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RICEZIONE DENUNCE AGENTI DI PG 
IL COISP AL CAPO DELLA POLIZIA 

 

Il COISP ha nuovamente denunciato al Capo 
della Polizia la contestazione sulla direttiva 
di ricezione delle denunce e querele da parte 
degli Agenti di Polizia giudiziaria. Per il 
COISP è assolutamente inaccettabile che le 
incapacità dell’Amministrazione ricadano 
sempre sui Poliziotti. Tra l’altro non in tutte 
le città italiane sembrano pensarla allo 
stesso modo. Infatti, il Dipartimento si è 
preoccupato di contattare uno ad uno i vari 
Questori, pretendendo dagli stessi 
l’applicazione di quanto si era convinto (non 
certo in punto di diritto ma solo perché aveva 
dovuto prendere coscienza di una cronica 
carenza di Ufficiali di p.g. che è peraltro tutta 
esclusivamente imputabile all’incapacità del 
Dipartimento di portare avanti i previsti 
concorsi!!!), precisando di porre in essere 
tale novità giuridica dopo aver sentito i 
Procuratori  della Repubblica delle rispettive 
province. I più hanno semplicemente 
informato i propri diretti collaboratori ed il 
personale dipendente circa i contenuti della 
circolare, significando implicitamente che                 
da quel momento gli Agenti di p.g. avrebbero 
dovuto ricevere le denunce e le querele              
(senza ovviamente fornire alcuna istruzione 
circa tempi, luoghi e modi), qualcuno ha 
provveduto immediatamente ad assegnare 
gli Agenti di p.g. agli Uffici Denunce seppur 
di Ufficiali di p.g. alle proprie dipendenze ne 
avevano in numero adeguato (…. le carenze 
non sono ovunque!!), altri hanno ignorato 
detta circolare (qualcuno con gli attributi e 
che ha cuore il proprio personale c’è 
ancora..). Alcuni Procuratori hanno condiviso 
la convinzione del Dipartimento, altri 
assolutamente NO!! Il Questore di Sassari, 
ad esempio, precisa che “I Procuratori Capo 
dei Tribunali di Sassari, Tempio Pausania                
e Nuoro, interpellati in merito, hanno 
dissentito dall’interpretazione fornita                  
dalla ministeriale, ritenendo che la ricezione 
delle denuncie/querele debba essere 
effettuata esclusivamente dall’Ufficiale                  
di P.G. e non dall’Agente di P.G.”.                   
Siamo proprio in Italia e questa è proprio                
la Polizia di Stato!!! Su www.coisp.it.             

UNA VERGOGNA CHE FA MALE 
 

I l  COISP ha trasmesso al Capo del la 
Pol izia una lettera del l ’Associazione 
Feri t i  e Vit t ime del la cr iminal i tà         
e del Dovere  (Fervi  Credo).         
I l  t rattamento r iservato ai famil iari  del le 
Vit t ime del Dovere, in qualsiasi Pol iz ia 
del mondo, è sempre improntato         
al  r ispetto assoluto di  chi è r imasto qui 
da solo: f igl i ,  padri ,  madri  che piangono  
i  loro cari  mort i  in servizio vengono 
trattat i  come Ospit i  d’Onore da parte 
del l ’Amministrazione di  appartenenza, 
sempre! Noi,  tutt i ,  ammiriamo queste 
dimostrazioni di profonda st ima         
e di  spir i to di  corpo. Purtroppo, sempre 
più spesso, dobbiamo farlo guardando 
altr i  Paesi.  La lettera del l ’Associazione, 
infatt i ,  denuncia l ’ insensibi l i tà umana  
del Prefetto e del Questore di  Treviso, 
dimostrata in occasione del la cerimonia 
in r icordo del l ’Assistente Capo Sol igo 
Fanio “Vitt ima del Dovere” nei confronti  
del la vedova Elisabetta Panico. 
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RAPINA NEL VICENTINO 
 INUTILI APPELLI PER LA SICUREZZA ED 

