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

VUOL DIRE CIOÈ " INSIEME PER LA GIUSTIZIA" 
 

“SONO INCAZZATO NERO E TUTTO 
QUESTO NON LO ACCETTERO' PIU'!!” 

 

Siamo all'inizio del cavalcavia del parco San Giuliano a 
MESTRE-VENEZIA, lato viale San Marco. Monumento 
costruito in ricordo dell’Agente di Polizia Antonino COPIA. 
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RIORGANIZZAZIONE SPECIALITA’ E ISTRUZIONI OPERATIVE 
SI ESPRIMA IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 

    
  ADP 

La scorsa settimana, presso il Dipartimento della P.S., si è tenuta la 2° riunione tra le scriventi OO.SS. ed una 
delegazione dell’Amministrazione guidata dal Vice Capo della Polizia con funzioni Vicarie, Prefetto Alessandro 
MARANGONI e composta dai Direttori centrali dr. Truzzi e dr. Pinto, nonché dal dott. Ricciardi per le relazioni 
sindacali, relativamente alle attività che il Dipartimento di PS ha elaborato in tema di chiusura di alcuni uffici            
e revisione organizzativa delle articolazioni periferiche di tutte le Specialità e Specializzazioni. 
Il Prefetto Marangoni, in apertura, ha ribadito le linee direttrici  ed i criteri generali su cui è stato sviluppato            
lo studio per la revisione dei presidi e degli uffici della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale, in tema            
di razionalizzazione delle risorse e dei presidi delle specialità, in considerazione dell’attuale dotazione            
di personale e delle mutate esigenze organizzative e legislative che si devono soddisfare. Il dott. Pinto è quindi 
entrato nel merito della questione, spiegando i criteri e le ragioni tecniche del progetto che riguarda la Polizia            
di Frontiera, il cui schema, sia in merito alla riduzione dei compartimenti che alle chiusure e accorpamenti            
dei diversi uffici, si allega in copia al presente comunicato. Le scriventi OO.SS., in modo unanime e fermo,  
preso atto del nuovo modello organizzativo proposto dall’Amministrazione anche per la Polizia di Frontiera, 
hanno ribadito la propria ferma contrarietà all’intero progetto perché sbagliato nei presupposti. Hanno inoltre 
rimarcato quanto già decisamente affermato in tutte le precedenti riunioni, rispetto al medesimo tema della 
chiusura dei presidi, rivendicando, al contempo, ancora una volta la legittimità a trattare questa delicata materia 
da parte del tavolo del Coordinamento delle Forze di Polizia, quanto meno per ciò che attiene alle due Forze            
di Polizia a competenza generale. Questo provvedimento, infatti, al pari degli altri già proposti, oltre alla 
soppressione fisica di diverse strutture vede, loro malgrado, coinvolti tantissimi dipendenti con i loro percorsi 
professionali, con i loro coinvolgimenti familiari, con i loro investimenti personali che non possono, ora,            
per decreto, essere trattati come meri numeri da rimpastare. A tal riguardo, nei giorni scorsi, abbiamo chiesto            
un incontro al Ministro dell’Interno nella sua qualità di Autorità nazionale di P.S., il quale non potrà esimersi 
dall’esprimersi su una problematica cosi delicata e complessa per le funzioni ad egli attribuite dalla legge.  
La riunione è poi continuata nel pomeriggio sul tema “bozza di provvedimento concernente i protocolli operativi” 
che inizialmente doveva essere uno strumento di garanzia soprattutto dell’Operatore della Polizia di Stato.   
Nel corso dei lavori queste OO.SS. hanno ribadito che, dopo un più attento esame di approfondimento,            
delle soluzioni proposte nelle schede a corredo di citato provvedimento, è emersa una totale carenza            
di soluzioni per le inderogabili esigenze di tutela giuridica e legale dei Poliziotti chiamati a svolgere servizi 
operativi che, nel corso del tempo, hanno evidenziato frequenti fattori di criticità che hanno esposto gli operatori 
a tutta una serie di gravissimi problemi. Il citato provvedimento si è rilevato invero come un insieme            
di affermazioni apodittiche, che ribadiscono esclusivamente cosa è già previsto dalle normative già in vigore, 
senza alcuna indicazione su come affrontare e risolvere le tante criticità che i Poliziotti sono costretti            
ad affrontare per effetto della imponderabilità del servizio che svolgono e, per certi aspetti, peggiorando            
ed esponendo addirittura a maggiori rischi, per impossibilità nell’esecuzione, l’operatore stesso.             
Questa è l’amara constatazione che emerge da una lettura più attenta della bozza delle “istruzioni operative” 
che sono proposte dal Dipartimento di PS. Altro aspetto di assoluto rilievo che sottende alla nostra ferma 
contrarietà, motivata non da una chiusura aprioristica e corporativa alle regole di rinnovata trasparenza,            
sta nell’evidente fatto che la bozza di lavoro è stata costruita guardando esclusivamente all’attuale base 
normativa, ma è totalmente monca nella parte che avrebbe dovuto essere innovativa e che avrebbe dovuto 
garantire la professionalità e il lavoro che i poliziotti svolgono. Segnatamente non c’è traccia di proposte per ciò 
che attiene ad una reale e fruibile tutela legale, così come per i rischi connessi alle richieste di risarcimento            
del danno in sede civile per fatti occorsi in servizio, e ad una diversa e più pregnante forza delle norme            
che disciplinano l’uso degli strumenti in dotazione che, necessariamente, bisogna usare per respingere            
o contrastare la violenza. E’ evidente - è stato da noi puntualizzato - che questo tipo di impostazione rischia            
di acuire e caricare solo sulle spalle dei poliziotti una serie di responsabilità legate a circostanze e condotte 
connesse esclusivamente all’espletamento del servizio e non a responsabilità frutto di scelte personali.  
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SCONGIURATO ATTACCO ALL’A.N.Q. 
 

