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DDL STABILITA’  
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 

Cari col leghi,  sapete bene che i l  nostro 
forte impegno ha portato al la previsione, 
in seno al  disegno di legge di stabi l i tà 
2015, adesso al l ’esame del la Camera     
dei Deputat i ,  del la previsione di  sblocco 
del tetto retr ibutivo e del le progressioni 
di  carriera comunque denominate.                
Vi  abbiamo anche informato che, 
contestualmente a quanto sopra, 
al l ’ interno del ci tato ddl ci  siamo r i trovat i  
una norma f inal izzata a calpestare                  
uno tra i  più importanti  dir i t t i  acquisi t i   
dai pol iziott i  dopo anni di  battagl ie 
nonché una grave dispari tà per i  dir igenti  
r ispetto al  restante personale                         
e nuovamente i l  tentativo di  zi t t i re                     
i l  Sindacato impedendone un adeguato 
svolgimento del la propria att iv i tà a tutela 
del la categoria. In part icolare,                 
mentre i l  testo del disegno di  legge 
“Stabi l i tà 2015”, grazie al la nostra 
att iv i tà, non ha più fatto alcun r i ferimento 
al comma 1 del l ’art .  9 del decreto-legge 
78/2010 che aveva ist i tui to i l  c.d. “TETTO 
RETRIBUTIVO” e che ha impedito                        
i l  pagamento negl i  anni 2011-2014 
del l ’assegno di  funzione, del trattamento 
economico superiore correlato 
al l ’anzianità di  servizio senza demerito 
compresa quel la nel la qual i f ica o nel 
grado, del l ’ indennità operative non 
connesse a progressioni in carriera, ecc. 
(che pertanto dal 1.1.2015 verranno 
corr isposte),  i  commi 3, 14, 15 del l ’art .  
21 del ci tato ddl hanno confermato                   
la proroga a tutto i l  2015 del l ’ inval idi tà 
giur idica degl i  anni 2011-2014 per                     
la maturazione del le “classi e scatt i ”                 
del personale del ruolo dei dir igenti                     
e di  quel lo del ruolo dei dirett iv i                    
che percepisce i l  trattamento economico 
dei dir igenti ,  hanno riproposto i l  tagl io 
del 50% di permessi e distacchi sindacal i  
e, soprattutto, la pretesa di poter 
comandare i l  personale del la Pol izia                 
di  Stato con qualsiasi orario e turnazione 
senza dover contrattare alcunché con               
le OO.SS., così r iportando la nostra 

categoria a 33 addietro, quando         
i  pol iz iott i  andavano a lavorare         
non sapendo quando avrebbero avuto          
la possibi l i tà di  tornare a casa …. 
quando alcuna programmazione potevano 
fare del la propria vi ta personale         
e famil iare. È superf luo dire che le ci tate 
vigl iaccate hanno una chiara paternità 
nei vert ic i  del la nostra Amministrazione, 
evidentemente incapaci di adempiere       
al le proprie funzioni senza umil iare         
i l  personale ed i  loro dir i t t i . Ebbene,          
i l  COISP non è stato fermo a guardare         
e si  è impegnato a l ivel lo pol i t ico         
per r imuovere le ci tate abominevol i  
pretese, trovando condivisione in non 
pochi parlamentari . Su www.coisp.i t          
sono consultabi l i  in dettagl io l ’attuale i ter         
e gl i  emendamenti  proposti .

