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

Notiziario sett imanale a cura del Sindacato di Pol izia CO.I.S.P. 
Segreteria Nazionale – via Farini ,  62   –   00185 ROMA

Tel.  +39 0648903773 – 0648903734 / Fax: +39 0662276535 
www.coisp. i t  – e-mail :  coisp@coisp.i t

 Nr.45 del 10 novembre 2014 c i c l o s t i l a t o  i n  p r o p r i o  
d i s t r i b u z i o n e  g r a t u i t a  

LA PAROLA "SINDACATO" DERIVA DAL GRECO  
SIN (INSIEME) DDIKE'  (GIUSTIZIA),   

VUOL DIRE CIOÈ "" INSIEME PER LA GIUSTIZIA" 
 

“SONO INCAZZATO NERO E TUTTO 
QUESTO NON LO ACCETTERO' PIU'!!” 
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PROTOCOLLI  SONO A TUTELA POLIZIOTTI 
“Siamo di fronte ad un elaborato 
mastodontico che necessita di un esame 
approfondito, ma una cosa è certa anche 
perché ribadita a chiare note dal Vice 
Capo del la Pol izia: nasce, per dir lo con 
le sue esatte parole, a garanzia 
del l ’Operatore del la Pol izia di  Stato”.  
Così Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari ,  dopo la r iunione f iume 
avvenuta presso i l  Dipart imento                     
di  Pubbl ica Sicurezza, al la presenza              
del Vice Capo Vicario del la Pol izia             
di  Stato, Alessandro Marangoni,  dove                 
ai  Sindacati  è stata presentata la bozza 
del le nuove istruzioni operative per               
gl i  Operatori  di  pol iz ia in servizio                 
di  ordine pubbl ico.  “Si tratta  – commenta  
Maccari  – di una bozza su cui appare           
a chiare lettere la dici tura ‘non 
divulgabi le’,  e fa tr istemente sorridere              
i l  fatto che ne abbiamo letto ampi stralci  
sul la stampa nei giorni scorsi ,                      
cosa vergognosa di cui speriamo presto 
di  poter sapere chi r ingraziare per                     
la sol i ta becera strumental izzazione                  
e ‘pol i t ic izzazione’ di  argomenti  così seri  
e del icati…”. In merito, i l  COISP                   
ha indirizzato una lettera al Capo della 
Polizia denunciando l ’anticipazione al la 
stampa di questi  protocol l i  e la 
strumental izzazione posta in essere               
a danno dei pol iziott i ,  evidenziando come 
per fortuna i  ci t tadini  fossero con i  
Pol iziott i  v ist i  i  numerosi commenti  
pubbl icat i  sul le varie not izie. Infatt i ,                 
la stampa aveva attr ibuito alcune 
considerazioni a font i  del Dipart imento e, 
fra l ’al tro, al lo stesso Capo del la Pol izia, 
Alessandro Pansa, che avrebbe parlato 
di protocol l i  f inal izzat i  “…..a correggere 
le attual i  storture, frenando gl i  eccessi    
di  chi va in servizio d’ordine pubbl ico”.
“Pansa smentisca  quanto gl i  v iene 
attr ibuito che è gravissimo ed indegno                   
di  un Capo del la Pol izia                                 
-  ha immediatamente commentato 
Maccari  - ,  I  pr imi a dover essere tutelat i  
sono i  Pol iz iott i .  Si  metta nero su bianco 
cosa si  deve e cosa non si  deve fare, 
anche e soprattutto per chi ha a che fare 

con le Forze del l ’Ordine!” “Comunque, 
attendevamo questo lavoro da oltre         
un anno dopo averlo chiesto a gran voce 
trovando peraltro i l  pieno consenso 
del l ’al lora neo nominato Capo del la 
Pol izia appena insediatosi.  Oggi abbiamo 
di fronte un elaborato vastissimo,         
sul  quale dobbiamo necessariamente 
r iservarci  di  intervenire r ispetto al  meri to, 
anche perché appare davvero complesso 
e non fatto di semplici  e nette 
disposizioni da seguire. E tuttavia         
al  momento ci  preme sottol ineare         
lo spir i to e l ’ impostazione con cui questo 
regolamento nasce e che, bando         
al le consuete ed odiose interpretazioni 
anti-sbirr i ,   è proprio tutelare i  col leghi 
troppo esposti  al le calunniose angherie 
di  chi  vuol criminal izzarl i  ad ogni costo”.  
Su www.coisp. i t .