La Commissione Bi lancio del la Camera 
dei Deputati ,  nel la seduta di giovedì               
20 novembre ,  ha abrogato  i l  comma 14 
del l ’art .  21 del DDL Stabi l i tà,  nel quale   
si  enunciava che “… l ' impiego del 
personale con orari  e turni di  servizio               
in deroga a quel l i  previst i  dagl i  accordi        
in vigore, per esigenze di tutela 
del l 'ordine e del la sicurezza pubbl ica               
e di  prevenzione e contrasto del la 
criminal i tà, è disposto solo con 
informazione al le organizzazioni 
sindacal i  f i rmatarie del l 'Accordo 
nazionale quadro, indipendentemente 
dal la durata del medesimo impiego…”  
Avrebbe significato reintrodurre orari 
anomali, patrimonio del passato, 
riportando ad esempio i turni “5-fine”, 
“22-fine”, senza contrattazione e con il 
minimo preavviso per i poliziotti .  
Avrebbe significato disporre a 
piacimento  della vita lavorativa                   
di ognuno di noi. I l  COISP unitamente 
al le OO.SS. del cartel lo hanno 
immediatamente contrastato questa 
previsione, incredibi lmente inclusa in una 
legge f inanziaria, s icuramente per mano 
di chi vuol peggiorare le condizioni              
di  v i ta e di  lavoro del le donne e degl i  
uomini in divisa. Già la I  Commissione               
-Affar i  Costi tuzional i -  si  era espressa a 
favore del le nostre r ichieste r i tenendo 
una materia di  I I  l ivel lo di  contrattazione 
assolutamente non pert inente in una 
legge di Stabi l i tà.  Adesso la                          
V Commissione ha def ini t ivamente 
abrogato quel comma. Non resta              
che attendere che i l  DDL divent i  legge 
attraverso i l  passaggio al le Camere.       
In un momento in cui i l  lavoro pubbl ico              
è sotto attacco, le OO.SS. hanno svolto 
un’azione continua e puntuale con           
i  gruppi parlamentari  e con le 
Commissioni.  Questa azione ha premiato 
le nostre r ichieste e la difesa di  dir i t t i  
che qualcuno al l ’ interno del Dipart imento 
del la P.S. ha inteso minacciare, 
r iportandoci indietro di 40 anni.    