POLIZIOTTI E CARABINIERI  
CRETINI CON ADDOSSO UN BERSAGLIO 

 “ In meno di un giorno quattro uomini del le 
Forze del l ’Ordine vi t t ime di azioni 
violente che potevano costar loro la vi ta 
nel corso di ‘comuni’ servizi  di  control lo 
del terr i tor io. Questi  ‘cret ini ’  con addosso 
un bersagl io… Ogni servizio è una 
roulette russa  e non mancano persino    
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gl i  agguati  dei criminal i  comuni”.                            
I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  ha esternato così la posizione 
del Sindacato dopo i  due gravissimi 
episodi che, in due dist inte operazioni                
di  servizio, hanno coinvolto 2 Pol iziott i        
e 2 Carabinier i  r imasti ,  fortunatamente, 
“solo” feri t i .  L’episodio più inquietante              
a  Modena, dove dei ladri  interrott i               
dai Pol iziott i  mentre stavano sval igiando 
un appartamento, si  sono prima dat i               
al la fuga, dando vita così ad un 
pericoloso inseguimento per mezza ci t tà, 
ed in seguito, accumulato un minimo                
di  vantaggio sul la Volante che                          
l i  tal lonava, hanno compiuto un vero                
e proprio agguato contro gl i  Agenti ,  
attendendol i  nel buio ad un incrocio                  
e speronando l ’auto di  pattugl ia al  suo 
passaggio. Risultato: ‘cret ini ’  
miracolosamente solo feri t i  e ladri  
fuggit i… A Castigl ione del le St iviere 
(Mantova), invece, 2 Carabinier i  sono 
r imasti  fer i t i  durante un inseguimento 
culminato con un incidente a Peschiera 
del Garda (Verona). La pattugl ia                   
era impegnata in un inseguimento                  
di  un’auto rubata che non si è fermata 
al l ’al t  dei mil i tari  e durante la fuga,            
per evitare di essere bloccati  dal la 
gazzel la, l ’auto con a bordo i  malviventi  
ha compiuto una manovra molto 
pericolosa, sf iorando l ’ut i l i taria di una 
giovane donna; per evitar la l ’auto                   
dei mil i tar i  è andata a sbattere 
frontalmente contro i l  guard rai l .  
Risultato: ‘cret ini ’  miracolosamente               
solo feri t i  ( frattura scomposta di  un 
braccio per uno, trauma cranico               
per l ’al tro) e ladri  fuggit i…  “Certo che,             
a pensarci bene, bisogna essere davvero 
‘cret ini ’  per continuare a fare                   
questo lavoro -  ha incalzato Maccari .                 
A questo punto speriamo solo che a tutt i  
i  col leghi vi t t ime persino di agguati                     
di  comuni criminal i  non facciano pagare 
anche le spese di  r iparazione del le auto 
di servizio… coi tempi che corrono                 
non è poi una cosa così improbabi le”.        
Su www.coisp. i t .

BASTA VIOLENZE NEI CORTEI 

“Non è più possibi le continuare così 
lasciando le Forze del l ’Ordine al la totale 
mercé di del inquenti  patentati          
che meri terebbero solo la galera.         
Invece che supportarci  e consentirci          
di  megl io poter agire soprattutto 
prevenendo i l  massacro quotidiano degl i  
Operatori  in servizio di  ordine pubbl ico,   
e pretendendo precise garanzie dagl i  
organizzatori  del le manifestazioni,  
pol i t ica e Ist i tuzioni sembrano volerci  
addir i t tura legare ulteriormente le mani, 
così che possano massacrarci  meglio.         
E’ una vergogna”.  Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari  
dopo i  numerosi scontr i  che si  sono 
veri f icati  in diverse ci t tà in occasione 
del lo sciopero indetto venerdì scorso         
per protestare contro i  recenti  
provvedimenti  del Governo. In tutte         
le sedi,  le Forze del l ’Ordine sono state 
prese di mira, ed in molt i  casi si  sono 
registrat i  fer i t i .  “Ancora manifestazioni, 
ancora scontri ,  ancora violenze contro         
le Forze del l ’Ordine, ancora col leghi 
feri t i  -  si  è infuriato Maccari  - .          
E’ un continuo del ir io questo a cui siamo 
sottoposti ,  costrett i  a subire ogni brutale 
conseguenza di  qualsiasi  malcontento 
senza che qualcuno abbia i l  coraggio         
di  ammettere che strade e piazze 
vengono   di    fatto   lasciate   al la  l ibera 
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portata di  chi si  mescola al la gente 
pacif ica  con i l  solo obiett ivo di aggredire 
chiunque port i  una divisa. Nessuno osi 
dire che non è così,  perché altr imenti  
non si  spiegherebbe come mai pr ima 
del la manifestazioni sono stat i  
sequestrati  fumogeni,  secchi di  letame, 
uova, vernice, spray, bombolette                   
di  l iquido inf iammabile, maschere ed 
aste, metal l iche, e mazze in abbondanza. 
Ancora una volta siamo qui a contare                 
i  col leghi fer i t i  nel  f is ico da balordi 
criminal i  t ravisat i ,  ed ancor più feri t i  
nel l ’animo da chi ha vergognosamente 
avuto i l  coraggio di mettere nero                     
su bianco, nel la bozza dei cosiddett i  
protocol l i  operat ivi ,  raccomandazioni                 
a che siamo noi a r icordare i l  r ispetto 
dovuto ai manifestant i  e non i l  contrario.  
In questo Paese va tutto al la rovescia. 
Chi ha portato avanti  questa inuti le 
manovra a scopi puramente mediatic i                
ha sul la coscienza tutt i  quei feri t i  che                  
s i  sarebbero potut i  e dovuti  evi tare                
con provvedimenti  seri ,  tesi  ad arginare 
fenomeni i l  cui di lagare testimonia                     
i l  r ischio di  una pericolosissima deriva 
nei confront i  del le Ist i tuzioni e di chi                   
le di fende, proprio come difende                        
i  c i t tadini  che dovrebbero saper 
sostenere le proprie ragioni con civi l tà”.  
Su www.coisp. i t .