NO A PROTOCOLLI PRIVI DI CONCRETEZZA 

La riunione  tenutasi i l  giorno 6 u.s.         
al  Dipartimento della P.S. tra i vertici 
dello stesso ed i Sindacati di Polizia, 
ha avuto come apertura         
la puntualizzazione che “ la bozza         
di provvedimento oggetto della  
discussione concernente i protocolli 
operativi, era stato predisposto         
a garanzia dell’Operatore della Polizia 
di Stato” . L’approfondimento, anche 
successivo, delle schede che 
compongono tale provvedimento, 
hanno evidenziato, invece, una presa 
di distanza da parte dei vertici         
del Dipartimento della P.S. dalle 
esigenze di chiarezza e tutela 
rivendicate dai Poliziotti  e da queste 
OO.SS. ,  r i levandosi invero, i l  c i tato 
provvedimento, come un insieme di 
affermazioni apoditt iche, che r ibadiscono 
esclusivamente cosa è già previsto dal 
TULPS, dal codice penale e quel lo         
di  procedura penale, senza alcuna 
indicazione su come affrontare e 
r isolvere le cri t ic i tà che quotidianamente 
noi Pol iziott i  s iamo costrett i  ad affrontare 
per effetto del la imponderabi l i tà del 
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servizio che svolgiamo. Questa è l ’amara 
constatazione che emerge dal la lettura 
del la bozza del le “ istruzioni operat ive”  
che sono state presentate dal 
Dipart imento dopo oltre un anno                    
di  lavoro. Non solo: al tro aspetto                  
di  assoluto r i l ievo e che vede la nostra 
ferma contrarietà, motivata non da una 
chiusura apriorist ica e corporativa al le 
regole di r innovata trasparenza              
ma al l ’evidente fatto che la bozza                   
di  lavoro è stata predisposta sul la base 
normativa del regolamento di servizio              
e ad integrazione del lo stesso. Evidente 
che questo t ipo di cultura denota                    
la chiara volontà del Dipart imento                  
di  avere più strumenti  per punire                   
i  pol iz iott i  e per autoassolversi r ispetto 
ad eventual i  cr i t ic i tà connesse                     
al le r ichieste r isarcitorie avanzate 
al l ’Amministrazione in sede civi le. 
L’ insieme del le proposte che si  vogl iono 
emettere, sembrano elaborate da chi,  
molto probabi lmente, non ha mai 
effettuato un solo giorno di servizio               
in strada o, nel la migl iore del le ipotesi,   
lo ha fatto decenni fa per cui ragiona 
solo su labi l i  r icordi lontani dal la realtà 
attuale. Non si  possono pretendere solo 
ul teriori  obbl ighi per i  pol iz iott i ,  
elencandol i  genericamente, in maniera 
confusa e senza alcuna ut i l i tà per chi 
quotidianamente opera in ogni angolo      
del Paese per combattere i l  cr imine                
e garantire  la sicurezza e l ’ordine 
pubbl ico. La f inal i tà esclusiva sembra 
quel la di dover garantire 
l ’Amministrazione qualora ci  sia l ’errore, 
e quindi l ’unico che dovrà r isponderne, 
sebbene la condotta sia stata obbl igata 
per dovere e/o per eseguire un ordine, 
sarà i l  s ingolo pol iziotto. Prova ne sono 
le fantast icherie proposte in meri to              
al le modal i tà del servizio di ordine 
pubbl ico  o per l ’ammanettamento di una 
persona che si  r i f iuta di essere 
sottoposta a tale trattamento o che  va  
in escandescenze, essendo sotto l ’effetto 
di  alcol o droghe. L’unica indicazione 
proposta è quel la del dialogo e del 
convincimento, senza alcuna soluzione 

pratica su come fare qualora i l  soggetto  
non vuole col laborare o non intende 
sottostare al la restr iz ione, pur r ibadendo, 
però, l ’obbl igo che l ’ammanettamento 
deve essere eseguito. Unica nota 
positiva ,  in tutta la proposta presentata 
è la sperimentazione, anche per le 
volant i ,  del le videocamere e degl i  spry  
al  peperoncino e quel la per i  servizi          
di  O.P. che prevede lo stesso impiego 
degl i  spry e del le telecamere, degl i  
idranti  o schiumogeni a base urt icante 
oltre la fascia di sicurezza per evitare          
lo scontro f is ico con i  manifestant i .  
Tralasciamo ogni considerazione sul le 
def inizioni di  come si ut i l izzano le armi 
non letal i  qual i  i l  manganel lo. Per quest i  
motivi ,  anche al la luce di quanto 
accaduto a Brescia, Massa Carrara ed a 
Napol i ,  dove i  pol iz iott i  e gl i  al tr i  
Appartenenti  al le Forze del l ’Ordine sono 
stat i  oggetto di  aggressione dei sol i t i  
professionist i  del disordine poiché         
è stato impart i to l ’ordine di non reagire a 
qualsiasi costo e di r imanere 
passivamente fermi, r i teniamo di dover 
respingere al mit tente la proposta 
elaborata  dal Dipart imento del la P.S..  
Manca completamente la strategia         
di  fondo e la f i losof ia giusta che serve 
per elaborare un simi le prontuario.         
I  protocol l i  operat ivi ,  a giudizio del le 
scriventi  OO.SS., possono e devono 
discipl inare l ’organizzazione dei servizi   
e l ’att iv i tà operat iva e non solo         
i l  comportamento dei singol i  Operatori   
che sono sottoposti  già al le prescrizioni 
del le leggi penal i  ed amministrat ive          
ol tre che dei regolamenti .  La bozza che         
è stata presentata in modo molto 
maldestro senza tenere conto del le 
esperienze sinora maturate su strada, 
cerca solo di  del ineare i  comportamenti  
dei singol i ,  in aggiunta a quel l i  previst i  
dal regolamento di servizio e dal le leggi 
penal i  ed amministrat ive cui i  pol iziott i  
sono sottoposti  nel l ’esercizio del le loro 
funzioni,  ed è chiaro che viene fatto         
con i l  solo f ine di “ASSOLVERE”, in caso  
di  r ichiesta di  r isarcimento del danno         
o di  eventual i  responsabi l i tà per le 
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modal i tà con cui i  servizi   sono stat i  
organizzati ,  la responsabi l i tà di  
un’Amministrazione sempre più distante 
dal la base  e dai problemi real i  che           
s i  incontrano nel la quotidianità. Prova ne 
è i l  fat to che non viene prevista alcuna 
indicazione per rendere visibi l i                        
i  responsabi l i  del servizio di O.P., al  sol 
f ine di deresponsabi l izzare 
l ’Amministrazione in caso di r ichieste                
di  r isarcimento danni,  qualora gl i  stessi 
siano costrett i  ad ordinare la carica 
senza rispettare i  prescri t t i  obbl ighi 
normativi .  Per questi  motivazioni,  
r i teniamo di dover respingere la proposta 
presentata, che dovrà subire sostanzial i  
modif iche. L’ impegno di queste OO.SS. 
sarà r ivolto ad ottenere un testo,              
che ri teniamo comunque necessario            
a garanzia per i  c i t tadini  ed i  Pol iz iott i             
in ogni att ivi tà o frangente lavorativo; 
puntual izziamo che troviamo 
incomprensibi le ed inaccettabi le 
l ’assenza di proposte normative in tema 
di tutela legale ed assicurativa,                    
ma anche di r innovamento ed impulso 
al la formazione costante degl i  Operatori    
di  Pol izia.  Non possiamo e non vogl iamo 
consentire che gl i  Operatori  di  Pol izia 
possano essere sovraesposti ,  perché 
equivarrebbe a calpestare i l  processo 
democrat ico e la sindacal izzazione del 
personale, quest’ul t imo elemento                   
e garanzia di trasparenza al servizio                
del Paese e dei ci t tadini,  costruita grazie  
ai  sacri f ic i  di  migl iaia e migl iaia             
di  Pol iziott i  che hanno duramente lottato 
per questo. Su www.coisp. i t .

