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COISP MANIFESTA PACIFICAMENTE 
CONTRO CARUSO, MA A MILANO 

ESTINTORE CONTRO POLIZIA 
 

“Affermare 
pacif icamente                  
le proprie idee                
s i  può. 
Rinunciare                  
a calpestare                         
le regole   e 
la sicurezza 
inf ierendo su 
quel l i  che si  
identi f icano 
come nemici 
da abbattere 
f is icamente 
invece che 

interlocutori  con cui dibattere,                       
solo perché ci  si  r i t iene depositar i  del la 
veri tà, si  può. A Catanzaro abbiamo 
voluto r imarcare che anche le 
provocazioni,  anche le contestazioni, 
anche le proteste si  possono fare 
seriamente pur non abbassandosi                   
al la prevaricazione ed al la violenza                 
per sostenere le proprie idee. Abbiamo 
r ipetuto che non crediamo al la buona 
fede ed al la coscienza di  chi in passato 
ha aval lato comportamenti  v iolent i  senza 
poi r innegarlo, abbiamo denunciato                
che per certe menti  bacate la violenza              
e l ’odio verso le Forze del l ’Ordine che 
rappresentano le regole e le Ist i tuzioni 
non f inirà mai,  e non abbiamo neppure 
f ini to di  dir lo,  r i f iutandoci di  ut i l izzare                 
un estintore avvolto da un ramoscel lo               
di  ul ivo come simbolo e strumento di  
pace pur di  non eccedere nel la 
provocazione che intanto, durante una 
protesta a Milano, saltava fuori  
l ’ennesimo estintore usato ancora una 
volta contro i  col leghi.  Agghiacciante!”.    
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  ha espresso i l  senso ed 
i l  contenuto del la protesta che i l  
Sindacato Indipendente di Pol izia ha 
attuato la scorsa sett imana nel 
capoluogo calabrese in occasione  del 
pr imo giorno di  lezione del corso di 

Sociologia del l ’ambiente e del terr i tor io 
presso l ’Universi tà “Magna Graecia”         
di  Catanzaro, aff idato a Francesco 
Saverio Caruso, esponente del Prc         
e leader del Movimento No Global 
campano. Un’assegnazione, quest’ul t ima, 
che i l  Coisp ha contestato duramente, 
non certamente sotto i l  profi lo del la 
legitt imità, ma sotto quello 
del l ’opportunità considerate le posizioni 
di  contrapposizione con lo Stato         
e le Ist i tuzioni più volte espresse e mai 
smenti te dal No Global -  che si          
è autodefini to un sovversivo -,  nonché         
la sua partecipazione a manifestazioni 
che si  r icordano per fatt i  di  estrema 
violenza, ed al tr i  suoi trascorsi          
non esattamente “pacif ic i” che lo hanno 
più volte portato nel le aule di  giustiz ia. 
Un signif icato r imarcato a Catanzaro 
anche dal Segretario Generale del Coisp 
Calabria, Giuseppe Brugnano:         
“Ci auguriamo che molt i  esponenti          
dei centri  social i  ed esponenti  no global 
come Caruso imparino a manifestare         
le proprie idee pacif icamente così come 
abbiamo fatto noi” ha detto dal gazebo 
su Corso Mazzini  dove è r imasto per 
alcune ore assieme al le due ragazze         
che portavano cartel l i  con la scri t ta:         
“ I l  Sindacato di  Pol iz ia COISP         
dà i l  BENVENUTO al Prof. Caruso…         
Le auguriamo di trasmettere ai  suoi 
al l ievi  i  principi di  ordine e legal i tà, base 
del la società”. Sol idarietà a Pol izia          
e Sindacato COISP per l 'aggressione 
subita dagl i  antagonist i  dei Centri  Social i  
Mi lanesi è stata espressa da Rossano 
Madia, Dir igente nazionale         
di  Rinnovamento per l ' I talia .          
Ed i l  COISP ha repl icato pure 
al l ’ intervento del la Cgil di Catanzaro   
seguito al la protesta per i l  pr imo giorno 
di lezione di Caruso al l ’universi tà         
in cui auspicava di  aprire un confronto 
civi le tra Sindacato di  pol iz ia         
ed Universi tà  su quanto successo         
a Genova: “Un confronto sui fatt i  del G8?  
-ha r isposto Maccari-   Non accett iamo 
lezioni,  lo chiediamo da 14 anni.  Pront i  a 
farlo immediatamente!” Su www.coisp. i t .  
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SQUADRE SPECIALI ANTITERRORISMO 
RISERVATEZZA DA SCHERZI A PARTE 

 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  

Prefetto Alessandro PANSA 
 
OGGETTO: “Da non divulgare” …. O siamo su 

scherzi a parte??? 
 

