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SOCIETA’ CALCIO CONTRIBUIRANNO 
A SPESE O. P. 

 

Sono anni che lo 
pretendiamo a 
gran voce,                  
in ul t imo proprio 
con lettera datata                   
14 settembre 2014 
inviata ai 
Presidenti  ed a 
tutt i  i  componenti  
del le Commissioni 
1a (Affar i  
Costi tuzionali)         
e 2a (Giust izia) 

del la Camera dei deputati ,  ove è               
in discussione i l  “Disegno di  legge             
di  conversione in legge del decreto-legge 
119 del 2014 recante disposizioni urgenti  
in materia di  contrasto a fenomeni                       
di  i l legal i tà e violenza in occasione               
di  manifestazioni sport ive,                        
di  r iconoscimento del la protezione 
internazionale, nonché per assicurare            
la funzional i tà del Ministero del l ’ interno 
(C. 2616 Governo)”.  La “Partecipazione 
del le società sport ive al le spese                   
dei servizi  di  ordine pubbl ico”  – questa         
la nostra r ivendicazione –  “con quote             
da stabi l i re (ad esempio i l  5% 
del l ’ incasso  di  ogni singola part i ta 
calcolato sul le quote dei bigl iett i  venduti  
e degl i  introi t i  degl i  abbonamenti  e dei 
dir i t t i  televisivi),  da destinare ad un 
fondo nazionale per l ’ammodernamento 
del le dotazioni tecnico-logist iche del le 
Forze di pol iz ia impegnate nei servizi               
di  ordine e sicurezza pubbl ica e per                 
i l  pagamento degl i  emolumenti  accessori  
che devono essere corr ispost i  al le Forze 
del l ’Ordine per i  servizi  di  ordine 
pubbl ico in occasione di manifestazioni 
sport ive” .   Ebbene, non siamo arrivat i              
al  5% ma quanto ottenuto è già un ott imo 
r isultato ed è ascrivibi le  al la nostra 
capacità e pervicacia!!  Le suddette 
Commissioni,  nel l ’ambito del la 
discussione del predetto disegno              
di  legge, hanno difatt i  approvato               
i l  seguente emendamento: 

Al comma 1, dopo la lettera c) ,  
aggiungere la seguente: 
c-bis)  al l 'art icolo 9, dopo i l  comma 
3- bis  sono aggiunt i  i  seguenti:   

3- ter .  Una quota non infer iore 
al l ’1 per cento e non superiore al  3 per 
cento degl i  introi t i  complessivi  
derivanti  dal la vendita dei bigl iett i  
e dei t i tol i  di  accesso val idamente 
emessi in occasione degli  eventi  
sport ivi   è dest inata a f inanziare i  costi  
sostenuti  per i l  mantenimento del la 
sicurezza e del l 'ordine pubbl ico 
in occasione degl i  eventi  medesimi, 
ed in part icolare per la copertura 
dei costi  del le ore straordinarie 
e del l ' indennità di ordine pubbl ico 
del le Forze del l 'ordine.  

3-quater .  Con decreto del 
Presidente del Consigl io dei ministr i ,  
su proposta del Ministro del l ' interno 
da emanarsi entro 60 giorni  dal la data 
di  entrata in vigore del la presente 
disposizione, previo parere del le 
competenti  Commissioni parlamentari ,  
sono stabi l i t i  i  cr i ter i ,  i  termini   
e le modal i tà di  versamento da parte 
del le società professionist iche 
per l 'appl icazione del le disposizioni 
di  cui al comma 3- ter  del presente 
art icolo, nonché la determinazione  
del la percentuale di  cui al  comma 
3- ter ,  anche tenendo conto del diverso 
l ivel lo professionist ico. 