PROTESTE A ROMA - RIDICOLO NUOVI PROTOCOLLI 
“I colleghi in servizio di ordine pubblico         
a Tor Sapienza ci hanno provato a pararsi 
la faccia con le 150 pagine di bozza dei 
nuovi protocolli operativi, ma si sono fatti 
male lo stesso. Molto male. Ecco che 
l’inadeguatezza, oserei dire il ridicolo di 
certi interventi, si mostra con tutto il suo 
realismo e tutta la sua devastante 
drammaticità. In Italia, ormai, la protesta 
per qualsiasi motivo significa una sola 
cosa: aggredire le Forze dell ’Ordine.         
Ma si f inge di non capire e si preferisce 
assecondare inutil i manovre di facciata 
che hanno solo obiettivi politico mediatici 
invece che preoccuparsi dell’incolumità dei 
Servitori dello Stato”. Così il Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari         
a proposito delle violente proteste         
anti-immigrati culminate nell ’aggressione 
alle Forze dell’Ordine intervenute         
nel quartiere romano di Tor Sapienza, 
dove gli Agenti sono stati investiti dal 
lancio di oggetti e da una fitta sassaiola 
da parte non solo dei manifestanti presenti 
in strada, ma provenienti anche dalle 
abitazioni circostanti. Pesantissimo          
i l bilancio: quattordici feriti fra gli Agenti 
impegnati ed un Operatore della Rai, auto         
di servizio danneggiate, cassonetti bruciati 
e quant’altro. La Questura ha inoltre 
precisato come l’attacco sia stato 
organizzato in modo da impedire o limitare 
l’ intervento dei rinforzi nonché dei Vigil i 
del Fuoco. “Ogni giorno che passa siamo 
sempre più indignati ed atterriti da tanta 
superficiale noncuranza verso i fenomeni 
di criminale violenza che ci vedono 
bersaglio di sempre peggiori attacchi         
in ogni singola piazza italiana - si è 
infuriato  Maccari -. Pretendiamo che         
le bril lanti menti che hanno partorito certe 
inutil i raccomandazioni scendano in strada 
parandosi davanti ai colleghi dei Reparti 
mobili per condurre personalmente         
i l dialogo con i facinorosi sotto la pioggia 
di pietre e bombe carta… sempre         
che il sangue che gli gocciolerà sulla 
faccia gli consenta ancora di parlare         
a vanvera”. Su www.coisp.it.
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CASO CUCCHI  
ED OPPORTUNISMO