Egregio Signor Capo della Polizia, 

alle ore 10:00 dello scorso venerdì 13 marzo il COISP 
e le altre OO.SS. hanno avuto un incontro con il Vice 
Capo della Polizia con funzioni Vicarie, Prefetto 
Alessandro Marangoni, e con il Direttore Centrale               
per gli Istituti di Istruzione, Dr. Vincenzo Roca, 
durante il quale sono state affrontate tematiche 
attinenti l'aggiornamento e l'addestramento                        
del personale ed è stato illustrato un progetto                             
che l'Amministrazione intende realizzare per 
fronteggiare l'emergenza terrorismo nel nostro Paese. 

Più in particolare è stato rappresentato che per 
tale progetto il Governo ha stanziato circa 30 milioni                     
di euro che a breve saranno disponibili per potenziare 
mezzi, attrezzature e strumenti da destinare                
alla sicurezza interna. Il programma - a quanto è stato 
riferito - si articolerebbe in più fasi: l’istituzione                    
di squadre operative speciali in seno agli UPGSP                  
di ogni Questura; una idonea formazione                         
nelle tecniche operative antiterrorismo e nell'utilizzo  
di armi speciali in dotazione, ecc… 

 Di tale progetto è stato chiesto alle OO.SS.                  
di mantenere un assoluto riserbo, significando che                 
la settimana successiva sarebbe stata diramata                     
una circolare a Sua firma che istituisce le squadre                 
ed avvia i percorsi di formazione del personale.               
Anche questa circolare avrebbe dovuto essere riservata. 

Ebbene, non è la prima volta, Signor Capo 
della Polizia, che il Suo Vicario (che ha la nostra 
assoluta stima!!!) chiede al COISP ed agli altri 
Sindacati di mantenere la riservatezza riguardo 
comunicazioni fatte durante incontri formali.                  
Siamo certi che lo faccia non certo a titolo personale 
ma a nome del Dipartimento …. a nome Suo!  

…. e non è la prima volta che tali informazioni 
riservate diventano di dominio pubblico dopo poche 
ore! Sembra quasi che ci sia qualcuno che si diverte              
a far fare magre figure al Suo Vicario …. chissà                 
con quale ignobile fine!! 

Tuttavia, contrariamente a quanto avvenuto            
in passato, allorquando è rimasto un mistero il/i nome/i 
della/e gola/e profonda/e, questa volta è stato proprio 
lo stesso Dipartimento della P.S. che si è preoccupato              
di dare notizia del progetto “riservato” di cui sopra. 

Difatti, agli indirizzi di posta elettronica 
corporate dei poliziotti è giunta una email 
dall’indirizzo noreply.informa@poliziadistato.it;             
per conto di; noreply@poliziadistato.it avente             
ad oggetto “News del 13 marzo 2015” e con             
il seguente contenuto: 

Progetto Gestione Emergenze 

All’indomani della strage di Parigi contro 
i giornalisti di Charlie Hebdo, il Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza ha elaborato un piano 
di aggiornamento dell’attività di controllo 
del territorio in relazione alla minaccia terroristica. 

Viene perseguito il duplice obiettivo di aggiornare 
adeguatamente la formazione di tutti gli operatori 
della Polizia di Stato e di costituire, all'interno degli 
Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico,  
delle squadre specializzate nel primo intervento. 

Il progetto partirà alla fine di marzo e sarà articolato 
in moduli addestrativi finalizzati alla formazione 
diffusa ed all’aggiornamento sistematico 
nell’adozione delle misure di autotutela e di reazione 
operativa. 

Sono previsti, in base all’impiego operativo, 
tre livelli di formazione: 
1) Formazione basica diffusa per tutti 

gli operatori di polizia: mediante la 
realizzazione e la somministrazione di un 
modulo e-learning per indirizzare il personale 
all’adozione di misure di autotutela. 

Previsione di utilizzo del modulo: entro maggio 2015 

2) Formazione basica diffusa e aggiornamento 
sistematico per tutti gli operatori di polizia, 
con priorità, in avvio, per gli addetti 
a U.P.G.S.P./R.P.C./Polizia Stradale 
e Ferroviaria/Polizia di Frontiera: 
aggiornamento, a livello centrale, degli 
istruttori di tecniche operative già operanti sul 
territorio che effettueranno poi, a livello 
provinciale, l’aggiornamento degli altri 
istruttori. Successivamente, tutti gli istruttori 
cureranno, durante le giornate di addestramento 
professionale, la formazione degli operatori 
della provincia, dando priorità a coloro 



4  

 
 

  

ffllaasshh    
Nr.11 del 16 marzo 2015  

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

 
 
 
 

 4

che sono impegnati nel controllo del territorio 
in ambito urbano, stradale, ferroviario 
e di frontiera. 
 

Avvio dell’addestramento: 23 marzo 2015 

3) Formazione specifica per il primo intervento 
in caso di attacco terroristico 

 E’ previsto l’impiego di squadre ad hoc che, 
inserite all’interno degli U.P.G.S.P., saranno 
chiamate ad intervenire in caso di emergenza 
terroristica. 