INTERVIENE PURE IL NO GLOBAL CARUSO 
 

 
“La drammatica vicenda avvenuta                    
nel Vicentino la scorsa sett imana mette 
in luce aspett i  di  assoluta gravità. 
Assurdo che chi ha r ischiato la vi ta                     
per proteggere gl i  al tr i  possa pure                
dover pagare.” Così Franco Maccari ,                     
i l  Segretario Generale del COISP                       
a proposito di  quanto avvenuto a Nanto 
(Vicenza), dove un benzinaio, Graziano 
Stacchio, 65 anni, una mogl ie e due f igl i ,  
hanno senti to che nel la gioiel leria vicino 
al suo distr ibutore c’era una rapina, 
l ’uomo ha gridato che stavano arrivando     
i  Carabinier i  tentando di mettere in fuga     
i  ladri ,  armati  di  mazze e kalashnikov,   
ma senza r iuscirci .  A quel punto                       
ha sparato con i l  suo fuci le da caccia, 
anche e soprattutto per di fendere                           
la giovane commessa del la gioiel leria. 
“Ed è gravissimo che gl i  appel l i  disperati  
che i l  Governatore fa da mesi s iano 
r imasti  del tutto inascoltat i  -  ha aggiunto 

Maccari” .  Era i l  pr imo apri le del lo scorso 
anno quando le parole del lo stesso         
Zaia venivano al la r ibalta del le cronache 
dopo la sua denuncia del l ’escalation 
criminale soprattutto nel Padovano:         
“Le Forze del l ’Ordine - affermava         
i l  Governatore - combattono eroicamente 
la loro battagl ia quotidiana, ma sono 
sempre meno  e sempre più povere         
di  dotazioni e mezzi.  La gente ha paura   
e non c’è nul la di  peggio che sentirsi  
indi fesi dal le Ist i tuzioni in una società 
che invece dovrebbe fare del la legal i tà 
una prior i tà assoluta. Questo andazzo 
deve f inire e per stroncarlo servono         
più Carabinier i ,  Pol iziott i ,  Finanzieri ,   
con più mezzi e senza i l  problema         
del pieno di benzina al le volant i .          
Chiedo con forza a chi ne ha la facoltà  
di  procedere con urgenza al 
rafforzamento del la lotta al la criminal i tà, 
al tro che spending review! Invece         
che colpire gl i  sprechi veri ,          
s i  sta tagl iando sul le cose che più 
interessano al la gente, come la 
sicurezza…”.  In meri to è intervenuto  
pure i l  no global adesso docente 
al l ’Universi tà del la Calabria Francesco 
Caruso  su Raidue che ha giusti f icato  
l ’assalto al la gioiel leria: “Se gl i  immigrati  
rubano, la colpa è del le diseguagl ianze 
create dai r icchi e le rapine         
sono un metodo violento che i  poveri  
hanno per recuperare la r icchezza         
loro estorta…”. “Le parole di  Caruso  
sono una perfetta ant ic ipazione         
del le ‘perle di  saggezza’, 
disgustosamente infarci te di  letture 
distorte in salsa pol i t ica di  fatt i          
anche gravissimi, che i l  docente         
s i  appresta a trasmettere agl i  studenti  
del l ’Ateneo di Catanzaro          
-  ha amaramente commentato Maccari .  
Affermazioni perfettamente in l inea         
con la mental i tà totalmente priva         
di  equi l ibr io che abbiamo - in modo 
fondato -   sempre attr ibuito al  leader         
No Global,  di  poter sostenere le proprie 
ragioni con ogni mezzo ed a qualunque 
costo.”  
Su www.coisp. i t .   
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SPRAY URTICANTE…  
FINALMENTE! 

 