RICEZIONE DENUNCE DA PARTE DI AGENTI PG 
 

I l  COISP ha chiesto al Capo della Polizia 
di revocare la circolare con la quale sono 
stati informati i Questori e altri Dirigenti         
di Uffici centrali e periferici circa          
la possibilità di ricezione delle denunce   e 
querele da parte degli Agenti di Polizia 
Giudiziaria. Per il COISP è inaccettabile 
che le incapacità dell’Amministrazione 
ricadano sempre sui Poliziotti, Pertanto,         
i l COISP ha chiesto che sia imposto ai 
dirigenti una migliore gestione delle 
risorse umane nella loro disponibilità.          
l l COISP ha anche sollecitato le procedure 
del concorso interno per il ruolo dei 
Sovrintendenti cui deve essere demandata 
l’attività di cui sopra così come previsto 
dai citati articoli del c.p.p..Su www.coisp.it 
 

PROTOCOLLI SONO A TUTELA POLIZIOTTI - SEGUITO 
 

I l  COISP aveva denunciato al Capo della 
Polizia l ’anticipazione alla stampa dei 
protocolli e la strumentalizzazione posta in 
essere a danno dei poliziotti, evidenziando 
come per fortuna i cittadini fossero con      
i Poliziotti, visti i commenti pubblicati sulle 
varie notizie (leggasi Coispflash 45). 
Infatti, la stampa ha attribuito alcune 
considerazioni a fonti del Dipartimento          
ed allo stesso Capo della Polizia, 
Alessandro Pansa, che avrebbe parlato         
di protocolli finalizzati “..a correggere         
le attuali storture, frenando gli eccessi di 
chi va in servizio d’ordine pubblico”. 
“Pansa smentisca quanto gli viene 
attribuito che è gravissimo ed indegno          
di un Capo della Polizia - ha dichiarato          
i l Segretario Generale Franco Maccari.          
Il silenzio seguito a questa richiesta è 
stato duramente stigmatizzato dal COISP 
il cui Segretario Generale rivolgendosi al 
Pref. Pansa così ha detto: “…Una risposta 
tuttavia ci sarebbe senz’altro stata qualora 
Lei fosse il leader di quegli uomini e donne 
che ogni giorno si sacrificano per i l bene 
del Paese e la sicurezza di tutti i cittadini. 
Ma Lei non è evidentemente il leader         
di questi eroi, bensì semplicemente il loro 
Capo dell ’Istituzione cui appartengono         
e quindi evidentemente ritiene di poterli 
umiliare”. Su www.coisp.it 
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SCRUTINIO ISPETTORE CAPO 
 

I l  Dipartimento ha avviato le procedure per 
lo scrutinio a ruolo aperto per merito 
assoluto per il conferimento della qualifica 
di Ispettore Capo del ruolo degli Ispettori 
della Polizia di Stato. Su www.coisp.it. 
 

SELEZIONE CORSO CAVALIERI 
 

I l  Dipartimento ha emanato una circolare 
relativa alla selezione di personale per la 
frequenza del 19° Corso di qualificazione 
per “Cavalieri” riservato a personale          
da destinare alla Fanfara a cavallo            
di Roma. Su www.coisp.it. 
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso al COISP, 
per un parere, l 'elenco del le tematiche         
di  carattere generale e di  settore                 
per l 'aggiornamento professionale                
per l 'anno 2015. Su www.coisp. i t .  
 