NO ALLA CHIUSURA SELVAGGIA UFFICI 

La scorsa, presso i l  Dipart imento del la 
P.S. si  è tenuta la r iunione tra le 
scriventi  OO.SS. ed una delegazione 
del l ’Amministrazione, guidata dal Vice 
Capo del la Pol izia con funzioni Vicarie 
Prefetto Alessandro MARANGONI 
relat ivamente al le att ivi tà che i l  
Dipart imento sta ponendo in essere         
e che riguarda i l  personale o l ’assetto 
organizzativo del l ’Amministrazione.         
I l  Prefetto Marangoni ha presentato         
lo studio per la revisione dei presidi         
e degl i  uff ic i  del la Pol izia di Stato         
su tutto i l  terr i torio nazionale in funzione 
del fatto che la conclamata carenza degl i  
organici ,  oggi assestata a circa 95.000 
unità (che, qualora dovesse permanere  
i l  blocco del turn over al  55%, è 
dest inata al le 80.000 unità  per i l  2020), 
sul la razional izzazione del le r isorse         
e dei presidi in considerazione 
del l ’attuale disponibi l i tà di  personale e 
del le esigenze che si  devono soddisfare. 
I l  progetto, r ispetto a quel lo presentato 
nel la prima riunione, è stato svi luppato 
solo attraverso la razional izzazione dei 
presidi  del le quattro special i tà: Stradale,  
Ferroviar ia, Postale e Frontiera. 
Dal l ’esposizione fatta dal Prefetto 
Marangoni è emersa una volontà, di fatto 
già pervicace e preordinata 
del l ’Amministrazione, di  voler stravolgere 
alcuni settori  del le Special i tà, attraverso 
una chiusura selvaggia di alcuni 
Compart imenti  e dei presidi oggi 
esistent i .  Nel progetto, infatt i  s i  prevede 
che per alcuni segmenti ,  qual i  ad 
esempio le Squadre Nautiche, ci  sarà         
la soppressione di tutte quel le oggi 
esistenti .  A precise domande circa         
i l  mantenimento del le attual i  19 Direzioni 
Central i  r ispetto ad un organico che         
s i  dovrà assestare a circa 22.000 unità   
in meno, i l  Prefetto Marangoni 
r ispondeva che nul la era stato ancora 
deciso. Ad altra precisa r ichiesta circa         
i l  fat to se era ancora opportuno o meno 
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mantenere i  Compart imenti  atteso   che 
oggi sono relegati  a meri  uff ic i  
burocratici  e per disporre ispezioni a 
carico dei pattugl iant i ,  i l  Direttore 
Centrale del le Special i tà r ispondeva che, 
nel l ’ott ica del l ’ integrazione di queste 
Special i tà nel l ’alveo del le competenze 
del l ’Autori tà di  P.S.,  si  poteva aprire                    
un confronto purché non vi  fosse               
una penal izzazione per i  post i  di  funzione 
e quindi per lo svi luppo del le carriere                
e del le aspettat ive del personale.  
L’esposizione da parte 
del l ’Amministrazione si  è conclusa con la 
comunicazione che era già stato 
acquisi to i l  parere del le Autori tà 
provincial i  di  P.S., Prefett i  e Questori                
e che la stessa, una volta concluso                 
i l  confronto con i l  Sindacato, pensava              
di  dare attuazione al piano per i  primi 
mesi del prossimo anno. Le scriventi  
OO.SS., in modo unanime e fermo,                 
pur prendendo atto del la nuova f i losof ia 
di integrazione del le Special i tà sotto               
le funzioni del le Autori tà di  P.S. hanno 
condannato tale ipotesi di chiusura 
selvaggia dei presidi  con relat ivo 
trasferimento dei col leghi,  sia per i l  
metodo che nel meri to. Nel metodo, 
perché i l  Sindacato ha ribadito che tal i  
operazioni sono devastanti  se non 
concertate in un’ott ica complessiva                  
e generale con l ’al tra Forza di Pol iz ia               
a competenza generale sul piano 
del l ’Uff ic io per i l  Coordinamento                   
e la pianif icazione del le Forze di Pol izia,  
in quanto abbandonano i l  terr i tor io            
e quindi negano  la sicurezza ai ci t tadini  
senza, peraltro, indicare gl i  obiett iv i  
l ’architettura del nuovo modello              
di  s icurezza  che si  intende real izzare. 
Nel meri to perché la chiusura selvaggia 
di circa 253 uff ic i  di  Pol izia, senza 
veri f icare  cosa accade con le al tre Forze 
di pol iz ia e quale è la loro dislocazione 
sul terr i torio, di  fatto indebol isce 
l ’Autori tà di  P.S. provinciale 
abbandonando i l  terr i torio e alcune 
competenze al le Forze di Pol izia mi l i tar i  
con i l  conseguente legitt imo dubbio               
che si  vuole svi l i re l ’Autori tà a favore 

del la mil i tar izzazione del terr i tor io         
e del la funzione stessa di  pol izia. Attesa 
la complessità del la materia ed i l  forte 
impatto negativo che la stessa avrà sia 
sui pol iz iott i  che sul dir i t to al la sicurezza 
dei ci t tadini,  le scriventi  OO.SS. hanno 
r ichiesto un aggiornamento del l ’ incontro 
preannunciando,  da subito, la loro 
contrarietà a discutere una si f fatta 
si tuazione senza avere tutt i  gl i  elementi  
circa i  cr i ter i , le modali tà appl icat ive e 
come riut i l izzare i  r isparmi che 
deriveranno da tale intervento, 
affermando, con fermezza, un principio 
irr inunciabi le per tutt i  i  Sindacati :          
giù le mani dal la sicurezza dei ci t tadini  
e dai dir i t t i  dei pol iziott i .  Su www.coisp.i t