“Salutiamo con grandissimo favore                   
la tanto attesa introduzione (anche se 
ancora in zone l imitate) degl i  spray 
urt icanti  nel la dotazione dei col leghi 
impegnati  in servizi  di  ordine pubbl ico.  
Finalmente, dopo una battagl ia lunga                
e sol i tar ia, abbiamo ottenuto un mezzo 
che ci  aiuta a tutelarci”.  I l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari                
ha commentato così i l  v ia l ibera             
del Viminale al l ’ impiego del lo spray                  
al  peperoncino nei servizi  di  ordine 
pubbl ico,  con una sperimentazione             
di  sei mesi per i  Repart i  Mobi l i                    
del la Pol iz ia di  Roma e Napol i ,  e r ispetto  
a cui sono iniziat i  i  corsi                            
di  addestramento per gl i  Agenti  “da parte 
di  espert i  formatori  -  ha sottol ineato                
con forza Maccari - ,  secondo tecniche 
sperimentate in tutto i l  mondo”.                 
“L’unico vero auspicio - ha concluso                
i l  Segretario Generale Maccari  -  è che 
presto si  estenda a tutt i  l ’uso di  questo 
importante mezzo, di  cui i  col leghi 
devono conoscere approfonditamente 
ogni cosa come per ogni al tro oggetto 
del la loro dotazione, e che anzi al tr i  
strumenti  destinat i  al la loro reale, 
concreta e seria tutela vengano 
predisposti ,  non solo sul piano operativo,  
ma anche legislat ivo, invertendo                  
una tendenza odiosa che ci  vede invece 
sempre più esposti  a r ischi e pericol i                  
di  ogni sorta e sempre meno difesi                    
e in grado di di fenderci”.  Su www.coisp. i t  
 

CONFERENZE SINDACALI AD AGENTI 
191° CORSO 

+  

I l  Segretario Generale del Coisp Franco 
Maccari  terrà le previste conferenze 
presso gl i  Ist i tut i  di Brescia                 
ed Alessandria, dove è in svolgimento                 
i l  191° corso per Agenti .  Martedì                             
10 febbraio dal le 14.30 al le 16.55                   
la conferenza verrà tenuta presso la 
Scuola Al l ievi  Agenti  di  Brescia; 
mercoledì 11 febbraio dal le 15.00 al le 
17.25 la conferenza verrà tenuta presso 
la Scuola Al l ievi  Agenti  di  Alessandria. 

CAMBI TURNO E REPERIBILITA’ - RIUNIONE 
 

S i  è svolta la scorsa sett imana, presso         
i l  Viminale, la preannunciata r iunione    
per l ’ individuazione dei cri teri  per la 
r ipart iz ione di  cambi turno e reperibi l i tà 
per le varie art icolazioni del la Pol izia         
di  Stato. Come noto, infatt i ,  da diverse 
sett imane è iniz iato i l  confronto         
su quanto avvenuto nel 2014 e sul le 
assegnazioni per i l  2015. La r iunione         
è stata dedicata soprattutto al la r ichiesta 
effettuata da parte di  alcuni Uff ic i          
di  avere una maggiore dotazione di 
cambi turno r ispetto a quel la degl i  anni 
scorsi .  I  componenti  del tavolo,         
dopo aver attentamente anal izzato         
la si tuazione prospettata, hanno 
espresso fort i  dubbi sul l ’opportunità         
di  accogliere tal i  istanze ed hanno 
chiesto maggiori  chiarimenti  sul la reale 
impossibi l i tà di  svolgere i  servizi          
in quest ione senza fare r icorso         
ad un aumento di  cambi turno.         
Inoltre, r icordando che cambi turno         
e reperibi l i tà si  al imentano con le r isorse 
del fondo di produtt iv i tà, hanno ribadito  
i l  principio che, per le Organizzazioni 
Sindacal i ,  è pr iori tar ia la tutela di  tutto         
i l  personale la cui quota di  fondo,         
come noto, verrebbe intaccata in caso          
di  un eccessivo ed inopportuno ricorso         
a tal i  ist i tut i .  Quindi,  solo in casi         
di  assoluta necessità, derivante         
da emergenze eccezional i ,  sarebbe 
giusti f icabi le intaccare tale fondo.         
La r iunione è stata aggiornata a questa 
sett imana quando verranno affrontate 
al tre r ichieste di  incremento di  cambi 
turno e reperibi l i tà per i l  2015.         
Su www.coisp. i t .  
 