Ringraziamo l’onorevole Emanuele 
Fiano (responsabile PD-Sicurezza)          

i l  quale, 
unitamente  agl i  
onorevol i  Walter 
Verini ,  Ettore 
Rosato, 
Alessandro 
Naccarato e 
Giuseppe 
Guerini ,                       
ha condiviso la 
nostra giusta 
r ichiesta!            
Su www.coisp. i t .  
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TUTELE POLIZIOTTI - LE BUGIE DI BUBBICO  
 

 
“La sfacciataggine con cui la Pol i t ica 
mente r iguardo al le condizioni del le 
Forze del l ’Ordine ha non solo 
del l ’of fensivo e del l ’ i r responsabi le…                
ha del l ’ incredibi le! Le menzogne 
spiattel late la scorsa sett imana dal Vice 
Ministro del l ’ Interno sono un oltraggio 
intol lerabi le pr ima di tutto nei confronti  
dei col leghi che si  sono ammalati  
svolgendo servizi  legati  al l ’ immigrazione 
e che si  trovano in ospedale, ma anche 
di tutte le cent inaia di  migl iaia                     
di  Operatori  che ogni giorno rischiano                
la salute e la vi ta stessa, che tentano 
disperatamente di di fendersi  da sol i  
spendendo di tasca propria i  soldi  
necessari  ad acquistare i l  minimo ut i le 
per l imitare i  possibi l i  danni,  e di  cui               
i l  Bubbico mostra uno spregio  senza 
precedenti”.  I l  Segretario Generale               
del COISP Franco Maccari  ha repl icato 
durissimo al le dichiarazioni attr ibuite 
dal la stampa al l ’On. Fi l ippo Bubbico, 
Vice Ministro del l ’ Interno, i l  quale                   
in r isposta ai Deputat i  del Movimento               
5 Stel le che avevano proposto                
di  implementare le dotazioni del la Pol iz ia 
con equipaggiamenti  special i ,  soprattutto 
per chi è esposto a r ischi biologici ,                
ha detto che “ la Pol iz ia ha già             
tutto quanto serve per la loro tutela”.                 
“Se la Pol iz ia avesse davvero tutto 

quanto le serve  – ha insist i to Maccari  –    
i  primi a giovarsene sarebbero i  c i t tadini ,  
unici  dest inatari  del nostro servizio.         
Ma sfortunatamente per loro e per noi 
non è affatto così.  La verità è che 
continuiamo ad essere mandati  in strada 
al lo sbaragl io, senza mezzi necessari          
e senza alcuna tutela, concreta, 
giuridica, psicologica. La verità è che 
specialmente i  col leghi che operano         
nel settore del l ’ immigrazione continuano 
ad ammalarsi  uno dopo l ’al tro         
(vedi lampanti  casi di  Padova dove         
s i  susseguono i  contagi di  scabbia fra         
i  Pol iz iott i ) ,  mentre non viene loro fornito 
neppure l ’ indispensabile per lavorare         
-  non si  contano più i  post i  dove         
gl i  Agenti  acquistano da sol i  guanti          
e mascherine -,  e questo mentre ancora 
aspett iamo che i l  miraggio del materiale 
per chi opera con gl i  immigrati  
presentato a lugl io divenga realtà!         
Da oggi potremo contare sul le auto blu 
r ic ic late  -  ha concluso Maccari  - ,  bene, 
tanto siamo ben abituati  a r icevere          
gl i  scart i  ed a vivere di sol idarietà… 
Basti  pensare che in alcuni post i          
c i  scambiamo caschi e tute per vestire         
le nuove leve che entrano in servizio 
mentre i l  vestiario dest inato ai Pol iz iott i  
v iene distr ibuito ai  clandest ini…         
Ma assistere al la diatr iba se al le Forze 
del l ’Ordine bisogna sbloccare         
i l  contratto, oppure comprare i  presidi  
necessari  per preservarne la salute,         
o piuttosto acquistare i  taser che 
consentirebbero di salvare del le vi te,         
fa venire i l  vol ta stomaco. Possibi le         
che nessuno abbia avuto i l  coraggio di 
dire a chiare note che tutto         
è necessario? Che, comunque, non si  
può pretendere uno standard di  servizio  
-  ovviamente eccel lente - senza garant ire 
l ’esistenza dei presuppost i  perché donne 
e uomini in divisa siano  in grado di 
fornir lo. E’ come dover scegl iere se 
avere Servitori  del lo Stato con un solo 
braccio, o una sola gamba, o la vista 
senza l ’udito… Si può anche fare…         
ma coscienti  di  avere Operatori  del la 
Sicurezza monchi”. !  Su www.coisp. i t .  
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QUEL PROCESSO PASTICCIATO 
PER INCASTRARE 4 POLIZIOTTI 