“Leggendo l ’ interpel lanza r ivolta                     
ai  Ministr i  del l ’ Interno e del la Giust izia 
da 11 Senatori  a proposito del caso 
Cucchi,  balza davvero agl i  occhi                           
la grande differenza fra chi r ispetto a 
certe vicende, al  di  là di  tutta la loro 
innegabi le drammatici tà, interviene              
per opportunismo pol i t ico mediat ico               
e chi basandosi sul le r isultanze                    
di  accertamenti  e indagini .  Non vogl iamo 
fare r i ferimento a chi è personalmente 
coinvolto in cert i  accadimenti  ed i l  cui  
atteggiamento di  continua e insaziabi le 
recriminazione è quindi del tutto 
spiegabi le, ma non possiamo invece                    
che r i levare la grande inopportunità    
del la maggior parte degl i  esponenti  
pol i t ico ist i tuzional i  sempre pronti                         
ad attaccare i l  s istema che essi stessi 
rappresentano al di  là del le r isultanze                         
di  accertamenti  e indagini ,  se non 
disconosciute quantomeno sorvolate, 
al imentando così un’i rresponsabi le 
caccia al le streghe sol i tamente                   
diretta contro Appartenenti  al le Forze 
del l ’Ordine, e f inendo da ul t imo                        
con aprire la strada al l ’ idea che essere 
una presunta vi t t ima del le sospette 
ineff ic ienze del sistema erga                         
una persona ad esempio da celebrare 
persino con un pubbl ico r iconoscimento. 
Se così fosse, al lora, dovremmo avere 
migl iaia e migl iaia di  piazze e strade 
i tal iane int i tolate ai tanti  c i t tadini  mort i      
in un letto di  ospedale, in mezzo                    
al la strada o in qualsiasi al tro luogo,             
per i  qual i  famil iar i  e parenti  non hanno 
trovato un suff ic iente perché.                      
Mentre invece in questo strano Paese 
non abbiamo neppure i l  minimo 
r iconoscimento a tutt i  quel l i   che la vi ta 
l ’hanno persa certamente a causa                       
del fatto di  aver tenuto fede ai propri  
incrol labi l i  e posit iv i  valori”.  I l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari                    
è tornato ad intervenire sul caso                     
del la morte di  Stefano Cucchi,                        
per i l  quale i l  secondo capitolo 

giudiziario si  è concluso in sede 
d’Appel lo con l ’assoluzione di tutte         
le persone inizialmente imputate         
(gl i  Agenti  coinvolt i  erano stat i  
completamente scagionati  già in pr imo 
grado). E lo fa dopo l ’ iniziat iva         
di  11 Senatori  del la Repubbl ica         
che hanno scri t to ai Ministr i  Alfano         
ed Orlando ponendo precisi  interrogativi  
a proposito di tutt i  i  sospett i  sol levati          
da più part i  a proposito del decesso.   
“Tutte le r isultanze dei numerosi 
accertamenti  effettuati  sul caso          
– ha aggiunto Maccari  – hanno escluso 
un nesso di causal i tà fra le lesioni 
r iscontrate sul corpo di Cucchi e la sua 
morte, scient i f icamente attr ibuita         
a tutt ’al tro, stabi lendo inoltre          
che le stesse erano risalent i  a periodi 
ben precedenti ,  e con ciò hanno sancito 
categoricamente la totale assenza         
di  prove ed infondatezza del l ’ ipotesi          
che egl i  s ia stato ‘ammazzato  di  botte 
da chi lo ha avuto in custodia’         
come abbiamo senti to dire da più         
di  qualcuno che a giorni o ad anni al terni 
ha preferi to dire che ‘Stefano è stato 
ammazzato dai medici ’ ,  ‘Stefano è stato 
ammazzato dagl i  Agenti ’ ,          
‘Stefano è stato ammazzato dai giudici ’ ,  
‘Stefano è stato ammazzato         
dal sistema’… e così via… Ma al di  là       
del meri to processuale, che deve essere 
lasciato a chi di competenza,         
r imane la pericolosa ingiust izia         
del le gravi distorsioni che troppo spesso 
si  fanno r ispetto a fatt i  che r ischiano         
di  travolgere i l  senso cri t ico         
di  un’opinione pubbl ica male informata,         
o informata solo di  ciò che conviene. 
Abbiamo letto con attenzione 
l ’approfondito intervento in proposito         
del Senatore Carlo Giovanardi comparso 
sul quotidiano “i l  Fogl io”,  e la puntual i tà 
degl i  elementi  che stanno al la base         
del suo scri t to conferma, ancora         
una volta, una capacità di svolgere 
un’anal isi  lucida, asciutta e non 
strumentale che, purtroppo, è sempre    
più rara fra i  pol i t ic i  di  oggi”.          
Su www.coisp. i t .
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MEMORY DAY… PER RICORDARE! 
A MESTRE TANTE EMOZIONI 