LIMITI STRAORDINARIO - PROROGA 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato         
la circolare con cui dispone che a 
decorrere dal 1 gennaio 2015, e f ino         
a nuova comunicazione, sono prorogati          
i  l imit i  mensi l i  di  lavoro straordinario 
attualmente in vigore per i l  personale   
del ruolo ordinario, del ruolo tecnico-
scienti f ico, professionale ed equiparato. 
Su www.coisp. i t .  
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ASSENZE VISITE SPECIALISTICHE 
SOSPENSIONE CIRCOLARE 

 

Dopo le proteste del COISP ( leggasi 
Coispflash 15/14), i l  Dipart imento                               
del la P.S. aveva sospeso l ’appl icazione 
del la circolare inerente al la discipl ina 
del le assenze per vis i te terapie 
prestazioni special ist iche ed esami 
diagnostici .  Tuttavia alcuni Uff ic i  
avevano preferi to lasciare in stand-by                
i  relat iv i  provvedimenti  di  concessione, 
omettendo quindi di  provvedere,                 
nel le more di una r isposta al  quesito              
da parte del la Funzione pubbl ica: tra essi 
vi  erano le questure di  Macerata              
e Trieste ( leggasi Coispf lash 21/14). 
Adesso, approf i t tando del l ’ inerzia 
del l ’Amministrazione, pure i l  Questore                 
di  Roma pensa di  fare ciò che gl i  pare 
disponendo arbi trariamente che                    
“ le assenze dal servizio per espletare 
visi te, terapie, prestazioni special ist iche 
ed esami diagnostici ,  non possono 
r ientrare nel la fatt ispecie per la quale                   
è prevista la concessione del congedo 
straordinario per malatt ia” .  I l  COISP                
con una dura lettera al  Capo del la Pol iz ia 
ha denunciato l ’ennesima ingiust iz ia                  
a danno dei pol iz iott i  in cui ognuno                   
fa quel che gl i  pare così creando 
un’appl icazione del le normative che non 
ha nul la di  univoco con conseguente 
dispari tà di  trattamento nei r iguardi              
dei pol iz iott i .  Su www.coisp. i t .  
 

PROBLEMATICHE NOIPA - INCONTRO 
 

In relazione ai noti  problemi sort i  con               
i l  s istema NoiPA del MEF, è stato f issato 
un incontro con i l  Responsabi le 
del l ’uff ic io, presso gl i  uff ic i ,  che si  terrà 
domani al le ore 12,00. Su www.coisp. i t .  
 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ - RIUNIONE 
 

I l prossimo 12 febbraio si riunirà il Comitato 
per le Pari Opportunità, cui il COISP 
partecipa con un proprio Rappresentante, 
con la seguente agenda dei lavori: 
  Anal is i  elaborazione rapporto finale 
dati questionari situazione personale femminile 
  Progetto conferenza occasione 
fest ivi tà 8 marzo 2015. 

CONCORSO ISPETTORE  
MODALITA’ INDECENTI 

 

I l  COISP ha denunciato al Dipartimento     
le indecenti modalità di svolgimento della 
prova scritta del concorso interno a 1400 
posti di Vice Ispettore. A Trieste         
i colleghi sono stati costretti a 2 ore  di fi la 
nel marciapiede esterno alla Scuola Allievi 
Agenti per essere sottoposti al controllo 
dei codici ed addirittura al rit iro di borse         
e cellulari (cosa che - a quanto ci è stato 
riferito - sarebbe accaduta ovunque, 
neanche si trattasse di delinquenti         
o presunti tali). A Piacenza i colleghi sono 
stati costretti ad oltre 3 ore e mezza di fi la 
al freddo con una temperatura intorno         
allo zero. A Catania la prova d’esame         
si è tenuta dopo un filtraggio durato oltre         
4 ore e mezza, i colleghi sono stati accolti 
all’ interno della struttura che si presentava 
con ambienti freddissimi,  due soli bagni 
fatiscenti, nessun punto di ristoro 
all ' interno ed alla stanchezza ed al freddo 
si è aggiunto il clima di tensione 
determinato dal Funzionario Responsabile 
della vigilanza che avrebbe tenuto 
atteggiamenti e modi eccessivamente 
sospettosi. Nemmeno a Spoleto è stata 
risparmiata la lunghissima fila         
per l’accesso alla Scuola ed anche         
qui i colleghi/candidati hanno potuto 
iniziare la prova d’esame solamente         
alle 13.00 circa, non prima che numerosi 
di essi erano stati invitati a riprendersi         
i l codice che precedentemente era stato 
ritirato in quanto “si è appreso che detto 
codice è stato consentito presso altre sedi 
d’esame”. Su www.coisp.it. 
 