 

 

DA IL GIORNALE.IT   
 

Milano «La vox populi è un dato assai 
pericoloso, perché il suo recepimento nelle aule 
di giustizia può essere all'origine delle peggiori 
degenerazioni della giustizia». È un esplicito atto 
d'accusa contro la giustizia «a furor di popolo», 
contro l'emozione pubblica che prende il posto 
del diritto, quello che si legge nella sentenza 
depositata ieri per la morte di Michele Ferrulli, 
stroncato da un arresto cardiaco una notte                 
di giugno del 2011 durante un controllo delle 
Volanti.  
Per quella tragedia, quattro poliziotti sono finiti 
sotto processo, accusati di omicidio 
preterintenzionale, indicati come gli autori di un 
pestaggio senza motivo, e financo di «tortura». 
La Procura ha chiesto la loro condanna a sette 
anni di carcere. La Corte d'assise lo scorso               
3 luglio li ha assolti con formula piena. Ieri,             
le motivazioni. E sono motivazioni assai severe 
con la pubblica accusa, ma anche con                          
i testimoni, i familiari, gli amici del morto, che             
si sarebbero inventate dichiarazioni smentite dai 
fatti, con l'obiettivo di dimostrare la tesi di fondo: 
«lo hanno ammazzato». 
E invece, dice la sentenza, Ferrulli non venne 
ucciso. A stroncarlo fu lo stress del fermo che             
- in un fisico segnato dall'alcool e dal peso - 
scatenò una «tempesta emotiva». Ma in quel 
guaio, dice la sentenza, Ferrulli ci si mise                   
da solo, ribellandosi ai poliziotti che cercando              
di identificarlo, insultando, minacciando,                  
non lasciando insomma loro altra scelta. 
«L'ammanettamento di Ferrulli era legittimo                    
e fu eseguito con modalità legittime condizionate 
dall'atteggiamento non collaborativo e anzi 
apertamente ostile del Ferrulli», scrive il giudice 
Guido Piffer nella sentenza. 
Dei casi ormai numerosi di poliziotti e carabinieri 
sotto processo per la morte di cittadini sotto 
fermo, il caso di Ferrulli era il più «politico», 
perché il defunto era uno dei leader dei comitati 
inquilini di Calvairate, quartiere popolare              
a ridosso dell'Ortomercato. E fu da quel mondo 
che partirono fin da subito le accuse                  
nei confronti dei poliziotti, accompagnate                