IMPEGNO PER IMPEDIRE ORARI IN DEROGA 

Non appena è stato reso noto i l  progetto, 
fatto inserire nel disegno di legge         
di  stabi l i tà da una “manina” molto vicina 
al  nostro ambiente, Siulp, Siap, Si lp/Cgi l ,  
Ugl Pol izia, Coisp, Consap e Ui l  Pol izia 
si  sono immediatamente att ivate         
per cercare di impedire che si portasse      
a compimento questo nefasto progetto 
che r iporterebbe la Pol izia di Stato 
indietro di 40 anni. In queste sett imane 
tutte le scriventi  organizzazioni sindacal i  
hanno lavorato, e stanno lavorando 
tuttora, per cercare di scongiurare 
l ’attuazione di  questo piano spiegando         
a tutt i  i  r ispett ivi  inter locutori ,  pol i t ic i          
ed ist i tuzional i ,  che se entrasse in vigore 
quanto previsto nel disegno di legge         
di  stabi l i tà in meri to al la modif ica         
del la normativa sugl i  orari  di  lavoro         
per personale del la Pol izia di  Stato          
e la possibi l i tà per l ’Amministrazione         
di  programmare orari  in deroga con         
un semplice preavviso, i  dir i t t i  dei 
pol iziott i  verrebbero compromessi         
in maniera irr imediabi le. Dai primi 
riscontri che stiamo avendo in questa 
quotidiana attività posta in essere per 
scongiurare la citata eventualità, 
sembra che i  nostri  sforzi comincino         
a fare breccia nei nostri interlocutori 
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e, quindi, possiamo dire che stanno 
aumentando considerevolmente                    
le probabilità di riuscita del nostro 
tentativo di impedire che i diritti                 
dei poliziotti  legati al rispetto degli 
orari di lavoro vengano calpestati.
Siulp, Siap, Si lp/Cgi l ,  Ugl Pol izia, Coisp, 
Consap e Uil  Pol izia non possono 
consentire che nel la legge di stabi l i tà 
2015, ove sono r iuscit i  a tutelare                 
i  pol iz iott i  dal punto di vista economico 
con lo sblocco del tetto st ipendiale,                
s i  preveda di delegitt imarl i  sotto i l  profi lo 
del la tutela di  importanti  dir i t t i ,  come,              
in questo caso, l ’orario di lavoro                  
e gl i  orari  in deroga.  Su www.coisp. i t .

CUCCHI – VOGLIONO INTITOLARGLI UNA STRADA 
“Sappiamo bene quale portata possa 
assumere un caso mediat ico che, 
al imentato dai venti  del l ’emotivi tà, f inisce 
sempre per scatenare quel sol i to t i fone 
che tutto travolge, compreso i l  senso 
del l ’opportunità e del l ’equi l ibr io…                   
Ed ecco perché non ci  cogl ie 
completamente al la sprovvista questa                  
a dir  poco incomprensibi le faccenda 
del l ’annunciata intenzione di int i tolare 
una strada  o una piazza di Roma                   
a Stefano Cucchi.  Ciò però non l imita               
i l  senso di costernazione per una 
decisione del la quale non si  comprende 
minimamente i l  fondamento. Guardando 
ai fatt i :  in Campidogl io r i tengono di dover 
celebrare i l  r icordo di una persona 
deceduta dopo essere stata arrestata  
per droga? E perché? Qual ’è i l  senso? 
Qual ’è i l  messaggio? Forse l ’ idea               
è un’al tra: si  vuol celebrare un’asseri ta 
ineff icienza del sistema Giustiz ia?             
E perché? Qual ’è i l  senso? Qual è i l  
messaggio? Ma qualcuno se lo è chiesto 
veramente o l ’unica preoccupazione             
è dire e fare quel qualcosa che 
garantisca un ri torno mediat ico oltre tutto 
di  dubbio valore? Ma come…                        
noi abbiamo perso i l  conto di quanti  leal i  
e valorosi Appartenenti  al le Forze 
del l ’Ordine, i l  cui sangue è stato versato 
barbaramente mentre erano in servizio, 
sono stati  lasciat i  assieme al le loro 