CONCORSO REVISORE - RINVIO 
 

E ’  stato pubbl icato su B. U. del personale 
i l  decreto di  r invio del diario del la prova 
pratica per i l  concorso a 361 post i  di 
Vice Revisore Tecnico. Su www.coisp. i t .  
 

SELEZIONE FRONTEX 
 

L ’agenzia Frontex del l ’Unione Europea, 
con sede a Varsavia, ha avviato         
le procedure per r icoprire due posti          
di  esperto nazionale distaccato per un 
periodo di due anni. Su www.coisp. i t .  
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FRUIZIONE CONGEDO ORDINARIO 
 

I l  COISP ha chiesto al  Dipart imento del la 
P.S. un intervento in meri to al le recenti  
disposizioni dei Dir igenti  del le Sezioni 
Pol iz ia Stradale di  Cuneo e di  Torino e, 
da ul t imo, del Compartimento Pol izia 
Stradale per i l  Piemonte e la Val le 
d’Aosta in materia di   f ruizione                     
del congedo ordinario. In part icolare,                    
i  primi due Funzionari  pretenderebbero 
che i l  personale, entro i l  31 gennaio 
2015, presenti  al  proprio Uff ic io 
un’apposita istanza di fruizione                    
del congedo ordinario per i l  «periodo                
1 febbraio 2015 - 31 gennaio 2016»                   
(per un intero anno!!) ,  nonché di  quel lo 
ancora non frui to nel 2014, specif icando 
che tale istanza avrebbe dovuto indicare 
in tutto «quattro periodi». Mentre                              
i l  dir igente del Compartimento, 
contraddicendo i  suoi Funzionari  afferma 
che Nessuna norma pone divieto                         
di  disporre la fruizione in unica soluzione 
del congedo relat ivo al l ’anno precedente. 
Su www.coisp. i t .  
 

ARRETRATI SOVRINTENDENTI XXIII CORSO 
 

I l  COISP ha chiesto al  Dipart imento del la 
P.S. di  veri f icare le motivazioni per                     
le qual i  i  f requentatori  del XXIII  corso      
per Vice Sovrintendente sono ancora                   
in attesa del pagamento degl i  arretrat i  
del la qual i f ica. Su www.coisp.i t .  
 

SCRUTINIO ISPETTORE CAPO 
 

I l  Dipart imento ha sol leci tato gl i  uff ic i  
matr icola ad inviare con urgenza le 
informazioni ut i l i  A procedere al lo 
scrutinio a ruolo aperto per meri to 
assoluto per i l  conferimento del la 
qual i f ica di  Ispettore C.. Su www.coisp.i t  
 

CONCORSO SOVRINTENDENTE 
RETTIFICA GRADUATORIA 

 

Sono stati  pubbl icati  sul B.U.                         
del personale i  decret i  di  rett i f ica                  
del la graduatoria del concorso interno, 
per t i tol i  ed esame scri t to, a 136 posti                 
di  Vice Sovrintendente, indetto con D.M. 
1/2/2012. Su www.coisp. i t .  

CONVITTI INPS - CIRCOLARE 
 

I l  Dipartimento ha emanato la circolare 
con cui rappresenta come il Fondo di 
Assistenza per il Personale della Polizia di 
Stato ha avuto modo di rilevare che 
l’ iniziativa inerente al pagamento delle 
quote convitto INPS per i figli dei 
dipendenti favorisce esclusivamente 
coloro che risiedono nei centri urbani 
limitrofi ai complessi scolastici INPS,     
che hanno sede in Anagni, Arezzo, 
Caltagirone, Sansepolcro e Spoleto, 
comportando, oneri economici significativi. 
Di conseguenza, si è avvertita l 'esigenza 
di approntare un intervento per 
riequil ibrare lo sbilanciamento che in tal 
modo si è creato, al fine di rendere 
l'assistenza scolastica fruibile su tutto il 
territorio nazionale. Pertanto è stata 
ravvisata, la necessità di rinnovare la 
convenzione INPS per il prossimo anno 
esclusivamente per consentire il 
completamento del ciclo di studi già 
iniziato dagli attuali frequentatori, 
destinando, progressivamente, le risorse 
non util izzate, al conferimento di borse         
di studio. Su www.coisp.it. 
 