 Le squadre saranno istituite in tutti i capoluoghi 
di provincia, partendo da una prima aliquota 
di 20 città, e saranno formate da operatori 
appositamente selezionati ed addestrati 
da personale altamente specializzato. 

 L’individuazione delle città viene condotta sulla 
base dell’analisi del rischio, che è sviluppata 
costantemente dagli specialisti 
dell’antiterrorismo del Dipartimento della P.S.. 

 Gli operatori utilizzeranno autovetture blindate 
e saranno equipaggiati con materiali e dotazioni 
speciali. 

 La formazione, della durata di tre settimane, 
consentirà al personale di perfezionare 
le tecniche operative a tutela della sicurezza 
propria e delle persone presenti sullo scenario 
operativo e le tecniche di intervento di squadra. 
L’addestramento acquisito sarà mantenuto 
con appositi cicli di aggiornamento. 

 

Avvio dell’addestramento: 13 aprile 2015. 

Seguivano più dettagliate 
dichiarazioni alla stampa da parte                 
del Ministro all’Interno con tanto                   
di circolare evidenziata di giallo                    
nei punti salienti e “riservati”, nonché                          
un articolo pubblicato direttamente sul sito 
ufficiale della Polizia di Stato. 

Ciò stante, Signor Capo della Polizia, 
La preghiamo di volerci rappresentare                        
se i nostri sospetti possono essere fondati                  
(e vale a dire che anche Lei ritenga                        
che qualcuno da tempo stia giocando sporco 
nei riguardi del Suo Vice Capo Vicario                    
visto che è già la seconda volta che questi                          

si raccomanda con le OO.SS. di non 
pubblicizzare determinate notizie che           
ci rappresenta quando poi, dopo poche ore,           
le stesse sono di dominio pubblico) oppure  
se la risposta all’incredibile pubblicità           
di un progetto di cui appena poche ore 
prima era stata chiesta la riservatezza           
ai Sindacati sta a significare una volontà 
del Suo Dipartimento di intrattenere           
con le OO.SS. un nuovo tipo di relazioni 
sindacali, fondate da ipocrisia e falsità!!  

 

Se la cosa non fosse estremamente 
seria e non si stesse parlando soprattutto            
di tutelare la vita e l’incolumità anche dei 
Poliziotti, potremmo credere di essere            
su “scherzi a parte”! 
 

      Si rimane in attesa (??) di un cortese riscontro (??). 
 

Il Segretario Generale del COISP 
                                 Franco Maccari 

 
 

CONSIDERATO QUANTO 
SOPRA, CI SI RITIENE 

“LIBERI”  DI PUBBLICIZZARE 
QUANTO SEGUE: 

 
 

Venerdì scorso si  è tenuto un incontro 
con i l  Vice Capo Vicario del la Pol izia         
di  Stato Pref.  Alessandro Marangoni         
e con i l  Direttore Centrale per gl i  Ist i tut i  
di  Istruzione Dr. Roca per affrontare 
tematiche att inenti  l 'aggiornamento         
e l 'addestramento del personale.            
I l  Vice Capo nel corso del l ' incontro         
ha i l lustrato un ambizioso progetto         
che l 'Amministrazione intende real izzare         
per fronteggiare l 'emergenza terror ismo 
nel nostro Paese. Per tale progetto         
i l  governo ha stanziato circa 30 mil ioni  
di  euro che a breve saranno disponibi l i  
per potenziare mezzi, attrezzature         
e strumenti  da destinare al la sicurezza 
interna. I l  progetto si  art icola nel le 
seguenti  fasi :  
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ISTITUZIONE - Saranno ist i tui te                      
2 squadre operative special i ,  composte 
da 5 unità, in seno agl i  UPGSP di ogni 
questura. Nel le ci t tà più grandi saranno 
previste più squadre a seconda                   
del la sensibi l i tà. Nel la primissima fase 
saranno ist i tui te in 20 ci t tà r i tenute                
più sensibi l i .  Le unità che compongono  
le predette squadre saranno 
prevalentemente att inte dai repart i  
volanti .  
DOTAZIONI - Le Squadre saranno dotate 
di :  Auto bl indate - G.A.P. con piastre 
bal ist iche - Caschi antiproiett i le -  MP5 
Glock -  
FORMAZIONE - I l  personale avrà una 
idonea formazione nel le tecniche 
operative ant i terror ismo e nel l 'ut i l izzo              
di  armi special i  in dotazione. 
IMPIEGO - Le squadre osserveranno 
orario art icolato in fasce 8/14 - 14/20              
e saranno impiegate esclusivamente per 
emergenze legate al  terrorismo nazionale 
ed internazionale, in att ivi tà di  cr iminal i tà 
organizzata e di f fusa (es. rapine con 
ostaggi,  sequestr i  di  persone, stragi). 
INDENNITÁ - per tal i  at t ivi tà saranno 
individuate indennità e grati f icazioni 
economiche volte ad incentivare 
l ' impiego del personale. 
Per la real izzazione del progetto sarà 
avviata una fase di  preparazione                    
ed aggiornamento di tutto i l  personale 
prevalentemente impiegato nei servizi               
di  control lo del terr i tor io e nel le att ivi tà         
di  prevenzione. 
Dal 23/03 al 15/04 saranno effettuati                  
6 cicl i  di  formazione presso i l  Centro             
di  Nettuno ove sarà avviato un Istruttore 
di  Tecniche Operative di provata 
esperienza proveniente da ogni provincia 
d' I tal ia.  
Dal 16/04 sarà successivamente avviato 
un percorso di formazione presso                   
le singole Questure a cura del l ' istruttore 
di  Tecniche Operat ive adeguatamente 
formato presso i l  Centro di  Nettuno. 
Verrà diramata  una circolare a f i rma               
del Capo del la Pol izia che ist i tuisce                
le Squadre ed avvia i  percorsi                           
di  formazione del personale. 
 