da riprese video che secondo gli amici di Ferrulli 
dimostravano senza equivoci come l'omone 
fosse stato pestato senza motivo. La Procura 
fece proprie queste convinzioni, accusando           
i poliziotti dapprima di omicidio colposo poi, 
seguendo le indicazioni del giudice preliminare, 
addirittura di omicidio preterintenzionale. 
Ora la sentenza smonta tutto: ed è una 
sentenza a metà tra le analisi dei fatti e la teoria 
del diritto, che indica con nettezza i limiti 
dell'utilizzo della forza da parte della polizia.  
Che la violenza può usarla, se è necessario, 
purché sia proporzionata. E proprio questo           
per la Corte d'assise era il caso di Ferrulli,           
che «dopo avere proferito reiterate ingiurie           
e minacce all indirizzo dei poliziotti, dopo essersi 
rifiutato di fornire i documenti e dopo           
avere addirittura aggredito uno dei poliziotti 
poteva essere legittimamente ammanettato           
per essere portato coattivamente in questura». 
Sulla dinamica dei pochi minuti in cui avvenne          
il tempestoso fermo di Ferrulli, la sentenza           
se la prende con i «clamorosi errori di 
interpretazione» che il pubblico ministero e i suoi 
consulenti avrebbero fatto delle registrazioni 
audio e video. Ferrulli non dice «basta, la testa 
basta» per fermare i colpi dei poliziotti, ma è un 
poliziotto a dire «sposta sto braccio, basta»           
per convincerlo a lasciarsi ammanettare;           
il manganello che colpirebbe l'uomo a terra non 
è altro che il braccio di un poliziotto guantato           
di nero; Ferrulli non viene colpito alla testa           
ma sotto la scapola, per costringerlo a piegare        
il braccio; i colpi in faccia che due testimoni 
dicono di avere visto rifilare all'uomo ormai 
esanime, per la Corte erano solo «buffetti»            
per rianimarlo. Insomma, non vi è il benché 
minimo elemento per una condotta di violenza 
gratuita né prima né dopo l'ammanettamento           
e men che meno una violenza esercitata con 
corpi contundenti, ipotesi questa che è stata         
il frutto di una visione superficiale e distorta           
del filmato, diffuso subito come prova pacifica          
di tale circostanza in realtà infondata».  
Commenta la figlia di Ferrulli: «Non mi aspettavo 
niente di diverso, d'altronde durante la camera 
di consiglio, durata soltanto un'ora, tutti abbiamo 
visto alcuni giudici popolari nei corridoi fumare           
e prendere il caffè».  Su www.coisp. i t  



4  

 
 

  

ffllaasshh    
Nr.40 del 6 ottobre 2014 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
 
 
 

 5

POLIZIOTTI FERITI - CHE SPRECO… 
BASTAVA MANDARCI MANCONI 

 

“Certo che l ’imponente schieramento      
di Polizia disposto a Napoli in occasione  
del vertice della Bce è stato proprio un 
bell ’ impegno di r isorse che si sarebbe 
potuto anche evitare. Proprio come si 
sarebbe potuto evitare che alcuni solit i  
cretini di colleghi restassero ferit i  durante 
un intervento a Lecce per fermare un 
uomo accusato di picchiare moglie e f igl io 
minorenne… Perché mandarci noi, 
impreparati, inadeguati come siamo. 
Bastava mandare Manconi  a tenere una 
lezione di non violenza e tutto sarebbe 
stato perfettamente sotto controllo. Forse 
però, a pensarci bene, si è temuto che            
“ i l  Senatore” potesse cedere al suo primo 
vero amore e mettersi ad insegnare, 
piuttosto, come fare più danni possibil i  
quando si vuole rendere pregna             
di signif icato la lotta alle Istituzioni”. Così 
i l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari al l ’ indomani di una giornata 
particolarmente impegnativa per le Forze 
dell ’Ordine soprattutto per via del vertice 
della Bce tenutosi a Capodimonte, che ha 
visto un corteo di migliaia di manifestanti 
sfilare per le strade del centro partenopeo.  
Come di consueto, alcuni manifestanti 
hanno indossato passamontagna e caschi 
ed hanno caricato gli Agenti lanciando 
bombe carta e fumogeni, ma tutto si è 
risolto senza alcuna grave conseguenza. 
Parallelamente, nel resto d’Ital ia,                    
la Polizia proseguiva i l  proprio lavoro            
ed a Lecce, in particolare, due Agenti 
hanno riportato lesioni che hanno reso 
necessario l ’ intervento dei sanitari                
nel corso di un’aggressione da parte                
di un 40enne destinatario, fra l ’altro,              
di una recente ordinanza di custodia 
cautelare del locale Tribunale per 
estorsione ai danni della madre.  “Alla f ine 
un’altra giornata è trascorsa ed 
incredibilmente i Poliziott i  i tal iani se la 
sono cavata… Certo, però, se avessero 
seguito un buon corso di non violenza 
magari le botte a Lecce e le bombe                    
a Napoli non le avrebbero prese!”                    
Su www.coisp.it. 