ACCOLTELLA CARABINIERI - SCARCERATO! 
 

Subito scarcerato e r imesso in l ibertà         
lo spacciatore l ibico che venerdì scorso 
aveva accoltel lato due Carabinieri  
mentre lo stavano arrestando a Padova. 
I l  giudice ha disposto per lui  soltanto         
i l  divieto di  dimora a Padova. I l  l ibico 
aveva colpi to i  due Carabinier i  t re volte 
al le braccia, al le reni ed al le gambe 
mentre quest i  lo stavano arrestando  
dopo averlo sorpreso f ingendosi 
acquirent i  di  cocaina. “E’ deprimente 
assistere al la scarcerazione 
del l ’aggressore a poche ore dal l ’arresto 
dopo che ha brutalmente aggredito         
due col leghi  -  si legge in una nota          
del Co.Ce.R. Carabinier i  -  ed è ancora 
più frustrante la totale assenza         
del la scala gerarchica che non si          
è minimamente preoccupata di  chiamare       
i  mi l i tari  per accertarsi del le loro 
condizioni” .  Su www.coisp. i t .  
 



4  

 
 

  

ffllaasshh    
Nr. 6 del 9 febbraio 2015 

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

 
 
 
 

 7

DIVIETO DI SGUARDO PER LO STALKER 
 

Dal divieto assoluto di  avvicinamento e 
comunicazione al la persona offesa 
al l '«individuazione» precisa dei luoghi 
cui non deve avvicinarsi :  i l  giudice che 
appl ichi ad un indagato per stalking                   
la misura cautelare deve specif icare 
quale sia i l  comportamento da adottare, 
questo per consentire l 'ef fett ivi tà del la 
misura e per megl io tutelare la vi t t ima. 
La Cassazione fornisce - nel la sentenza 
5664 del la quinta sezione penale -                   
una sorta di  decalogo sul le misure                   
a protezione del la vi t t ima di  att i  
persecutori .  Appl icare i l  divieto                        
di  avvicinamento e di  comunicazione, 
impl ica un «comportamento specif ico»: 
quel lo «di non cercare contatt i»,                     
«non avvicinarsi  f is icamente»,                      
«non r ivolgersi  a lei  con la parola                      
o lo scri t to», f ino al  «non guardarla 
(quando lo sguardo assume la funzione 
di esprimere sent imenti  e stat i  d 'animo): 
insomma, non fare tutto ciò che lo stalker 
è sol i to fare e che i  soggett i  appartenenti  
al la detta categoria comprendono 
benissimo», spiegano i  giudici .                          
Su www.coisp. i t .  
 

CARABINIERE UCCISO - NESSUN PERDONO 
 

Nessun perdono da parte del la famigl ia 
di  Tiziano Del la Ratta, i l  Carabiniere 
ucciso durante una rapina ad una 
gioiel leria i l  27/4/2013 a Maddaloni 
(Caserta). In quel l 'occasione i l  
marescial lo Domenico Trombetta r iportò 
numerose fer i te. Nei giorni scorsi  in una 
lettera indir izzata al la madre, al la mogl ie 
ed al f igl io di  Del la Ratta, uno dei 10 
imputati  del processo in corso, Domenico 
Ronga, ha chiesto perdono. I l  «no» del 
f igl io, di 2 anni, è stato espresso 
idealmente dal la madre: «Quando io 
avevo sette mesi - è detto nel la r isposta 
a Ronga diffusa attraverso gl i  avvocati  -  
lei ,  insieme con i  suoi complici ,  ha ucciso 
mio padre. Non mi interessano i  motivi  
per cui lo ha fatto. Niente                            
può giusti f icare i l  comportamento                    
di  chi uccide barbaramente; di  chi rapina 
per vivere». Su www.coisp. i t .  