PROGRESSIONE IN CARRIERA - INCONTRO 
 

I l  Dipart imento ha convocato i l  prossimo 
2 dicembre i l  COISP e le al tre OO.SS per 
una r iunione inerente ad una proposta di  
norma primaria volta al la sempli f icazione 
del le procedure concorsual i  per l 'accesso 
o la progressione di carr iera nei ruol i  
del la Pol izia di  Stato. Su www.coisp. i t .  
 

RIUNIONE SERVIZI DI SPECIALITA’ - RINVIO 
 

La prevista r iunione sul la si tuazione 
relat iva al pagamento del le indennità 
special ist iche per i  servizi  resi                
in convenzione e per i  cr i teri                      
di  assegnazione del le r isorse umane              
ai  Repart i  Mobil i  del la Pol iz ia di  Stato             
è stata posticipata al  16 dicembre p.v. 
al le ore 15,00. Su www.coisp. i t .  
 

PALERMO – ASSEMBLEA COISP 
 

S i  è tenuta a Palermo la 
scorsa sett imana una 
assemblea sindacale del 
COISP presieduta dal 
Segretario Generale 
Franco Maccari .  Numerosi 

i  temi trattat i  tra i  qual i  le novità del la 
Legge Stabi l i tà e le nuove sf ide che 
attendono i l  Sindacato. Su www.coisp.i t .  

ELEVAZIONI UFFICI A LIVELLO DIRIGENZIALE 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso al COISP, 
per i l  necessario parere, le bozze         
di  decret i  concernenti :  1. l 'e levazione         
a l ivel lo dir igenziale del Commissariato 
di P.S. di Rho-Pero (MI); 2. l 'e levazione 
a l ivel lo dir igenziale del la Squadra 
Mobile di  Catanzaro; 3. la trasformazione 
del Settore Pol izia di  Frontiera Terrestre 
Bardonecchia (TO) in Commissariato di 
P.S, di  l ivel lo dir igenziale; 4. l 'elevazione 
a l ivel lo dir igenziale del le Sezioni del la 
Pol iz ia Stradale di  Trento e Livorno ed i l  
contestuale declassamento del le Sezioni 
del la Pol iz ia Stradale di  Forl i -Cesena         
e Pesaro-Urbino. Su www.coisp. i t .  
 

SPRAY AL PEPERONCINO - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento ha emanato la circolare 
inerente al l ’ut i l izzo degl i  strumenti          
di  dissuasione ed autodifesa al l 'oleoresin 
capsicum da impiegarsi  nei servizi  di  
ordine pubbl ico. Lo spray sarà ut i l izzato 
dagl i  Operatori  dei Repart i  Mobi l i          
di  Mi lano e Torino. Su www.coisp. i t .  
 

ALESSANDRIA - MANCANZA VESTIARIO 
 

Con una lettera al Capo del la Pol iz ia,         
i l  COISP ha denunciato la mancata 
fornitura del vestiario Al l ievi  Agenti          
del 191° Corso ed al personale del la 
Pol izia Stradale del la provincia          
di  Alessandria. Per i l  COISP tutto ciò          
è segno di un grave disinteresse da parte 
del Vert ice del l ’Amministrazione. “ I l  Capo 
del la Pol iz ia non può non saperlo          
-  ha dichiarato i l  Segretario Generale 
Franco Maccari  -  ma non interviene,         
c iò signif ica che non gl i  importa, solo che 
viene pagato per preoccuparsi  anche         
di  questo……..” Su www.coisp. i t .  
 