SENSO DI INSICUREZZA CITTADINI 
LO STATO DIA I MEZZI ALLE FF.OO. 

 

“Non passa giorno senza una nuova 
nefasta notizia di cittadini che tentano 
disperatamente di difendersi da soli         
e finiscono in situazioni terribili, 
drammatiche, che non di rado pagano alla 
fine anche duramente. C’è chi cerca la 
vigilanza privata, chi si mette a sparare, chi 
insegue malviventi incurante di quanto può 
capitargli.  Non può certamente trattarsi di 
follia collettiva… C’è un problema 
gravissimo che si amplia a macchia d’olio:  
un senso di insicurezza e di abbandono,         
la percezione di un senso di solitudine e di 
un’inadeguatezza di un sistema che 
apparentemente lascia in cittadini in balìa 
di se stessi. Ebbene non è così.         
Gli Appartenenti alle Forze dell’Ordine si 
fanno in quattro per adempiere ai loro 
compiti e per garantire la massima tutela 
alla gente, ma è chiaro che non basta più. 
Mai come adesso è indispensabile che         
lo Stato aumenti in maniera massiccia         
gli sforzi per darci la possibilità di stare 
ancora più vicini alla gente. Non siamo         
in numero sufficiente i servizi da svolgere, 
non siamo abbastanza equipaggiati,         
non siamo sufficientemente supportati per 
dimostrare la reale forza ed autorevolezza  
di uno Stato che non può e non vuole 
piegarsi alla delinquenza, che sia comune 
o organizzata non importa”. Il Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari è 
intervenuto così a proposito del crescente 
numero di episodi di “scontri diretti” fra 
malviventi e le loro vittime, terminati il più 
delle volte con morti o feriti, ed inevitabili 
procedimenti giudiziari che finiscono per 
sconvolgere le vite delle stesse Vittime 
ancor più   che quelle dei loro aggressori.  
E sull’argomento è intervenuta pure 
l’associazione dei consumatori ADOC che 
in una nota ha denunciato: «L'emergenza 
sicurezza in Italia, sia nelle grandi città che 
in provincia, si fa sempre più pressante. 
Secondo l'Adoc è necessario investire         
sul rinforzamento delle forze dell'ordine,         
sia in termini di personale che di mezzi         
e garantire che le regole e le norme 
vengano fatte rispettare». Su www.coisp.it. 
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I  SOLDI DEL FUG ALLE START UP 
IL MINISTRO ALFANO SI DIMETTA 

 

“Ma insomma, quand’è che i l  Ministro 
Alfano, che continua a fare solo inuti l i  
chiacchiere mentendo ai ci t tadini  sul loro 
sacrosanto dir i t to al la sicurezza                   
ed a migl iaia di  Operatori  del Comparto, 
avrà i l  buon gusto di  andare a casa                 
e lasciare una poltrona che non sa far 
valere e che non sa far r ispettare, 
lasciando al lo sbando ed al l ’abbandono 
più totale i l  più del icato e strategico 
settore del lo Stato? I l  nuovo, ennesimo 
scippo dei soldi  del Fondo unico giustiz ia 
che avrebbero dovuto essere destinati  
al l ’apparato Sicurezza è l ’ul t imo sfregio a 
chi si  barcamena in condizioni disastrose 
per di fendere lo Stato, le Ist i tuzioni,                     
i  c i t tadini   contro vecchie e nuove 
minacce, ma che nonostante ciò viene 
continuamente pugnalato  al le spal le                  
da Amministrator i  ipocri t i  e bugiardi”.       
Un fur ioso Franco Maccari ,  Segretario 
Generale del COISP, ha commentato 
così la novità introdotta con i l  Decreto 
legge sul le banche  con un emendamento 
votato al la Camera, che cioè i  soldi 
dest inat i  al le start-up innovative 
arriveranno dal Fondo unico per la 
giustiz ia. “Sono anni  -ha tuonato 
Maccari-  che i  diversi  Governi                
ed esponenti  del Parlamento che si  sono 
succeduti  c i  r iempiono le orecchie                  
di  menzogne parlando del l ’ut i l izzo                 
dei soldi  di  quel Fondo, in cui 
conf luiscono soprattutto i  proventi                  
dei beni sequestrati  al la criminal i tà,              
per migl iorare  le condizioni degl i  
Apparati  Sicurezza e Giust izia che oggi, 
ormai r idott i  a un colabrodo, vaci l lano 
pericolosamente proprio quando vecchie 
e nuove sf ide, del le qual i  la minaccia 
terrorist ica è l ’ul t ima in ordine di  tempo 
manifestatasi in tutta la sua gravità. Anni 
in cui, invece, ogni volta i l  Comparto 
Sicurezza viene puntualmente ignorato 
quando si  devono affrontare le più 
impel lenti  necessità del Paese, salvo poi 
pretendere da noi miracol i  i rreal izzabi l i .  
Anni in cui sent iamo chiacchiere ipocri te 