Emozioni ol tre ogni aspettat iva.    
Nessuno dei presenti  era veramente 
pronto al coinvolgimento emotivo 
scatenato dal la profondità dei contenuti  
che sono stati  capaci di  esprimere                 
gl i  studenti  degl i  Ist i tut i  Superior i                
del la provincia di  Venezia che si  sono 
confrontat i  nel l ’ambito di 
quest’ indimenticabi le edizione 2013-2014 
del “Memory Day” .   I  lavori  dei ragazzi 
hanno dimostrato un grado                           
di  approfondimento, di  elaborazione,                 
di  inter ior izzazione tale di un tema                
tanto del icato e complesso che                   
le valutazioni del la Giuria hanno portato 
ad una pur necessaria graduatoria                 
del le opere ma tutte racchiuse in una 
manciata di punti  di  distanza, e tutte 
prossime al massimo punteggio 
consenti to. Anche di  qui,  certamente,         
la meri toria decisione dei rappresentanti  
del l ’Associazione Fervicredo                            
-  organizzatrice del l ’evento assieme                
al  Sindacato di Pol izia Coisp ed                       
al  Comune di Venezia - di  estendere                 
la “premiazione” dei lavori  dai sol i  primi 
tre classif icat i ,  come inizialmente 
previsto, a tutt i  e sei gl i  elaborati                     
in f inale di  concorso, con l ’assegnazione 
di al trettante borse di  studio da 500 euro 
ciascuna agl i  autori .  Impossibi le                  
non dare i l  giusto r iconoscimento a tanto 

impegno ed a tanto amore profuso         
dagl i  studenti  che, a distanza di un anno 
dal la loro partecipazione all ’ incontro         
con i  “Testimoni del la Memoria” del         
12 novembre scorso, hanno dimostrato 
straordinaria sensibi l i tà e coscienza 
civi le di  giovani davvero consci         
del signif icato del sacri f ic io compiuto    
da chi ha dato tutto per i l  Paese, e pront i  
a raccogl iere quel l ’eredità di  coraggio         
e senso del dovere che consentirà         
di  portare avanti  ideal i  che così nessuna 
forma di criminal i tà e violenza r iuscirà 
mai a sopprimere. Sculture, video, 
canzoni e test i  sono stati  i  protagonist i  
del la manifestazione che si  è tenuta 
questa matt ina nel la sala consi l iare         
del Municipio di Mestre, dove persino         
la prest igiosa Commissione giudicatr ice, 
composta  dai Rappresentanti  dei Vert ic i  
di  tutte le Forze del l ’Ordine civi l i          
e mil i tari  -  ol tre che da rappresentanti          
di  Fervicredo, Coisp e Comune di 
Venezia -,  è stata colta di  sorpresa         
dal la di f f icol tà del lavoro da svolgere         
e dal coinvolgimento e dal pizzico         
di  commozione che gl i  studenti  hanno 
saputo ingenerare negl i  animi di  tutt i .          
Gl i  autori  dei lavori  al la f ine si  sono 
classif icat i :  al  pr imo posto quel l i  
del l ’ Istituto Salesiano “San Marco” ;          
al  secondo quel l i  dell’ Istituto Tecnico 
Statale “Riccati-Luzzatti” di Treviso;         
al  terzo quel l i  del l ’ Istituto d’Istruzione 
Superiore “Benedetti  Tommaseo” ;          
al  quarto quel l i  del l ’ Istituto Statale 
“Ettore Majorana” ;  al  quinto quel l i          
del Liceo Artistico “Marco Polo” ;          
al  sesto quel l i  del l ’ Istituto Istruzione 
Superiore “Francesco Algarotti” .          
Di tutt i  gl i  elaborat i  s i  tornerà a parlare, 
anche perché saranno presentati  
pubbl icamente al la prossima tappa         
del “Memory Day 2014-2015”,  in 
occasione del “Convegno Pubblico 
Nazionale”  già f issato presso i l  Teatro 
Toniolo di Mestre  per i l  23 maggio 
prossimo .  Proprio come lo scorso         
12 novembre si  è chiuso i l  cerchio di  
quest’edizione del “Memory Day” iniziata 
esattamente i l  12 novembre scorso,         
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così i l  23 maggio 2015 terminerà            
i l  v iaggio attraverso l ’ I tal ia del la 
“Fiaccola del la Memoria”,  part i ta                     
da Capaci i l  23 maggio scorso                
in occasione del l ’anniversario del la 
strage assurta ormai a simbolo                    
del mart ir io di  tant i  Servitori  del lo Stato, 
e la celebrazione del sacro fuoco                
del r icordo non avrà mai f ine.                      
Una celebrazione che è da sempre 
obiett ivo di Fervicredo, del Coisp               
e del l ’Amministrazione Comunale                     
di  Venezia, ovviamente presente con                   
la sua rappresentanza al l ’ incontro,                   
per evidenziare l ’ importanza 
del l ’ impegno comune, Ist i tuzioni in testa, 
nel perseguimento di  obiett iv i  educativi        
e formativi  come certamente                             
è l ’esaltazione del l ’esempio di coloro i  
qual i  sono r imasti  Vi t t ime del terrorismo, 
del la mafia, del Dovere e di ogni forma     
di  criminal i tà. Una testimonianza che non 
poteva mancare in una ci t tà che con                 
le sue int i tolazioni,  targhe, cippi ed ogni 
possibi le forma di celebrazione del 
r icordo di  chi ha perso la vi ta per gl i  al tr i ,  
“s i  dist ingue - ci  ha tenuto a sottol ineare 
i l  Segretario Generale del Coisp -                      
per la sua capacità di  saper indicare              
al la pubbl ica attenzione i l  r icordo di 
persone  che hanno incarnato veramente 
qualcosa di meri torio, al  di  là di  ogni 
interesse pol i t ico o mediat ico, e di ogni 
forma di strumental izzazione di questioni 
che nul la hanno a che fare con l ’esempio 
che si  vuole e si  deve suggerire 
soprattutto ai  nostr i  giovani”.                   
Su www.coisp. i t