IL COISP SU DDL MANCONI 
               

“Urgono corsi  di  r ieducazione per 
pseudo-pol i t ic i  entrat i  a far parte di  
quel le Ist i tuzioni che hanno avversato 
f ino a giungere al le più estreme e 
sovversive forme di protesta, f in quando 
non hanno imparato ad apprezzare         
gl i  st ipendi dest inat i  ai  Parlamentari .  
Soggett i  che hanno ammantato di  una 
veste di  uff ic ial i tà i l  mai sopito odio 
verso chi rappresenta a giusta ragione         
e nel la maniera più legit t ima e corretta  
la legge e lo Stato. Non perdiamo tempo 
a repl icare al le del i ranti  ed infondate 
valutazioni di  Manconi,  che parla         
a sproposito del professionale e corretto 
operato del le Forze del l ’Ordine, 
mentendo in maniera strumentale ed 
estremamente pericolosa, tentando 
vigl iaccamente di  insti l lare nel l ’opinione 
pubbl ica gocce di  quel veleno che solo 
chi come lui  ha lottato contro lo Stato 
può produrre. Ci l imit iamo a evidenziare 
l ’ovvio: non la r ieducazione ma 
l ’educazione di  base è quel la che manca 
in I tal ia, e non certamente  quel la degl i  
Operatori  di  Pol izia che spendono una 
vi ta al  servizio degl i  al tr i ,  ma di tutt i  
quel l i  che purtroppo ci  troviamo         
ad affrontare quotidianamente e che 
rendono necessario ed indispensabi le          
i l  nostro operato”.  E’ stata questa         
la ‘controproposta’ del Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari ,  
dopo la presentazione di un disegno         
di  legge da parte del l ’ex leader di  Lotta 
Continua ed attuale Senatore del la 
Repubbl ica I tal iana, Luigi  Manconi,         
per “r ieducare” gl i  Agenti  con corsi          
di  “non-violenza” “per i  troppi e frequenti  
episodi di  abusi” imputabi l i  non “a casi  
di  singol i”  ma al l ’ “ inadeguatezza del la 
loro preparazione”.  “ I  veri  deputati          
a r ispondere a quanto affermato         
da Manconi  – ha insist i to Maccari  – sono 
i l  Ministero del l ’ Interno ed i l  Dipart imento 
di Pubbl ica Sicurezza, perché è chiaro 
che contro l ’ intero sistema che sta al la 
base del nostro lavoro i l  Senatore se la 
prende, definendolo inadeguato ed in 
sostanza violento. Ciò rende ancor più 
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inspiegabile perché l ’ex esponente di  
Lotta Continua (ma si  può mai essere 
davvero ex r ispetto ad una tale 
appartenenza?) se inf ierisca sempre               
e sistematicamente  con i  s ingol i  
Operatori  che, quasi sempre a torto, 
f iniscono al centro di  bufere giudiziarie 
create ad arte, chiedendone la 
lapidazione”. “Più semplicemente, però   
–ha concluso i l  Segretario Generale del 
Coisp– la r isposta a tutto questo indegno 
ed oltraggioso dimenarsi di  Manconi sta 
nel la sua totale ed assoluta intol leranza,  
una vera e propria insostenibi le al lergia, 
verso qualunque uniforme e verso 
chiunque la vesta”.  Su www.coisp. i t .  
 

4 OTTOBRE 2014 - MEMORY DAY A ROMA 
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MEMORY DAY – RINVIO DATA CONCLUSIVA 
 