famigl ie nel l ’obl io più assoluto e senza 
alcun serio supporto economico…”.         
I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  è tornato così ancora una volta 
sugl i  strascichi seguit i  al la sentenza 
d’appel lo che ha visto assolt i  tut t i  gl i  
imputati  f ini t i  sotto processo a seguito 
del la morte di Stefano Cucchi,  arrestato 
i l  15 ottobre 2009 per droga  e deceduto 
una sett imana dopo nel l ’ospedale 
“Sandro Pert ini”  del la Capitale. “Ma tutto 
questo  -  ha concluso Maccari  - cosa ha       
a che fare con la volontà di condividere  
i l  dolore  di  una famigl ia per la perdita         
di  una persona amata? Si ha un’idea 
oppure no di quante persone muoiono         
in I tal ia senza che le famigl ie r i tengano 
suff icientemente spiegato o ‘r istorato’         
in sede giudiziar ia quel decesso?         
C’è una sola cosa che continuiamo         
a chiederci,  avendo f isso nel la mente  
ogni giorno in cui facciamo questo 
diff ic i le e spesso ingrato lavoro di 
Servi tori  del lo Stato, l ’esempio fulgido  
ed inarrivabi le di  tutte quel le persone 
che semplicemente hanno dato tutto,  
vi ta compresa, per l ’adempimento del 
Dovere e per la di fesa di valori  
indiscutibi lmente e ‘granit icamente’ 
posit iv i :  ogni volta che passeremo         
per quel la strada o per quel la piazza 
tenendo per mano un bambino gl i  
spiegheremo ‘vedi,  questa via porta         
i l  nome di una persona che tutt i  abbiamo 
voluto celebrare perché…’…         
Ma continuiamo a non saper trovare per 
questa frase una f ine che sentiamo         
di  voler inculcare ai nostr i  f igl i ”.         
Su www.coisp. i t .
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IL COISP SU SCONTRI DI BAGNOLI 
“Non c’è più una sola manifestazione             
di  piazza che non rappresenti  un vero            
e proprio covo dove puntualmente                 
s i  annidano violenti  che scendono                   
in strada con i l  solo intento di  attentare 
al le regole del vivere civi le ed 
ovviamente al la vi ta degl i  Appartenenti  
al le Forze del l ’Ordine che le difendono. 
L’ennesimo scempio di Bagnol i ,  con tanti  
feri t i  f ra i  col leghi mandati  al sol i to 
patibolo che ormai sono i  servizi  
d’ordine, è solo l ’ul t ima inuti le conferma 
di quanto certe severe disposizioni 
servano per tutelare i  malcapitat i  Agenti  
dest inat i  a fronteggiare i  sol i t i  
del inquenti ,  al tro che aval lare cert i  
vergognosi comportamenti  criminal i  con                
i l  sol i to sciatto atteggiamento che tutto 
giusti f ica e tutto consente. Qui è del la 
nostra salute che si  sta parlando,               
e sinceramente non è più possibi le 
pretendere che ci  facciamo massacrare 
in si lenzio”.  I l  Segretario Generale del 
COISP Franco Maccari  ha commentato 
così i  gravi incidenti  veri f icat is i  la scorsa 
sett imana a Bagnol i  in occasione del la 
manifestazione di protesta contro             
lo “Sblocca I tal ia”,  da cui circa venti  f ra 
Pol iziott i  e Carabinieri  sono uscit i  feri t i ,  
dopo l ’aggressione di  alcuni contestatori  
che hanno provato a forzare i l  cordone  
di  sicurezza ed hanno lanciato anche 
bombe carta al l ’ indir izzo degl i  Operatori  
in divisa. “ I l  r i fer imento  -  ha aggiunto 
Maccari  -   al l ’ indispensabi le r ispetto              
dei dir i t t i  fondamental i ,  primo tra tutt i                
la sacral i tà del la persona, di  cui abbiamo 
letto ier i  su alcuni organi di  informazione 
che parlavano del la bozza sul le nuove 
indicazioni operat ive st i late dal 
Dipart imento per gl i  Agenti  quasi come si 
trattasse di un monito per i  Pol iziott i  
torturatori ,  torna più attuale che mai oggi 
che la realtà ha dimostrato, ancora una 
volta, chi ha davvero bisogno di  tenere               
a mente la parola r ispetto. Rispetto per 
uomini in divisa che in strada svolgono 
solo i l  proprio lavoro, r ispetto per la 
legge e per le Ist i tuzioni da cui essa 

promana, r ispetto per le ci t tà sempre più 
martoriate dal la brutal i tà di  cert i  
‘ legit t imi ’ contestatori .  A dover r icordare 
quando non addir i t tura imparare         
a r ispettare i  dir i t t i  fondamental i ,          
pr imo tra tutt i  la sacral i tà del la persona, 
sono i  v igl iacchi picchiatori  che 
puntualmente ci  t roviamo di fronte         
in mezzo al la strada, e che oggi erano         
a Bagnol i .  Ma non si  venga a parlare         
di  necessità di avere r ispetto a noi,          
che per di fendere la sicurezza di  tutt i  
andiamo in strada a fare da bersagl io         
a cert i  del inquenti  per quattro spicciol i          
e poi f iniamo pure al la sbarra di squal l idi  
processi mediat ici”.  Sugli  scontri          
di  Bagnol i  sono intervenuti  pure         
i  Segretari  provinciale e regionale         
del COISP partenopeo, Giul io Catuogno 
e Giuseppe Raimondi,  secondo cui         
i  vert ic i  del la Questura hanno le loro 
gravi colpe in quanto hanno sottovalutato 
la manifestazione inviando un numero 
esiguo di pol iziott i  del Reparto Mobile         
a contenere i  manifestanti .          
Su www.coisp. i t .
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MEMORY DAY… PER RICORDARE! 

Mercoledì 12 novembre ,  in una data 
assurta ad indiscusso simbolo dei mart i r i  
sacri f icatisi  per i l  nostro Paese, e ad              
un anno esatto da quando i l  consueto 
appuntamento con i l  “Memory Day”             
ha avuto inizio con la sua “pr ima parte” 
svoltasi con un Convegno con i l lustr i  
relatori ,  è f issato l ’appuntamento con la 
seconda parte di  una manifestazione che 
troverà i l  suo culmine al la presenza dei 
pr incipal i  protagonist i  del l ’ iniziat iva,             
i  nostr i  giovani,  eredi,  dopo di noi,              
del lo straordinario esempio lasciatoci da 
chi tutto  ha saputo dare in nome dei 
propri  principi  e per la difesa degl i  al tr i .   
La seconda parte del Memory Day                
s i  terrà nel la sala consiliare del 
Municipio di Mestre ,  animata dal le 
delegazioni di  studenti  di  sei Ist i tut i  
Superior i  che presenteranno gl i  elaborat i  
real izzat i  dopo la loro partecipazione 
al l ’ in iziat iva con cui la manifestazione    
ha avuto inizio i l  12 novembre scorso,            
i l  Convegno dal t i tolo “MEMORY DAY… 
PER RICORDARE! 2013-2014                 
-  Test imoni del la MEMORIA - Viaggio  di  
r icostruzione del la nostra storia col lett iva 
attraverso le vicende del passato                 
ed i  test imoni del nostro presente”.              
Quel giorno gl i  studenti  hanno ascoltato  
i  “Test imoni del la Memoria” Donato 
Agnoletto, Caterina Chinnici ,  Lorenzo De 
Michele, Maria Grazia Laganà Fortugno, 
Gian Micalessin, Marina Orlandi Biagi             
e Mirko Schio, ed hanno ut i l izzato diversi  
strumenti  didatt ic i  per raccogl iere          
le test imonianze dirette di  sopravvissuti ,  
famil iar i ,  giornal ist i  e scri t tori ,  t rasposte 
in seguito in lavori  unici  che sono stat i  
giudicat i  da una Commissione composta 
da tutt i  i  Comandanti  e Responsabi l i  
del le Forze di Pol izia Civi l i  e Mil i tari ,  
ol tre che da Fervicredo e Coisp. I  pr imi 
tre classif icat i  e votati  da una 
Commissione composta da tutt i  i  