RIVISITAZIONE PRESIDI E 
PROTOCOLLI OPERATIVI - INCONTRO 

I l  Dipart imento ha programmato         
per mercoledì prossimo 19 novembre p.v. 
al le ore 10,00 un incontro, al la presenza 
del Pref.  Marangoni,  in meri to         
al la r iv isi tazione dei presidi del la Pol izia 
di  Front iera; a seguire verrà trattato         
i l  tema del le Istruzioni operative per         
i l  personale del la Pol izia di  Stato nei casi 
di  uso legitt imo del la forza.          
Su www.coisp. i t .

RIUNIONE CON DIRETTORE CENTRALE 
SPECIALITA’

La r iunione con i l  Direttore Centrale         
per la Pol izia Stradale, Ferroviar ia,         
del le Comunicazioni e per i  Repart i  
Special i ,  prevista per i l  giorno 25 è stata 
post icipata al 27 novembre. 
Nel l ’ordine del giorno sono previst i          
i  seguenti  argomenti:  
-  Situazione relat iva al pagamento         
del le indennità special ist iche per i  
servizi  resi in convenzione 
- Cri ter i  di  assegnazione del le r isorse 
umane ai Repart i  Mobi l i  del la Pol izia          
di  Stato.  Su www.coisp. i t .
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TRASFERIMENTI ED AGGREGAZIONI 
GESTIONE TRASPARENTE 