SVIZZERA - POLIZIOTTI FERMATI 
 

Due pol iz iott i  i tal iani fermati ,  disarmati ,  
sottoposti  a test con l 'et i lometro         
ed interrogati  per ore dai col leghi         
del la Pol iz ia Cantonale Ticinese.         
Questo quanto accaduto lungo 
l 'autostrada A9, dove un automobi l ista 
i tal iano, poi r ivelatosi  ubriaco, è fuggito 
in Svizzera dopo avere speronato         
una pattugl ia del la Polstrada di  Busto 
Arsizio. I l  fuggit ivo è stato inseguito          
in terr i torio i tal iano da una pattugl ia         
del la Squadra Volante di  Como che, 
quando ha capito che l 'uomo intendeva 
scappare in Svizzera, ha chiesto         
ed ottenuto dal Centro di  cooperazione 
doganale di  Chiasso l 'autorizzazione         
ad entrare nel la Confederazione elvet ica 
sul la base del le disposizioni degl i  
accordi di  Schengen. L'automobil ista         
è stato fermato da una pattugl ia svizzera 
cinque chi lometri  dopo la front iera ed è 
stato denunciato. Quando, poco dopo, 
sono sopraggiunti  i  pol iz iott i  i tal iani, 
attardati  in dogana in attesa del via 
l ibera al loro ingresso in Svizzera,         
i  col leghi elvet ici  l i  hanno disarmati ,  
sottoposti  ad alcol test e l i  hanno scortat i  
f ino a Lugano, in caserma, dove         
gl i  Agenti  sono stat i  t rattenut i  per ol tre 
tre ore ed interrogati  separatamente. 
Riaccompagnati  in front iera, sono state 
rest i tui te loro le armi. I l  loro rapporto         
di  servizio è stato inviato dal la procura       
di  Como al ministero degl i  Esteri          
per valutare se i l  comportamento         
dei pol iz iott i  t ic inesi sia stato conforme 
al le regole. Su www.coisp. i t .  
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IL COISP A “VITA IN DIRETTA” 
 

 
 
 

IL COISP A “QUINTA COLONNA” 
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BERGAMO - ASSEMBLEA GENERALE 
 

 
 

ALESSANDRIA - ASSEMBLEA GENERALE 
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LA SPEZIA - ASSEMBLEA GENERALE 
 

 
 

ALESSANDRIA - CARNEVALE DEI BAMBINI 
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CERCO UN UOVO AMICO 
STOP NEUROBLASFOMA 

 

 
 

VIA LE MANI DAI BAMBINI 
INIZIATIVA DI BENEFICENZA 

 

“VIA LE MANI DAI BAMBINI”   è i l  l ibro 
scr i t to dal rappresentante regionale 
COISP Veneto Gianfranco VOLPIN,                 
in servizio al la Pol izia 
Postale di  Padova, che 
si  propone di r icordare 
che nel mondo ci  sono 
minori  di  ogni razza e 
cultura la cui infanzia 
è negata a causa del lo 
sfruttamento f is ico, 
intel lettuale e morale. 
I  dir i t t i  d 'autore 
saranno devoluti  
al l 'Associazione 
umanitaria onlus AIFO. 
Su www.coisp. i t  

BOLZANO - CONVEGNO SUI MINORI 
 

I l  COISP di Bolzano, unitamente 
al l ’Associazione la Strada-Der Weg e con 
i l  patrocinio del Comune di Bolzano,         
ha organizzato per lo scorso 3 febbraio 
una giornata divisa in due momenti          
su “Minori  e violenza digi tale”.  La matt ina 
oltre 140 pol iz iott i  hanno assist i to         
al  convegno a cui hanno partecipato, 
ol tre al  Segretario Generale del Coisp 
Franco Maccari  ed al  Questore di  
Bolzano dr.  Lucio Carluccio, espert i  
psicologi e psicoterapeuti ,  Magistrat i  
del la Procura ordinaria e del Tribunale 
dei Minorenni, dando vi ta ad una 
interessantissimo aggiornamento 
professionale. La sera, presso i l  Comune 
di Bolzano, che ha visto 200 partecipanti  
t ra genitor i  ed educatori ,  sono state 
fornite informazioni e strumenti  pratic i  
per comprendere gl i  atteggiamenti          
ed individuare comportamenti  pericolosi 
che possono celare fenomeni di  violenza 
digi tale. Su www.coisp. i t .  