Responsabi l i  del le Forze di Pol izia civi l i  
e mil i tari  del terr i torio, r iceveranno         
un r iconoscimento rappresentato da una 
borsa di studio offerta dal l ’Associazione 
Fervicredo, ma senza che questo possa 
scalf i re l ’enorme valore di tutt i  gl i  
elaborati  presentat i ,  f rutto di  un percorso 
di r i f lessione e di alacre lavoro         
di  r icostruzione del la nostra Storia         
e del la memoria da parte dei ragazzi.  
Questo è l ’obiett ivo principe del l ’ intera 
manifestazione, che da sempre         
i l  Comune di Venezia, i l  Sindacato         
di  Pol izia COISP e l ’Associazione 
Fervicredo real izzano per r icordare, 
come è doveroso, i l  sacri f ic io di tutt i  
coloro che sono r imasti  Vit t ime del 
terrorismo, del la mafia, del Dovere         
e di  ogni forma di criminal i tà, e far così 
r i f let tere sul valore del la vi ta e sul la sua 
sacral i tà, r insaldando i  vincol i  che         
c i  uniscono come cit tadini i tal iani,  
valorizzando ogni att iv i tà che sostenga          
i l  r icordo di  chi ha sacri f icato sé stesso 
per tutelare i  c i t tadini  e le Ist i tuzioni 
Democratiche di questo Paese.         
La manifestazione “Memory Day” – che 
inizia e f inisce in un 12 novembre che 
non è più solo i l  dramma ed i l  lutto 
sconfinato del crudele scenario di  
Nassirya che ci  ha strappato i  nostr i  f igl i  
migl iori ,  ma diviene così anche squarcio 
di  luce e di speranza perché l ’estremo 
sacri f ic io sappia insegnarci  qualcosa         
di  indispensabi le  -  mercoledì chiuderà 
orgogl iosamente un lavoro lungo         
e sent i to, part i to da Mestre  un anno fa, 
e passato per mil le al tre iniziat ive che si  
sono svolte in tanti  luoghi d’ I tal ia, 
partendo da Capaci nel maggio scorso,   
e poi attraversando i l  Paese come un 
inarrestabi le fremito posit ivo. 
Orgogl iosamente perché rappresenta 
certamente un esempio di  come cert i  
attor i  del la società sappiano unirsi          
nel perseguimento di un prezioso         
ed indispensabi le f ine educativo nei 
confronti  dei nostr i  giovani, r innovando 
contemporaneamente l ' impegno civi le  
nei confronti  del le Vit t ime e dei loro 
Famil iar i .  Su www.coisp. i t .
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INDENNITA’ DI COMANDO - FIRMATO DECRETO 
Prosegue senza sosta l ’att ività sindacale 
da tempo posta in essere da Siulp, Siap, 
Silp/Cgil, Ugl Polizia, Coisp, Consap                
e Uil Polizia svolta a tutela del personale 
e f inalizzata alla corresponsione 
dell ’ indennità di comando prevista  
dall ’art. 13 comma 3 del DPR 164/2002. 
Nel corso di tale att ività, fatta anche              
di continue sollecitazioni e contatt i  sia 
con l ’Amministrazione che con la classe 
polit ica, abbiamo appreso che i l  ministro 
dell ’ Interno ha firmato i l  decreto 
interministeriale che istituisce l ’ indennità 
di comando e che tale provvedimento             
è ora al vaglio del Ministero 
dell ’Economia e delle Finanze. Tale 
novità rappresenta un ulteriore, 
importante passaggio che consentirà              
di giungere quanto prima a sanare una 
ingiustizia che finora ha penalizzato            
i l  personale interessato. Una volta entrato 
in vigore, tale atto consentirà f inalmente 
di poter corrispondere anche al personale 
della Polizia di Stato che riveste funzioni 
e responsabil i tà corrispondenti al 
comando di singole unità o gruppi di unità 
navali questo signif icativo riconoscimento 
economico. Siulp, Siap, Silp/Cgil, Ugl 
Polizia, Coisp, Consap e Uil Polizia 
continueranno a seguire la situazione ed 
a vigilare in modo da evitare che, come 
troppe volte successo in passato, i l  
cammino dei provvedimenti che portano 
benefici al personale subisca ingiustif icati 
ral lentamenti. Su www.coisp.it.

CONCORSO VICE REVISORE 
+

In relazione al  concorso interno per t i tol i  
ed esame, a 361 posti  per l ’accesso             
al  concorso di formazione tecnico-
professionale per la nomina al la qual i f ica 
di Vice Revisore Tecnico, i l  COISP            
ha chiesto al  Dipart imento che siano 
divulgate, attraverso idonee forme di 
pubbl ici tà, tutt i  i  quesit i  a r isposta 
mult ipla predisposti  per i l  concorso per 
Vice Revisore, in modo da consentire ai  
concorrenti ,  in analogia ad altr i  concorsi 
interni,  di  potersi preparare nel migl iore 
dei modi. Su www.coisp. i t .

SCRUTINIO ISPETTORE SUPERIORE - ELENCO 
E’ stato pubblicato l'elenco relativo          
allo scrutinio per merito comparativo per la 
promozione alla qualifica di Ispettore SUPS 
con decorrenza 1.1.2013. Su www.coisp.it.