La Commissione per l’accesso                     
ai documenti amministrativi presso                
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
dato ancora una volta ragione al COISP, 
nello specifico alla nostra Segreteria 
Provinciale di Macerata, cristallizzando    
un sacrosanto principio: i documenti 
istruttori relativi ai movimenti interni             
del personale non possono essere negati 
alle organizzazioni sindacali, che sono 
pienamente legittimate a controllare il 
corretto esercizio del potere discrezionale 
dell’Amministrazione in materia di gestione 
del personale!! Come correttamente 
evidenzia in un proprio comunicato            
la nostra Segreteria di Macerata, il cui 
Segretario Generale Provinciale fa peraltro 
parte dell’Ufficio Studi del COISP 
nazionale, “ la vera importanza della 
decisione sta nel fatto che Questori            
e dirigenti dovranno prendere finalmente 
atto che tutto ciò che si oppone                 
alla trasparenza, oltre che predisporre               
a pratiche corruttive, è vecchio e non 
compatibile con le esigenze di efficienza, 
efficacia ed economicità che esige 
un’Amministrazione moderna” e l’auspicio 
è “che l ’Amministrazione sappia trarre 
insegnamento da questa decisione!!”.               
Su www.coisp.it.

VASTO – INTITOLAZIONE 
SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE              
A COLLEGA DECEDUTO IN SERVIZIO 

Sarà int i tolata al la memoria del Vice 
Sovrintendente Maurizio Zanel la la 
caserma del la sottosezione autostradale 
di Vasto Sud del la Pol izia Stradale.                 
La cerimonia programmata oggi,                    
17 novembre al le ore 10.00, con la 
presenza del Direttore centrale del le 
Special i tà, Roberto Sgal la, nonché              
dei sindaci di  Vasto e di San Salvo. 
Zanel la perse la vi ta i l  30 agosto 2012 
investi to da un'auto mentre era 
impegnato a segnalare una si tuazione di 
pericolo a causa di un incendio scoppiato 
ai bordi del la sede autostradale sul l 'A14.
Su www.coisp. i t .

CONCORSO MEDICO POLIZIA 
I l  diar io del le prove scri t te del Concorso 
interno, per t i tol i  ed esami, per i l  
conferimento di  5 posti  di medico         
del ruolo dei dirett iv i  medici ,          
sarà pubbl icato nel Bol lett ino uff ic iale  
del personale del Ministero del l ' Interno 
del 10 dicembre 2014. Su www.coisp. i t .

CONCORSO VICE ISPETTORE - SEDI 
La prova scri t ta del concorso interno, per 
t i tol i  di  servizio ed esami, a 1400 posti  
per l 'accesso al la qual i f ica di Vice 
Ispettore si  svolgerà i l  29/1/2015         
con inizio al le 8,00 presso le seguenti  
sedi:  Alessandria - Roma (Hotel Ergife)         
-  Bari  -  Brescia - Catania - Cesena         
-  Peschiera Del Garda - Piacenza         
-  Spoleto - Trieste - Vibo Valentia.         
Le predette sedi saranno uff ic ial izzate         
e pubbl icate sul Bol lett ino Uff iciale         
del personale del ministero del l ' interno 
del 28/11/2014. Su www.coisp. i t .

ORGANISMI INTERNAZIONALI - SELEZIONI 
L’ONU  ha avviato selezioni di  personale 
da destinare presso la base (UNLB) di 
Brindisi .  Possono partecipare Funzionari  
con qual i f ica di Vice Questore Aggiunto. 

Nel l ’ambito del la missione EULEX
KOSOVO  l ’European External Act ion 
Service ha avviato selezioni di  personale 
per varie posizioni r iservate ai Vice 
Questori  Aggiunti ,  ai  Sosti tut i  
Commissari  ed Ispettori  Superior i ,          
agl i  Ispettor i  e Sovrintendenti ,  Assistent i  
ed Agenti  del la Pol izia di  Stato.  

L’Agenzia Frontex ha reso noto di aver 
avviato le procedure per r icoprire varie 
posizioni al le qual i  potranno partecipare 
gl i  appartenenti  ai  ruol i  Ispettori ,  
Sovrintendenti  e Agenti  ed Assistent i .          
Su www.coisp. i t .