ed inuti l i  di  cui i  Pol iz iott i  sono ormai 
stuf i  in maniera non più sopportabi le.  
Era   i l  lontanissimo 29 lugl io del 2013 
quando i l  Ministro Alfano in persona, 
dopo aver incontrato le Organizzazioni 
Sindacal i  del Comparto ed aver ascoltato 
l ’ intervento in cui gl i  chiedevamo,         
f ra l ’al tro, proprio l ’ut i l izzo del le r isorse 
del Fug per migl iorare le condizioni 
economiche del l ’apparato sicurezza         
e potenziare l ’operat ivi tà dei Pol iz iott i   
sul terr i tor io, assicurò i l  suo personale 
impegno nel reperire le r isorse 
necessarie soprattutto con l ’ut i l izzo del le 
r isorse economiche di  quel Fondo”.          
Su www.coisp. i t .  
 

GIOVANE UCCISO A TERNI 
INADEGUATEZZA SISTEMA IMMIGRAZIONE 

 

 “La gravissima vicenda del giovane 
ucciso a Terni è l ’ennesima, drammatica 
conferma del la totale inadeguatezza di 
un sistema che non offre alcuna seria 
gest ione del le problematiche legate 
al l ’ immigrazione clandestina. Solo noi 
avevamo fatto i l  necessario!” Così         
i l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  dopo la morte di  David Raggi,         
i l  giovane di 27 anni ucciso in pieno 
centro, a Terni,  colpi to da una bott igl iata 
al  col lo, per i l  cui  omicidio è stato 
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accusato Amine Aassoul.  Quest’ul t imo 
era arr ivato a Terni nel 2007 dove aveva 
raggiunto la madre sposata con un uomo 
del posto. Dopo alcuni furt i  compiut i  tra 
Porto Recanati ,  Fermo e Civitanova 
Marche gl i  era stato revocato i l  permesso 
di soggiorno ed era stato r impatriato. 
Assoul era tornato in Ital ia  nel maggio 
del l ’anno scorso, sbarcando a 
Lampedusa. La sua r ichiesta di asi lo 
pol i t ico  era stata respinta a ottobre e la 
Squadra Volante di  Terni gl i  aveva 
noti f icato la decisione.  I l  marocchino 
aveva però fatto r icorso nei trenta giorni 
previst i  ed era in attesa di  una decisione 
in meri to.  “ I l  caos dovuto al la gestione 
del l ’ immigrazione  – ha concluso Maccari 
– non fa al tro che continuare a generare 
episodi di  gravissimo r ischio, quando      
non tragedia consumate  come quel la              
di  Terni,  cui uno Stato, chi lo amministra 
e chi ne fa le leggi,  non dovrebbe 
consentire che i  suoi c i t tadini  fossero 
espost i .  Per quanto si  cont inuerà                  
a f ingere dicendo che tutto è sotto 
control lo e che tuto va bene? Lo si  vada 
a dire, adesso, ai  famil iar i  di  David 
Raggi”.  Su www.coisp. i t .  

 
 