MOBILITA’ ISPETTORI 
I l  Dipart imento ha trasmesso la l ista dei 
movimenti  degl i  appartenenti  al  ruolo 
Ispettori  disposti  nel mese di Ottobre.   
Su www.coisp. i t

ISTRUZIONI OPERATIVE - INCONTRO 
Il COISP unitamente alle altre OO.SS.         
è stato convocato il prossimo 19/11 per 
una riunione presieduta dal Vice Capo 
della Polizia Vicario, per la prosecuzione 
dell 'esame della bozza delle "istruzioni 
operative". Su www.coisp.it

DISFUNZIONI SETTORE LOGISTICO 
Con una lettera al Capo delle Polizia         
i l  COISP ha denunciato per un’ennesima 
volta ri levanti e gravi situazioni 
r iscontrate nonché continue inadempienze 
riguardanti i l  Settore Logistico della 
Polizia di Stato. In particolare, la inidonea 
funzionalità delle c.d. “Webcam” per i  
servizi di OP, la carenza di caschi e scudi 
antisommossa, un costante mal 
funzionamento delle cartucce in dotazione 
all ’arma individuale, la vetustà del “parco 
armi”, alcune disfunzioni della nuova 
Giubba Operativa. Ma come si collaudano 
questi material i  ?? Ha chiesto i l  COISP. 
E, cosa più importante, che 
professionalità possiede chi espleta di 
fatto questi collaudi ?!!! Su www.coisp.it.

INFORTUNI E CAUSE DI SERVIZIO 
RITARDI E SPESE DA PAGARE 

I l  COISP aveva denunciato i  tempi 
del l ’ i ter burocrat ico per i  giudizi  di  cause 
di  servizio e le spese sanitarie connesse 
agl i  infortuni gravanti  sul personale 
( leggasi Coispflash 21). I l  Dipart imento 
ha risposto che la problematica è oggetto 
di approfondimento da parte di un gruppo 
di  lavoro ist i tui to in seno al l 'Uff ic io         
per l 'Amministrazione Generale.         
Su www.coisp. i t
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FONDO ASSISTENZA E PRESTITI - RISPOSTA 
Il COISP aveva chiesto al Dipartimento              
di sollecitare il Fondo di Assistenza per il 
personale della Polizia di Stato, affinché 
intraprendesse un’analoga iniziativa               
a vantaggio di tutti i colleghi di quella              
del Fondo di Assistenza della Guardia                
di Finanza che aveva recentemente 
approvato la concessione di prestiti 
pluriennali a tasso molto agevolato            
a favore del personale (leggasi Coispflash 28).   
I l  Dipart imento ha rappresentato che              
la specif ic i tà del la natura giuridica              
del nostro Fondo, Ente di dir i t to pubbl ico 
soggetto a part icolar i  normative e vincol i  
ist i tuzional i ,  a dif ferenza di quanto 
previsto per i  mi l i tari  del la Guardia                
di  Finanza, non consente di  poter 
procedere al l 'erogazione di f inanziamenti  
e credit i  ai  dipendenti .  Come noto, 
comunque, i l  c i tato Fondo ha sottoscri t to 
una Convenzione Quadro Aperta con 
banche e intermediari  f inanziari ,  di  cui 
agl i  artt .  106 e 107 del D. Lgs. 385/93, 
per l 'erogazione di presti t i  al  Personale, 
da est inguersi mediante delegazione                 
di  pagamento, al  f ine di garantire                  
ai  dipendenti  le condizioni più favorevol i  
di  mercato. Su www.coisp. i t .

MODELLO SEGNALAZIONE ILLECITI - SOLLECITO 
I l  COISP aveva inviato una lettera                  
al  Ministro del l ’ Interno inerente al 
cosiddetto “Whist leblower”,  lamentando 
come al Dipart imento mancasse ancora 
le possibi l i tà di  un model lo organizzativo 
per la segnalazione di i l leci t i  che 
consenta i l  mantenimento del l ’anonimato 
( leggasi Coispf lash 26). I l  COISP                  
con una nuova lettera ha sol lecitato una 
r isposta del Ministro evidenziano come 
nel frattempo, l ’A.N.A.C. abbia aperto  un 
canale privi legiato a favore del pubbl ico 
dipendente che sia venuto a conoscenza 
di i l leci t i  in ragione del proprio rapporto  
di  lavoro e scelga di r ivolgersi 
al l ’Autori tà e non al le vie interne stabi l i te 
dal la Pubbl ica Amministrazione               
di  appartenenza, tutelando l ’anonimato 
del la segnalazione (cfr. :  
http://www.anticorruzione.i t /?p=13948).

RINVIO UDIENZA STATO-MAFIA 
E’ stata r inviata l 'udienza del processo 
Stato-mafia stralcio Mannino a seguito  
di  un legitt imo impedimento del l ' imputato 
Mannino che  é stato sottoposto         
ad intervento chirurgico. I l  Giudice ha 
previsto per i l  prossimo 3 Dicembre altra 
udienza dedicata al la pubbl ica accusa, 
stabi lendo per l '11 Dicembre ore 9.30         
e seguenti  l ' intera udienza al le part i  c ivi l i  
t ra cui vi  è i l  COISP. Su www.coisp. i t

NAPOLI – I GENITORI RISPONDANO DEI FIGLI 
«Mi chiedo quando qualcuno si  porrà          
i l  problema che di queste cose         
ne r ispondano anche i  genitor i».  Lo ha 
detto i l  questore di Napol i ,  Guido Marino, 
prendendo spunto dal la not izia del fermo 
dei due minorenni indiziat i  di  aver fer i to, 
la scorsa sett imana, nel quart iere 
napoletano di Chiaia, un uomo di 35 anni 
che si  era opposto ad una rapina .          
«Se continuiamo a dire che i  minorenni 
vanno semplicemente aiutati  sul la base 
di un disagio sociale che giusti f ica tutto 
e i l  contrario di tutto commett iamo         
un errore»,  ha detto ancora i l  Questore. 
Dinanzi a fatt i  gravi commessi         
dai minorenni ha detto che «un genitore 
non può cavarsela dicendo che non sa 
cosa fare». I l  Questore ha poi r icordato, 
r i ferendosi al l 'ul t imo episodio, uno dei 
due minorenni fermati  per i l  fat to         
del la scorsa notte «è stato arrestato tre 
volte negl i  ul t imi due anni per aver 
commesso una rapina ed è ancora 
minorenne». Su www.coisp. i t .