AGRIGENTO - NUOVO SEGRETARIO GENERALE PROV.LE 
 

I l  col lega Paolo Falsone, Sovrintendente 
Capo del la Pol izia di  Stato in servizio 
presso la Sezione di P.G. presso         
la Procura del la Repubbl ica del Tribunale 
di  Agrigento, è stato nominato Segretario 
Generale Provinciale del COISP per la 
provincia di  Agrigento. Al col lega auguri  
di  Sindacato. Su www.coisp.it. 
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CONCORSO COMMISSARIO E LAUREA 
SCIENZE CRIMINOLOGICHE - SOLLECITO 

 

I l  COISP aveva chiesto al Dipartimento    
di avviare le procedure necessarie               
al riconoscimento della laurea magistrale 
in Scienze Criminologiche per 
l’Investigazione e la Sicurezza per                      
i concorsi per l’accesso al ruolo                      
dei Commissari della Polizia di Stato 
(leggasi Coispflash 5/13). Il Dipartimento 
escludendo al momento tale inclusione, 
tuttavia, precisava: “è stata rilevata 
l ’opportunità di avviare,   di concerto con            
i dicasteri interessati, un tavolo di lavoro” 
ed all’uopo il COISP aveva chiesto una 
rapida soluzione (leggasi Coispflash 13). 
Non avendo ricevuto risposta, il COISP             
ha sollecitato  i l Dipartimento chiedendo  
di conoscere dove risiedano e quali siano 
gli ostacoli, quali le diff icoltà che                       
si frappongono alla risoluzione delle 
problematiche esposte. Su www.coisp.it. 
 

NAPOLI - IL QUESTORE CRITICA IL SINDACATO 
 

I l  COISP, dopo gli scontri avvenuti           
a Bagnoli i l 7 novembre, aveva denunciato 
le colpe dei vertici della Questura                    
di Napoli che avevano sottovalutato                   
la manifestazione inviando un numero 
esiguo di poliziotti del Reparto Mobile                 
a contenere i manifestanti (leggasi 
Coispflash 45). Il Questore non ha gradito 
le critiche ed ha risposto disprezzando il 
COISP ed altre OO.SS. ed evitando 
qualsiasi risposta e riscontro oggettivo alle 
doverose denunce sindacali nei riguardi 
della gestione dell’Ordine Pubblico che ha 
visto numerosi poliziotti ferit i. Il COISP 
con una lettera al Capo della Polizia ha 
ritenuto inaccettabile che all’aggressione 
nei confronti dei poliziotti durante la 
manifestazione in questione, abbia poi 
fatto seguito un’aggressione  da parte del 
Questore di Napoli nei riguardi di coloro 
che avevano denunciato le assurdità di un 
servizio di O.P. che con ogni probabilità 
poteva e doveva essere gestito meglio.              
Il COISP ha, pertanto, messo in luce                  
le falsità dichiarate dal Questore nella sua 
risposta. Su www.coisp.it. 
 

LIVORNO - SI RIMUOVA IL QUESTORE 
 

I l  COISP aveva denunciato le gravi 
condotte antisindacal i  e le condotte di  
evidente autori tarismo poste in essere 
dal Questore di Livorno e dal dir igente 
del l ’UPGSP di quel la Questura. I  due 
dir igenti ,  infatt i ,  hanno mostrato una 
ferma volontà di  punire quei sindacal ist i  
che non si  omologhino sul le loro 
posizioni, che hanno osato denunciare  
le incongruenze e le ineff ic ienze dei vari  
Uff ic i  nonché la negazione dei dir i t t i          
del personale ( leggasi Coisp f lash 27).   
I l  COISP ha nuovamente denunciato         
al  Capo del la Pol izia ul terior i  gravi fatt i  
post i  in essere dal quel Questore 
preannunciando che nel la giornata del  
13 dicembre i l  COISP attuerà a Livorno 
una manifestazione e che a margine 
del la stessa si  svolgerà una conferenza 
stampa ove tal i  aspett i  e molt i  al tr i  
verranno rappresentati  dettagl iatamente. 
Parimenti  verranno evidenziate non 
poche prepotenze che da tempo si  sono 
registrate ad opera del l ’Amministrazione, 
presso i l  Commissariato di  Piombino 
(Uff ic io ove recentemente - è doveroso 
r icordarlo - un col lega ha purtroppo 
deciso di togl iersi  la vi ta), ed i l  fatto         
che le stesse erano pienamente note al lo 
stesso Questore che le “condivideva” 
senza alcun dubbio. Su www.coisp. i t .  
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ALFANO  
DURI CON CHI SFASCIA 