BATTISTI - COISP REPLICA A SARKOZY 
 

“Le parole di Sarkozy risultano gravemente 
offensive  nei confronti della memoria delle 
Vittime della violenza di Battisti, dei loro 
familiari, e del nostro intero Paese. Siamo 
basiti del fatto che nessuno in Italia abbia 
sentito di dover replicare all’ex Presidente 
francese. Voltare pagina? Vorremmo 
proprio sapere se per Sarkozy sarebbe così 
facile voltare pagina se qualcuno che ama 
fosse stato barbaramente ammazzato e chi 
lo ha fatto non avesse risposto delle sue 
azioni, ma fosse fuggito come un vigliacco 
senza alcuna dignità, facendosi beffe  di un 
intera Nazione, delle sue Istituzioni e di 
tutti i suoi cittadini”. Così il Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari dopo 
le dichiarazioni rilasciate da Sarkozy,          
in un’intervista a proposito dell’arresto         
e della successiva immediata liberazione  
di Cesare Battisti, terrorista rosso 
condannato a 4 ergastoli per altrettanti 
omicidi, fuggito all’estero  ed attualmente  
in Brasile. Dopo che il Tribunale federale 
del Brasile ha revocato il suo visto, Battisti 
è stato arrestato ma poi subito liberato in 
virtù della richiesta di scarcerazione 
presentata dal legale che ha fatto ricorso 
contro il provvedimento che ne avrebbe 
comportato l’espulsione. “La questione 
dell'estradizione di Cesare Battisti riguarda 
anche la società italiana, che deve voltare 
la pagina di quegli anni terribili” ha detto 
Sarkozy. “Noi non volteremo mai pagina         
- ha insistito Maccari - passando sopra         
alle vite spezzate  da un pluriassassino  
che trascorre i suoi giorni sorseggiando 
bibite sotto al sole del Brasile, invece che 
stare dentro a una cella dove la legge 
italiana, a seguito del lavoro delle Forze 
dell’Ordine e della Magistratura, prevede 
che stia. Non volteremo mai pagina         
di fronte all’ignominia di chi lo spalleggia 
consentendogli di venire meno al suo 
debito con la società italiana, chiunque 
esso sia. Non volteremo mai pagina fino a 
che Battisti non tornerà a mettere piede sul 
suolo di una Nazione che ha impregnato 
con il sangue delle sue vittime, per andare 
dritto in carcere”. Su www.coisp.it 
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PROCEDURE PREMIALI 
LETTERA AL V. CAPO POLIZIA 

 

 
 

Signor Vice Capo Vicario, 
in relazione alle convocazioni per le riunioni 
dei giorni 17 e 18 c.m., concernenti l’oggetto, 
con la presente, nello spirito di costruttive                    
e proficue relazioni sindacali, siamo                       
a sottoporle le sotto indicate riflessioni che, 
pur dando atto all’Amministrazione di una 
dichiarata disponibilità di voler consentire                           
al Sindacato la partecipazione alla formazione 
dei delicati processi che attengono                           
alla valorizzazione del personale, risultano, 
allo stato e in concreto, ancora penalizzanti 
per il ruolo responsabile e costruttivo tenuto 
dalle scriventi OO.SS.. 
 In premessa ci corre l’obbligo                       
di ribadire, come peraltro già rappresentato 
nel corso dei vari incontri che abbiamo avuto 
con la S.V., che l’interesse primario delle 
Organizzazioni che rappresentiamo è quello    
di dare corso, il prima possibile, al processo 
decisionale attraverso il quale vengono 
attribuiti speciali riconoscimenti premiali a 
tutti quei colleghi che si sono distinti nel corso 
delle attività di servizio o per particolari doti di 
dedizione e attaccamento alle Istituzioni, 
dimostrato anche al di fuori del servizio. 
 Senza voler rammentare le modalità 
con cui si è giunti all’attuale limite di legge, 
che non consente più il funzionamento delle 
varie commissioni come quella di cui trattasi, 
e partendo dalla dichiarata volontà 
dell’Amministrazione di non estromettere                
il Sindacato da tali delicati e complessi 
processi decisionali, anche per le forti                  
e immediate ricadute sul piano motivazionale 
che gli stessi hanno sul personale, non può 
essere sottaciuto che, in realtà, a suggerire 
tale orientamento esiste una motivazione 
oggettiva, cioè la difesa dei diritti                        
dei poliziotti, che passa attraverso la nostra 
attività sindacale, la cui limitazione oggi 
registrata non consente ne tale tutela ne che 
la stessa avvenga attraverso il rispetto di una 
specificità che, come noto, è riconosciuta              
per legge. Inoltre, più coerente sarebbe stato, 
concordare le nuove forme di partecipazione 
anziché adottare iniziative unilaterali. 

Nel dare atto di siffatta disponibilità, 
invero anche per evitare la prosecuzione della 

partecipazione dei nostri rappresentanti in tali 
organi e in altre riunioni che attengono          
a materie precedentemente gestite in seno 
alle commissioni, riteniamo inoltre          
che l’Amministrazione dovrebbe, sempre 
coerentemente, applicare lo stesso 
meccanismo anche per le procedure trattate 
in seno al Consiglio di Amministrazione 
(organo nel quale il Sindacato aveva 
parimenti ruolo, con altra norma simile          
a quella che ha previsto la soppressione          
di tutte le commissioni e gli organi collegiali 
comunque denominati) a dimostrazione di una 
ritrovata osmosi che vede le parti lavorare          
in sinergia, nel rispetto dei reciproci ruoli          
e funzioni, nell’interesse dell’Istituzione          
e di tutto il personale.  

Pertanto, chiediamo che siano 
coinvolte tutte le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative firmatarie          
del vigente Ccnl su determinate materie          
- pur nel rispetto delle norme vigenti - nella 
fase dell’imminente confronto per le trattative 
connesse al rinnovo dell’Accordo Nazionale 
Quadro, che la Legge ha previsto debbano 
terminare entro la fine del corrente mese          
di marzo. 