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE - CIRCOLARE 
I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare che riassume, le corrette 
al iquote contribut ive da appl icare         
al  trattamento economico fondamentale 
del la Pol izia di Stato. Su www.coisp. i t .
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SCUOLA SUPERIORE POLIZIA 
TUTELA MINORI ON LINE 

TUTELA VITTIME - CONVEGNO 

EUROGENDFOR - CONVEGNO 
I l  COISP è stato invi tato al  convegno 
"EUROGENDFOR - Compit i ,  attr ibuzioni,  
legitt imità e profi l i  costi tuzional i”  che               
s i  terrà a Roma i l  prossimo 20 Novembre 
presso l ’Aula Magna, Università                  
degl i  Studi Niccolò Cusano Via Don Carlo 
Gnocchi, 3 . Su www.coisp. i t

CONVENZIONE TIM 
I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso
la circolare con l 'of ferta denominata  
New Bundle Dati  20GB LTE di Telecom 
Ital ia al la quale potranno aderire tutt i                
i  possessori  di  un utenza fonia e/o dat i .
Su www.coisp. i t .

CENTRO SOGGIORNO MONTANO POLIZIA 
I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare relat iva al centro         
di  soggiorno montano del la Pol izia di 
Stato di Merano (BZ) contenente i  cr i teri  
general i  e modal i tà di  ammissione,         
le tari f fe, i  periodi di  soggiorno ed i l  
modulo di ammissione. Su www.coisp. i t .

CUCCHI “MORTO PER MANO DELLO STATO” 
INDAGA PROCURA 

Manifest i  funebri  con scri t to «Stefano 
Cucchi morto per mano del lo Stato» sono 
comparsi in un centro campano dove 
abitano i  genitor i  di Nicola Minichini ,  uno 
degl i  agenti  del la pol iz ia penitenziar ia 
assolt i  nel processo d'appel lo per la 
morte di Stefano Cucchi.  La vicenda è 
stata inseri ta in un esposto presentato in 
Procura, e f ini to in un fascicolo sul quale 
si  sta incentrando l 'at tenzione del la 
magistratura capitol ina. Su www.coisp. i t .

L’AUSTRIA RISPEDISCE I MIGRANTI IN ITALIA 
In un articolo di un quotidiano è stato 
descritto come l’Austria rimandi in Italia          
i migranti. L’odissea di quanti, dopo 
essere sbarcati in Italia, tentano di varcare 
il confine ma vengono sistematicamente 
rimandati indietro. L’Italia è il primo Paese 
in cui sono sbarcati e lì devono tornare.  
Lo dice la Convenzione di Dublino,         
lo impone l’Europa. La dogana oggi è 
soltanto una linea immaginaria, dove non 
esistono controlli. Passano le merci         
e passano i cittadini europei. I profughi 
invece no. “I numeri sono impressionanti, 
vengono respinti oltre 200 immigrati         
a settimana - ha denunciato il COISP - 
Questa situazione non può ricadere sulle 
spalle degli agenti, lasciati soli a gestire         
un flusso migratorio di proporzioni         
mai viste”. Al Commissariato del Brennero         
le operazioni di accoglienza dei migranti 
sono incessanti. Al Commissariato         
del Brennero, la polizia italiana offre loro 
un pasto caldo, talvolta un letto per 
trascorrere la notte. Prima che loro, eterni 
profughi, si rimettano ancora in viaggio. 
Verso Monaco, verso un sogno, su quello 
stesso treno. Su www.coisp.it.
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VALLANZASCA CONDANNATO 
 PER FURTO DI MUTANDE 

10 mesi di reclusione sono stati infl i t t i  dal 
Tribunale di Milano a Renato Vallanzasca, 
i l  protagonista della mala milanese tra gli 
anni '70 e '80, per furto di mutande in un 
supermercato. Questa nuova condanna 
potrebbe «costargli i l  carcere a vita», 
perché rende molto più diff ici le                 
la concessione di qualsiasi beneficio nel 
suo percorso detentivo. Su www.coisp.it.

CAMPAGNA TESSERAMENTO COISP 
LOCANDINA 2° CLASSIFICATO  

Andrea Rosito è i l  1° 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.    

LOMBARDIA - PIZZATA DI NATALE COISP 

LIGURIA - PIZZATA DI NATALE COISP 
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PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 



SINDACATO DI POLIZIA
COORDINAMENTO PER  L’ IND IPENDENZA S I N D A C A L E  D E L L E  F O R Z E  D I  P O L I Z I A

KEEP CALM 
AND 

ZITTI MAI!!!