 

 
“Contro i  professionist i  del disordine 
saremo inf lessibi l i :  tanto saremo 
col laborativ i  con i  Sindacati ,  tanto 
saremo duri  contro chi vuole sfasciare                
i  centri  urbani e provocare le Forze 
del l 'Ordine” .  Lo ha detto i l  ministro 
del l ' Interno Angel ino Alfano la scorsa 
sett imana ri ferendosi agl i  scontri  t ra 
manifestant i  e Forze del l 'Ordine che ci  
sono state in diverse ci t tà negl i  ul t imi 
giorni .  “Sappiamo che la cris i  sociale è 
del icata, che ci  sono cr isi  industr ial i ,  
l icenziamenti  e focolai di  tensione 
soprattutto nel le peri fer ie. Per questo 
siamo in al lerta” .Su www.coisp. i t .  
 

POLIZIA - TRICOLORE SU FIANCATA AUTO 
 

Un tr icolore sul la f iancata,                           
ad interrompere i l  t radizionale bianco                 
ed azzurro: è la nuova l ivrea del le auto 
del la pol iz ia, che è stata presentata la 
scorsa sett imana al la Scuola Superiore 
di  Pol iz ia. La nuova veste sarà adottata 
inizialmente su 198 vetture che saranno 
dest inate ai Repart i  prevenzione crimine. 
Le autovetture sono dotate di disposit ivi  
che consentono di effettuare 
direttamente accertamenti  sul le persone 
fermate in strada e di r iprendere e 
trasmettere in sala operativa le immagini 
del lo scenario in cui gl i  Operatori  sono 
impegnati . Su www.coisp. i t .  

SIAMO SICURI? - INIZIATIVA M5S 
 

I l  MoVimento 5 Stelle ha organizzato         
un progetto "SIAMO SICURI? CITTADINI  
E POLIZIA SI INCONTRANO",         
che coinvolge i soli Operatori della Polizia 
di Stato, e che prevede la creazione         
di un momento di incontro e confronto con  
i cittadini sulle tematiche della sicurezza.          
I poliziotti spiegheranno alla cittadinanza  
i l loro lavoro, le problematiche preminenti 
e le difficoltà che si incontrano 
nell'operato quotidiano. I cittadini avranno 
la possibil ità di esprimere le loro esigenze, 
la loro percezione della sicurezza         
e proporre eventuali suggerimenti. Il tutto 
nel comune intendimento che i poliziotti 
sono, prima di tutto, dei cittadini 
anch'essi. Le prime 3 tappe del progetto  
si svolgeranno a Milano 
(12/12), Roma (16/1)e Palermo (30/1/).  Lo 
scopo è  far conoscere ai 
cittadini l 'operato delle Forze di Polizia         
e costruire insieme un nuovo modello         
di sicurezza per il Paese. Su www.coisp.it. 
 

PRESENTAZIONE LIBRO 
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AMNESTY INCONTRA VERTICI FF.PP. 
 

L ' introduzione del reato di  tortura,                
l 'uso del la forza nel contesto del l 'arresto 
di  persone durante le manifestazioni              
e la formazione del le Forze di Pol iz ia,  
sono stati  i  temi al  centro del l ' incontro,    
la scorsa sett imana al Viminale,             
tra Amnesty international ed i  vert ici  
del le Forze del l 'Ordine. Una delegazione 
di Amnesty Internat ional I tal ia, guidata 
dal presidente Antonio Marchesi e dal 
direttore generale Gianni Rufini ,                      
ha incontrato i l  Capo del la Pol izia, 
Alessandro Pansa, i l  Comandante 
Generale dei Carabinieri  Generale 
Leonardo Gal l i tel l i  ed i l  Comandante 
Generale del la Guardia di  Finanza 
Generale Saverio Capolupo. Sui temi              
al  centro del l ' incontro, sottol inea 
Amnesty «si è prof icuamente discusso              
e vi  è stata condivisione di obiett iv i».            
Su www.coisp. i t .  