Nel corso dei predetti lavori,          
siamo certi che il Dipartimento e il senso          
di responsabilità che accompagna la parte 
sindacale, consentirà, pur nel rispetto          
delle norme vigenti, opportune procedure          
e forme di confronto che, nella concretezza 
della disponibilità dell’Amministrazione, 
salvaguarderà la partecipazione del Sindacato 
per la garanzia di processi decisionali basati 
su regole e criteri certi ed omogenei per tutti. 
In tale ottica, nel ringraziare ancora per la 
dichiarata disponibilità, siamo ad anticiparle 
che, in attesa di un cortese urgente riscontro 
a quanto rappresentato, pur non volendo,          
con la presente, concretizzare un’interruzione 
formale delle relazioni sindacali, a decorrere 
dalla data odierna, sospenderemo la nostra 
partecipazione a tutte le riunioni ivi comprese 
le commissioni e i consigli di disciplina, 
centrali e provinciali. 

Conoscendo la Sua sensibilità          
e l’impegno con il quale svolge la sua delicata 
e prestigiosa funzione, siamo certi che saprà 
trovare la giusta soluzione a quanto richiesto 
cogliendo l’occasione per inviarle cordialissimi 
saluti e sensi di rinnovata stima. 
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VICENZA - COISP ALLA FESTA DELLA SICUREZZA 

 

I l  COISP ha partecipato sabato scorso                
a Vicenza al la “Festa del la Sicurezza”.               
I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  era presente al la manifestazione 
assieme ai Rappresentanti  del Coisp 
Veneto e di  ogni art icolazione Provinciale 
del COISP “Per r iaffermare   la necessità 
di  r imettere la sicurezza degl i  i tal iani al  
pr imo posto, in un momento in cui  essa 
è avvert i ta più che mai come qualcosa               
di  lontano e inconsistente. Siamo in 
pr ima f i la dal la parte dei ci t tadini  onesti ,  
e del le Vitt ime del la violenza altrui ,  come 
certamente Stacchio è con lo slogan                
‘ io sto con Stacchio’.” Su www.coisp. i t .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECRETO ANTITERRORISMO  
EMENDAMENTI 

 

I l  COISP, unitamente a SIULP, SIAP         
ed ANFP, ha inviato una lettera         
ai  parlamentari  in cui chiede la 
presentazione e l ’approvazione di alcuni 
emendamenti  al  decreto ant i terrorismo 
ed al disegno di legge sul la Pubbl ica 
Amministrazione. In part icolare, si  chiede 
un’assunzione straordinaria di personale 
nel le Forze del l ’Ordine di  almeno 3.000 
unità; l ’opportunità di  una revisione 
del l ’attuale normativa sui tempi di  
conservazione dei dat i  relat iv i  al  traff ico 
telefonico e telematico. Su www.coisp. i t  
 

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

La scorsa sett imana si  è svolto         
i l  Consigl io d’Amministrazione del la 
Pol iz ia di  Stato che ha del iberato         
sul  seguente ordine del giorno: 
definizione di r icorsi  avverso rapport i  
informativi  prodott i  da funzionari  del la 
Pol izia di  Stato; def inizione di posizioni 
valutative di funzionari  del la Pol izia         
di  Stato; attr ibuzione del giudizio 
complessivo, per l 'anno 2013,         
nei confront i  di  Funzionari  del la Pol iz ia       
di  Stato; parere sul la r iammissione         
in servizio di  un Funzionario del la Pol izia 
di  Stato; approvazione dei cri ter i          
di  massima da uti l izzare negl i  scrutini  
per meri to comparativo per le promozioni 
al le diverse qual i f iche dei ruol i  dei 
Sovrintendenti ,  dei Peri t i  e dei Revisori  
tecnici  del la Pol izia di  Stato; parere sul la 
decadenza dal l ' impiego di un 
Appartenente al la Pol izia di  Stato.         
E’  stata inoltre emanata la circolare 
inerente agl i  scrut ini  per la promozione 
al la quali f ica di  Dir igente Superiore          
con decorrenza 1° gennaio 2015, posti  
disponibi l i  28; l 'ammissione al corso di 
formazione dir igenziale per l 'accesso al la 
qual i f ica di  Primo Dir igente con 
decorrenza 1° gennaio 2015, post i  
disponibi l i  57. La promozione a ruolo 
aperto al la qual i f ica di  Vice Questore 
Aggiunto con decorrenza 18 giugno 2014, 
sono interessati  al la procedura 46 
Commissari  Capo. Su www.coisp. i t .  
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IDENTIFICATIVI CASCHI 
ABOMINIO CONCETTUALE 

 