I l  COISP aveva annunciato che  anche 
quest’anno  avrebbe r icordato i l  sacri f ic io 
di  tutt i  coloro che sono r imasti  Vit t ime 
del terror ismo, del la mafia, del Dovere e 
di  ogni forma di criminal i tà ( leggasi 
COISPFlash 20). In part icolare,                     
s i  preannunciava che la “Fiaccola del la 
Memoria” ,  che ha iniziato i l  suo percorso 
lo scorso 23 maggio a Capaci,  
percorrendo quindi tutta l ’ I tal ia (a Roma 
la scorsa sett imana) avrebbe avuto quale 
traguardo i l  21 ottobre 2014 con l ’arr ivo 
a Mestre-Venezia. Purtroppo taluni 
eventi  non programmabil i  e prevedibi l i ,  
non dipendenti  dal sindacato, hanno 
imposto cambiamenti  radical i  e continui 
del la pianif icazione dei vari  momenti             
che avrebbero portato al la giornata 
conclusiva del Memory Day 2014.                 
Di conseguenza, tale giornata  non potrà 
più tenersi  i l  21 ottobre 2014 ma               
s i  svolgerà i l  prossimo 23 maggio 2015 
(con un’ iniziat iva intermedia f issata per i l  
12 novembre 2014).  
 

ENNESIMO SUICIDIO IN POLIZIA 
 

Lo scorso 3 ottobre, a Sanluri  (CA), 
l ’Assistente Capo Antonio Saba si  è tol to 
la vi ta nel suo uff ic io. Di anni 52 anni, 
lascia mogl ie e 2 f igl i .  Su www.coisp. i t  
 

COMMISSIONE ISPETTORI 
 

S i  è r iunita i l  2 ottobre la Commissione 
per i l  personale del ruolo degl i  Ispettor i  
del la Pol izia di  Stato.  Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONI SOVRINTENDENTI             
E AGENTI/ASSISTENTI 

 

S i  sono r iunite lo scorso 2 ottobre                  
le Commissioni per i l  personale del ruolo 
dei Sovr.t i  e degl i  Agenti  ed Assistenti  
del la Pol izia di  Stato.  Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONI RUOLI TECNICI 
 

S i  sono r iunite lo scorso 2 ottobre             
le Commissioni per i l  personale dei ruol i  
dei Peri t i ,  dei Revisori  e degl i  Operatori  
e Col laboratori  tecnici  nonché del la 
Banda musicale del la Pol izia di  Stato.   
Su www.coisp. i t .  

CONCORSO MEDICO POLIZIA 
 

I l  Dipartimento ha trasmesso i l  bando di 
concorso, indetto con decreto del 
18/9/2014, per t i tol i  ed esami per 20 posti 
di medico del ruolo dei dirett ivi medici 
della Polizia di Stato. Su www.coisp.it 
 

CONCORSO VICE ISPETTORE - RINVIO 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso, in data         
29 settembre, i l  Decreto che r invia         
la prova scri t ta d'esame al concorso         
per 1400 Vice Ispettori .  Su www.coisp.i t .  
 

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE - INCONTRO 
 

Mercoledì prossimo, 8 ottobre, al le ore 
10,30 i l  COISP unitamente al le al tre 
OO.SS. incontrerà i l  Vice Capo del la 
Pol izia con funzioni Vicarie Prefetto 
Marangoni al  f ine di valutare         
la possibi l i tà di  r iapertura dei termini         
di  presentazione del le domande del 
concorso interno, per t i tol i  di  servizio,         
a 7563 posti ,   per la nomina al la qual i f ica 
di Vice Sovrintendente della Polizia         
di Stato. La riapertura è stata richiesta 
dalle OO.SS. del cartello. Su www.coisp.it 
 

MOVIMENTI ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso l ’elenco         
dei movimenti  del ruolo ispettori  disposti  
nel mese di settembre. Su www.coisp. i t .  
 

PASSAGGIO PAGAMENTI AL MEF - INCONTRO 
 

I l  13/10 alle 17,00 i l  COISP unitamente 
alle altre OO.SS. incontrerà i l  Vice Capo 
della Polizia Pref Piantedosi per discutere 
del passaggio al MEF delle procedure 
informatiche del personale e dei servizi 
per i l  pagamento delle competenze fisse  
e accessorie del Personale della Polizia 
di Stato. Su www.coisp.it. 
 