 
 

 
 

 

PISTOIA  
DONAZIONE SANGUE 

 

Per la seconda volta dopo i l  successo 
del lo scorso Apri le, la Segreteria 
Provinciale COISP di Pistoia         
ha organizzato una donazione sangue         
a favore del l ’ospedale Meyer di  Firenze. 
Un fol to gruppo di pol iz iott i ,  tutt i  
provenienti  da vari  uff ic i  del la Provincia 
di  Pistoia, hanno contribuito donando con 
tanto cuore i l  loro sangue mettendolo a 
disposizione di  quei bimbi che purtroppo 
ne avranno bisogno. Su www.coisp. i t .  
 

PREMIO INTERNAZIONALE  
DELLA BONTA’ 

 

L 'Associazione di 
volontariato "Comitato 
del la Croce", 
costi tui tasi  nel 1992         
ed operante a 
Cavarzere (VE)         
ha invi tato i l  COISP 
al la manifestazione 
"Premio Internazionale 
del la Bontà 2014"         

-  dedicato ai rappresentanti  del le Forze 
del l ’Ordine e ai Magistrat i  deceduti  
nel l ’adempimento del servizio  - che si  
terrà a Firenze sabato 06 dicembre 2014, 
al le ore 16.00, nel la  Chiesa Santa 
Trini tà .  Su www.coisp. i t .  
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PENSIERI IN IMMAGINI     O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

IL POLIZIOTTO ARRIVO' DI FRONTE A DIO, 
in attesa del  suo turno, 
sperando che le sue scarpe fossero lucide,  
scintil lanti  come i  bottoni della divisa.  
"Fatti  avanti ,  vecchio guerriero,  
cosa devo fare di  te? 
Hai sempre porto l 'altra guancia? 
Hai frequentato come si  deve la mia 
Chiesa?" 
Il  Poliziotto alzò le spalle e rispose: 
"No, Signore,  immagino di no, 
perché chi di  noi porta armi 
non può essere sempre un santo.  
Ho dovuto lavorare spesso di domenica,  
e i l  mio l inguaggio a volte era tremendo,               
e  mi è capitato di essere violento,              
perché i l  mondo è un posto duro. 
Ma non ho mai preso 
una monetina che non fosse mia,  
anche quando facevo un sacco  
di  straordinari,  ed i  conti  di  casa 
schizzavano alle stel le.  
E non ho mai ignorato nemmeno una 
richiesta di aiuto,   
anche se magari tremavo di paura,                    
e  qualche volta,  Dio perdonami,                
ho pianto come una femminuccia. 
Lo so che non merito un posto 
tra questa gente,  
non mi volevano mai avere intorno, 
a parte quando dovevo scacciare                
le  loro paure.  
Se hai un posto qui per me, Signore, 
non serve che sia grande. 
In vita mia mi sono sempre accontentato,  
quindi se non hai molto da darmi,                
io capirò." 
Si fece si lenzio intorno al  trono, 
dove di  solito si  affollano i  santi ,  
mentre i l  Poliziotto restava dritto,                     
in si lenzio,   
aspettando i l  giudizio del suo Dio.  
"Vieni ed entra,  mio Poliziotto,  
hai portato bene i  tuoi fardell i ,  
ora cammina in pace per le vie  
del  Paradiso,  
al l’Inferno ci  sei  stato abbastanza. 

Un giorno usciremo così… 

 
A DOTTO’…STE’ NUOVE REGOLE 
D’INGAGGIO UN PAR DE COJONI!   

NON FA ER FINOCCHIO COL CULO 
DELL’ALTRI…….! L’UNICA REGOLA 

CERTA E’ PORTA’ ER CULO A CASA SANO 
E SALVO …. MORTACC….. 

 

 

 