 
 

CONVENZIONI COISP 
 

Nel l ’ambito del le convenzioni sottoscri t te 
dal COISP a favore dei propri  iscr i t t i          
s i  segnala: 
Happycamp - Speciale Croazia 2015; 
Venezia - Agos Ducato. 
Su www.coisp. i t .  



4  

 
 

  

ffllaasshh    
Nr. 6 del 9 febbraio 2015 

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

 
 
 
 

 12

PENSIERI IN IMMAGINI     O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

 
 

 
“““ LLL ’’’ AAA NNN GGG OOO LLL OOO    DDD EEE LLL LLL EEE    RRR III FFF LLL EEE SSS SSS III OOO NNN III ”””    

Recuperare la ricchezza estorta 
 

di Javert 
http://javert113.wordpress.com 

 

Certo che è un bel dilemma. 
Sebbene i militanti si siano a lungo interrogati 
sull'opportunità di fare uscire la notizia per non essere 
strumentalizzati, poi l'hanno fatto... insomma quando  

è troppo è troppo. Denunciano che “ignoti sono entrati 
al Centro sociale Bruno a Trento sfondando             
una finestra al secondo piano e portandosi via gran 
parte dell'attrezzatura...” si legge sul web. Poi,             
“... il danno arrecatoci è quantificabile in circa 6.000 
euro e la gravità non risiede solo nel danno 
economico subito ma nel fatto che sia stato violato uno 
spazio sociale autogestito.” 
Improvvisamente per questi signori il violare gli spazi 
altrui è diventata una azione grave. Spero che tale 
affermazione venga ricordata in futuro... 
Comunque si tratta di un furto, che magari sfuggirà, 
grazie a qualche aggravante, alla mannaia delle 
depenalizzazioni, quindi via con le indagini come             
nel 2007, quando, dopo un analogo episodio la Polizia 
recuperò la refurtiva restituendola al centro sociale. 
Insomma, secondo questa campana, denuncia o non 
denuncia, corre l'obbligo di risalire agli autori di un tal 
grave gesto.  
Stessa campana, suonata invece da un novello 
professore universitario ed ex attivista di analoghe 
congregazioni, tal Francesco Caruso, gesti come questi 
vanno giustificati, perché se i ladri rubano, la colpa             
è delle diseguaglianze create dai ricchi e le rapine 
sono un metodo violento che i poveri hanno             
per recuperare la ricchezza loro estorta... 
Insomma che li prendiamo o no, scontenteremo 
sempre qualcuno. 
E' un duro mestiere il nostro... 

   

Putin sulle minoranze 
   

Vladimir Putin:  “Chi non vuole  parlare russo   
e  r ispet tare leggi  russe può tranquil lamente 
andarsene da qualche al tra  parte .  La Russia 
non ha bisogno di  queste  minoranze e  non 
abbiamo intenzione di  cambiare le  nostre  leggi  
per  loro” Vladimir  Putin,  i l  presidente russo,  
ha indir izzato al la  Duma ( i l  Parlamento russo)  
un discorso r iguardante  le  tensioni  con alcune 
minoranze:  In Russia  v ivono i  russi .  Quals iasi  
minoranza,  da qualsiasi  luogo,  se  vuole vivere 
in  Russia,  per  lavorare e  mangiare in  Russia,  
dovrebbe parlare russo,  e  dovrebbe r ispet tare    
le  leggi  russe.  Se prefer iscono la  legge del la  
Sharia ,  a l lora noi  l i  consigl iamo di  andarsene 
in quei  Paesi  dove questa  è  la  legge del lo  Stato.  
La Russia non ha bisogno di  minoranze.           
Le minoranze hanno bisogno del la Russia,           
e  noi  non concederemo loro priv i legi  speciali ,    
o  provare a cambiare le  nostre  leggi           
per  soddisfare i  loro desideri:  non importa 
quanto forte  urleranno discriminazione.  