GORIZIA – PREFETTO DENUNCIA FALSI RIFUGIATI 
«Più che profughi sono dei furbi. Gran 
parte dei richiedenti asilo a Gorizia, 
afghani e pachistani, non scappano        
dai talebani, ma arrivano, talvolta in aereo, 
da altri Paesi europei con soldi e carte          
di credito» denuncia senza mezzi termini, 
Vittorio Zappalorto, prefetto del capoluogo 
isontino. Ed il fenomeno dei finti rifugiati 
«riguarda tutta l'Italia dal Nord-Est al Sud 
come capita sempre con gli afghani         
a Caltanissetta» conferma al Giornale il 
rappresentante dello Stato. Su www.coisp.it
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ASSENZA IN AULA PER FESTA FF.AA. 
MULTATI CC 

Non si sono presentati  in udienza, ci tat i  
come testimoni, perché dovevano 
partecipare al le celebrazioni del                
4 novembre, giorno del l 'Unità Nazionale 
e del le Forze Armate. Per questa ragione 
quattro Carabinieri  del la compagnia                
di  Triggiano (Bari)  sono stat i  multat i              
dal Tribunale di Bari  con un'ammenda              
di  200 euro ciascuno. Su www.coisp. i t .

PROGETTO DON BOSCO 
I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare per le donazioni a favore 
del Progetto Fondazione Don Bosco,               
per la costruzione di scuole nel sud              
del Sudan. Su www.coisp. i t .

DOCUMENTARIO DEDICATO A CASSARA’ 

SCUOLA SUPERIORE - INVITO 

CAMPAGNA TESSERAMENTO COISP 
LOCANDINA 2° CLASSIFICATO  

Andrea Rosito è i l  2° classif icato, nel la 
locandina per la campagna         
di  tesseramento COISP.        

La locandina è visibi le in ul t ima pagina  
di  questa edizione del Coisp Flash.    

CONVENZIONI COISP 
Nell ’ambito del le convenzioni sottoscri t te 
dal COISP a favore dei propri  iscri t t i ,          
s i  segnala: 
Torino - Ristorante I l  Barone 
Inoltre, su www.coisp. i t  gl i  aggiornamenti  
del la convenzione COISP-ASSOCRAL. 
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PENSIERI IN IMMAGINI     O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
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TTAANNTTOO  CCLLAAMMOORREE  PPEERR  
CCUUCCCCHHII,,  

SSIILLEENNZZIIOO  SSUUII  NNOOSSTTRRII  
FFIIGGLLII!!  

Rassegna stampa 06 novembre 2014 

06/11/2014 06:11 

LA LETTERA 
Per caso, guardando la televisione,               
ho appreso che il premier Matteo Renzi 
aveva espresso la propria vicinanza                 
ai familiari di Stefano Cucchi e che                  
i l presidente del Senato Pietro Grasso               
l i avrebbe ricevuti a Palazzo Madama.                    
Il motivo? Sia Grasso che Renzi ritengono 
lo Stato responsabile di quanto accaduto. 
Quando ho sentito questa frase mi si                
è stretto il cuore. 
Da mesi chiedo un incontro a Renzi e, 
dopo essere stata ricevuta un mese fa da 
un suo collaboratore, è ancora silenzio! 
Ho massimo rispetto per il dolore altrui               
e non sono qui a giudicare quanto                  
è accaduto. Ciò che giudico, piuttosto,              
è il fatto che i nostri figli, gli stessi che 

hanno difeso e tenuto alto l 'onore di 
questa Italia, siano dimenticati e snobbati. 
Ciò che giudico è l'atteggiamento         
nei nostri confronti. 
Ci hanno seppellite vive per un 
Afghanistan che non abbiamo chiesto! 
Dobbiamo umiliarci a chiedere, a pregare, 
il tutto senza ricevere risposte.         
Per questo domando: di chi è la 
responsabilità della morte dei nostri figli? 
Li abbiamo dati a questa Italia, fiduciose 
delle istituzioni. Qual è stata la risposta? 
Riportati in una scatola di legno avvolti 
nel tricolore. Siamo sole a piangerli 
inginocchiate davanti ad un pezzo         
di marmo. Come se non bastasse hanno 
tarpato le ali ad un pezzo di gioventù,         
ai loro fratelli ignorati da tutti i punti         
di vista. Eppure hanno lo stesso sangue 
di chi non c'è più! 
Non ci servono i "mi dispiace". Hanno 
riempito i cimiteri dei loro "mi dispiace". 
Vogliamo rispetto, vogliamo giustizia, 
vogliamo considerazione per chi ha 
compiuto l 'estremo sacrificio per il nostro 
Paese. E anche per chi come noi vive, 
sempre che questa possa essere definita 
vita, ogni giorno dentro un cimitero. 
Anche noi siamo l'Italia debole, che ha 
perso i propri figli per la nostra Nazione. 
Siamo certe che le istituzioni 
accoglieranno anche il nostro grido di 
dolore. Vogliamo credere, come giusto 
che sia, che non si facciano 
discriminazioni su perdite così importanti. 
Anche noi, speranzose, rimaniamo in 
attesa di risposte. Magari di quell ’incontro 
che tanto chiediamo. Allo stesso tempo         
ci piacerebbe sensibilizzare queste 
egregie istituzioni sulla necessità         
di dimostrare la propria vicinanza, pratica 
e non solo a parole, a chi, purtroppo,         
è sopravvissuto. Anche questa, in fondo, 
è una responsabilità istituzionale. 

di Anna Rita Lo Mastro, madre del 
caporal maggiore scelto David Tobini 
morto in Afghanistan il 25 luglio 2011. 
Condivisa anche da Rosa Papagna         
e Dora Pinelli, madri di militari italiani 
morti in Afghanistan
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