SOCCORSO IN MONTAGNA - RIUNIONE 
 

I l  prossimo mercoledì,  8 ottobre, si  terrà, 
presso i l  Dipart imento, la r iunione per         
i l  prosieguo del l ’esame congiunto relat ivo 
al la bozza di  regolamento per l ’at t iv i tà 
dei servizi  di  s icurezza e soccorso         
in montagna effettuata dagli  Operatori  
special izzat i  del la Polizia di  Stato.         
Su www.coisp. i t .  
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COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 
 

I l  Comitato per le Pari Opportunità                  
è convocato i giorni 15 e 16 ottobre ed i l  
COISP parteciperà con un proprio 
rappresentante. Gli argomenti al l 'ordine 
del giorno: Elaborazione dati questionari 
situazione personale femminile Polizia di 
Stato; Progetto Europol Pari Opportunità; 
Convenzione Università. 
 

POLIZIA STRADALE  
DOTAZIONE SFOLLAGENTE 

 

I l  COISP, al la luce del l ’at tuale al larmante 
si tuazione di aggressioni  ai  danni di  un 
numero sempre più al to di  pol iz iott i              
da parte di  automobi l ist i  ubriachi o sotto 
l ’ef fetto di sostanze alteranti ,  ha chiesto 
al  Dipart imento di  conoscere qual i  s iano 
le disposizioni vigenti  in meri to al la 
dotazione di sfol lagente al le pattugl ie di 
Pol izia Stradale. Su www.coisp. i t .  

RIFIUTO BUONO PASTO REPAS 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento 
un intervento in meri to agl i  eserc           
iz i  commercial i  che negavano ai col leghi   
la spendibi l i tà dei buoni pasto                 
del la REPAS (leggasi COISPFlash 7).    
I l  Dipart imento ha r isposto evidenziando 
gl i  Uff ic i  e le Prefetture che sono state 
sensibi l izzate sul la problematica 
rappresentando che eventual i  esercizi  
che neghino la spendibi l i tà saranno 
segnalate al la CONSIP. Su www.coisp. i t .  

POLIGONO VALMONTORIO 
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 

 

I  Senatori  Buemi e Longo hanno 
presentato un’ interrogazione al Ministro 
del l ’ Interno per conoscere, a seguito del 
formale esposto del COISP che 
denunciava le condizioni lavorative degl i  
Operatori  di  Pol izia impiegati  nel le 
att iv i tà connesse al l 'addestramento              
al  t i ro, organizzate e gesti te dal centro 
nazionale di  special izzazione                      
e perfezionamento nel t i ro di  Nettuno, 
presso i l  pol igono di t i ro di  Valmontorio 
(Latina), qual i  iniziat ive siano state 
assunte dal Ministro. Su www.coisp. i t .  
 

AGENTI DI P.S.   
VISITA MEDICA PER PORTO D’ARMI 

 

I l  COISP ha sol leci tato i l  Dipart imento        
a fornire una r isposta in meri to        
al la problematica inerente al  cert i f icato di  
idoneità psico f is ica per gl i  Agenti  di  P.S. 
che r ichiedano la l icenza di  porto d’armi 
( leggasi COISPFlash 20 e precedenti).  
Su www.coisp. i t .  

SCUOLA SUPERIORE POLIZIA - CONGRESSO 
 

 
 

CC MUORE IN INSEGUIMENTO E COLLEGA FERITO 
 

A Piacenza un Carabiniere è morto ed un 
commil i tone è gravissimo per aver 
tamponato un t i r  durante l ’ inseguimento, 
di  un’auto forse rubata. La gazzel la 
durante un sorpasso, dopo una curva,         
è r imasta incastrata sotto la parte 
posteriore del mezzo pesante, 
parcheggiato contromano sul lato sinistro 
del la strada. Su www.coisp. i t .  
 

