol ida realtà. C’eravamo noi 
quando l ’unico Sindacato Indipendente 
ha fatto i l  suo prorompente ingresso sul 
terr i torio di  Venezia, ed oggi che qui        
è l ’Organizzazione maggiormente 
rappresentativa del la categoria, 
guardandoci al le spal le r ivediamo le 
orme dei nostr i  passi,  decisi  ma soffert i ,  
profondi e profondamente signif icativ i ,                
e r ivediamo gl i  straordinari  r isultat i  che 
hanno premiato i l  coraggio di  cambiare 
nel segno del la veri tà per di fendere idee 
i l  cui  valore non si  misura nel numero            
di  tessere portate a casa - quel le 
arr ivano lo stesso -,  ma nel numero            
di  persone le cui individual i tà si  r iescono 
a portare a sintesi,  con un confronto 
reale, l ibero, democratico”.  Queste le 
parole del Segretario Generale del Coisp 
Franco Maccari ,  nel giorno del la 
celebrazione di un anniversario speciale, 
a dieci anni esatt i  dal la nascita               
del la Struttura Provinciale di  Venezia, 
che risale al  13 settembre del 2004,               
a due giorni da quando lo stesso Maccari  
rassegnò le sue dimissioni i rrevocabil i  
dal Sap, organizzazione di cui era 
Segretario Nazionale, aderendo 
immediatamente ed assieme ad oltre 400 
col leghi veneziani ad una realtà che negl i  
anni si  è poi dist inta, nel panorama 

nazionale, per le battagl ie ed un’azione 
complessiva che ne hanno dimostrato         
la granit ica Indipendenza da ogni sorta di  
condizionamento. Un anniversario che si  
è deciso di vivere con una r iunione di 
tutt i  i  Quadri  Sindacali  f issata per le ore 
11.00 di sabato scorso, 13 settembre, 
al la presenza anche dei rappresentant i  
del le al tre Province  Venete, di  Bolzano e 
di Roma. “ I l  13 settembre del 2004 
meri ta certamente questa ‘celebrazione’          
-  aggiunge Maccari  - ,  per quanto storica 
e t i tanica fu l ’ impresa che compimmo          
in quei giorni  e che, dopo due lustr i ,          
ha prodotto frutt i  che sono andati  ol tre 
ogni aspettat iva, dal momento che 
possiamo vantare senza retorica e senza 
falsa modestia di  aver guadagnato una 
credibi l i tà che solo la forza genuina del la 
l ibertà di  credere nel le proprie idee         
di  l ibertà e indipendenza può garantire .  
La profonda delusione e l ’ immensa 
mort i f icazione di vedere tradit i  quei 
fondamental i  principi  di  indipendenza         
e r ispetto del le al trui  opinioni da parte 
dei vert ic i  di  al tra realtà sindacale che 
provai quando decisi di  passare al Coisp  
– conclude Maccari  – è nettamente 
inferiore a qualsiasi paragonabi le 
sent imento generato dal le continue 
vessazioni che ai  Pol iz iott i  i tal iani 
vengono continuamente r iservati          
in una realtà che si  dimostra troppo 
spesso ingrata ed indif ferente a qualsiasi 
loro esigenza, aspettat iva, dir i t to. Ma la 
consapevolezza di aver trovato quel 
giorno di  dieci  anni fa la giusta via e gl i  
strumenti  appropriat i  per lottare in di fesa 
di quel le esigenze, di  quel le aspettat ive, 
di  quei dir i t t i ,  consci che la vera di fesa  
di  tutt i  passa per la vera di fesa di  ogni 
singolo individuo, è un’inesauribi le fonte 
di  entusiasmo e di forza di volontà nel 
proseguire ad adempiere un ruolo che 
r ichiede un onore e persino un t imore 
reverenziale senza pari .  E io oggi,  per 
tutto questo, non posso che ripetere i l  
mio grazie a chi ha scelto di  condividere 
quel la coerenza e quel l ’ Indipendenza che 
ci  consentono di metterci  correttamente 
al servizio dei col leghi”.  
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