GARANTE – SI’ A TELECAMERE SU CASCHI POLIZIA 
 

La Pol izia potrà fare uso di piccole 
telecamere indossabil i  nel corso         
di  manifestazioni pubbl iche, ma solo         
in caso di effett iva necessità.         
Lo ha stabi l i to i l  Garante pr ivacy che        
ha fornito i l  suo parere sul nuovo sistema 
di r ipresa avviato in via sperimentale         
dal Dipart imento di  pubbl ica sicurezza        
in quattro ci t tà, Torino, Milano, Roma         
e Napol i . Su www.coisp. i t .  
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BRASILE - FA OSTAGGIO E CHIEDE 
ESTRADIZIONE BATTISTI 

 

Un uomo ha preso in ostaggio               
un dipendente del l ’hotel  Saint Peter              
di  Brasi l ia ed ha chiesto l ’estradizione              
in I tal ia del l ’ex terrorista rosso Cesare 
Battisti ,  condannato al l ’ergastolo                 
per quattro omicidi  durante gl i  anni                
di  piombo. Al la f ine l 'uomo si è arreso 
al la pol izia. Su www.coisp. i t .  
 

NAPOLI  
AGENTI SALVANO NEONATO 

 

L ' intervento di una pattugl ia del la Pol izia 
di  Stato è stato provvidenziale               
per salvare la vi ta ad un neonato                
di  appena dieci giorni.  I  pol iz iott i  hanno 
praticato al  piccolo la respirazione bocca 
a bocca, dopo aver l iberato la gola.                   
I l  fat to è accaduto in via Mianel la,            
a Napol i . Su www.coisp. i t .  
 

CORTE EUROPEA  
DIRITTO MILITARI A SINDACATO 

 

La Corte Europea dei Dir i t t i  del l 'Uomo 
invocando l 'art icolo 11 del la Convenzione 
( l ibertà di  r iunione e di associazione),   
ha condannato la Francia dichiarando 
che i  mi l i tar i  hanno dir i t to                    
ad aderire ad Associazioni Sindacal i .                                
Su www.coisp. i t .  
 

LAMPEDUSA  
RIAPRE CENTRO MIGRANTI  

 

R iapre i l  centro per migranti                            
di  Lampedusa. A dir igerlo sarà i l  suocero 
del fratel lo di  Alfano,  Lorenzo Montana, 
che annuncia l ’apertura uff ic iale entro 
f ine mese: “Ma già da ora siamo                     
in condizione di accogl iere perché 
abbiamo dei modul i  operat ivi” .                         
Su www.coisp. i t .  
 

PALERMO  
UDIENZA PROCESSO STATO MAFIA 

 

Mercoledì prossimo, 8  ottobre,                        
è prevista una ul ter iore udienza del 
processo Stato mafia  stralcio Mannino.                          
I l  COISP, ammesso parte civi le,                       
sarà presente. Su www.coisp. i t .  
 

INCONTRO CON FORZA ITALIA 
 

S i  è svolto la scorsa sett imana         
un incontro tra Forza Ital ia         
ed i  rappresentant i   dei Sindacati  del le 
Forze di Pol iz ia e dei Cocer del le Forze 
Armate. Forza Ital ia ha confermato         
gl i  impegni presi già la scorsa sett imana 
durante l ' incontro con i l  presidente 
Berlusconi.  Su www.coisp. i t . 
 

CONSISTENZA ASSOCIATIVA 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso la circolare 
contenente la cert i f icazione del la 
consistenza associat iva del le OO.SS. del 
personale del la Pol izia di  Stato al la data 
del 31.12.2013. 
 

 
 

FUSIONE SINDACATI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
la fusione del le Organizzazioni Sindacal i  
UIL POLIZIA e ULPS. Su www.coisp. i t .  
 

CONVENZIONI COISP 
 

Nel l ’ambito del le convenzioni sottoscri t te 
dal COISP a favore dei propri  iscr i t t i          
s i  segnala: 
HappyCamp - HappyWeen Lago di Garda; 
La Spezia - Pizzeria I l  Pozzo. 
Su www.coisp. i t  gl i  aggiornamenti  per         
i l  mese di ottobre del la convenzione 
COISP - ASSOCRAL. 
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PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI?     

 

 

 

 