“Ancora di questa scemenza degli  
identi f icativ i  sui caschi st iamo               
a discutere? Ancora a cercare un modo 
per neutral izzare l ’operato del le Forze 
del l ’Ordine? Ma si può sapere perché 
diavolo insistono a mandarci a fare 
ordine pubbl ico se la gente non ci  vuole, 
se hanno paura di noi,  se si  può fare                 
a meno dei servizi  di  ordine pubbl ico? 
Solo per poter poi scatenarsi  nel lo sport 
nazionale del la caccia al lo sbirro                     
da mandare al  manicomio? E magari  
anche con un numeretto che lo indichi                  
a tutt i  come quel lo con cui prendersela,  
e perché no, magari  anche con un 
piccolo neon sul petto con su scri t to 
indir izzo e numero di telefono! E no, 
adesso basta. Vabbè che siamo ‘cret ini ’ ,  
ma a tutto c’è un l imite! Si continui pure 
così,  a inf ierire sugl i  Appartenenti                  
al le Forze del l ’Ordine… presto non ci  
sarà più nessuno disposto a fare ordine 
pubbl ico, solo per poi farsi  dare in pasto 
a ignobi l i  professionist i  del la violenza 
che potranno bersagl iare i  col leghi                     
più e peggio di  quanto già non fanno”.  
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  è intervenuto a proposito 
del l ’arr ivo nel l ’aula del Senato del 
disegno di legge con cui,  f ra l ’al tro,          
s i  vorrebbe introdurre in I tal ia numeri 
identi f icativ i  per le Forze del l ’Ordine.                  
“E’ un abominio concettuale  -  ha tuonato 
Maccari  -  invece che sostenere chi                   
fa sicurezza si  cerca ogni modo                                      
per neutral izzarne i l  lavoro. Bene, non 
troveranno più nessuno che faccia ordine 
pubbl ico. Attendiamo Alfano al varco”!  
Anche i l  senatore Maurizio Gasparr i                  
è intervenuto sul la vicenda: «Il  governo 
ha chiesto tempo sul la pessima legge sui 
codici  ident i f icat iv i  per le forze di pol iz ia. 
I l  governo deve dire con chiarezza come 
la pensa. È schierato con la sinistra                 
più estrema che vuole bloccare pol iz ia              
e carabinier i? O vuole garant ire coloro 
che in nome del lo Stato di fendono                 
la legal i tà?». Su www.coisp. i t .  

FUESI ANNO 2014 
 

I l  Dipart imento ha emanato la circolare 
inerente al la r i levazione e segnalazione 
dei dat i ,  per i l  successivo pagamento 
tramite cedol ino unico NoiPa, ut i l i  per         
i l  pagamento del le indennità del Fondo 
per l ’ef f ic ienza dei servizi  ist i tuzional i  
(FUESI) anno 2014. Su www.coisp. i t .  
 

NOMINE ED INCARICHI DIRIGENTI GENERALI 
 

La scorsa sett imana i l  Consigl io         
dei Ministr i  ha del iberato la nomina a 
Dir igente Generale di Pubbl ica Sicurezza 
dei Dir igenti  Superiori  del la Pol izia         
di  Stato: Enzo CALABRIA, Alberto 
INTINI, Antonio DE IESU, Angelo 
SANNA, Sandro LOMBARDI, Massimo 
D'AMBROSIO e Giuseppe GUALTIERI;          
i l  col locamento in posizione         
di  disponibi l i tà dei dir igenti  di  Pubbl ica 
sicurezza di Leonardo LA VIGNA         
e Vincenzo Pietro CARELLA. Vit torio 
RIZZI assume l ’ incarico di Dir igente 
del l ’ Ispettorato di  P.S. “Palazzo Chigi”.    
Su www.coisp. i t .  
 

VACANZE SEZIONI DI PG 
 

Sono state pubbl icate sul supplemento 
straordinario del Bol lett ino Uff ic iale del 
personale del 9 marzo le vacanze degl i  
organici  presso le Sezioni di  P.G..         
Su www.coisp. i t .  
 

NOIPA - ANCORA ERRORI 
 

Continuano a giungere al COISP 
segnalazioni di  error i ,  mancati  pagamenti   
ed imprecisioni nel la corresponsione         
di  indennità che formano i l  cedol ino paga 
causate dal passaggio a NoiPa del la 
gest ione degl i  st ipendi del personale 
del la Pol izia di  Stato, I l  Coisp r i t iene 
inaccettabi le che in questo cl ima         
di  “ t i r iamo a campare” ci  r imettano 
sempre e solo i  col leghi ai  qual i  non 
basta sapere che andrà “tutto a posto”,  
posizione tenuta anche da al tr i  s indacati  
di  Pol izia. I l  COISP ha chiesto         
al  Dipart imento urgenti  chiarimenti          
sui  s istemi di  codif ica dei cedol ini 
st ipendial i .  Su www.coisp. i t .  
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AGGIORNAMENTO STIPENDI 
FUNZIONARI RUOLO TECNICO 

 

Nei giorni scorsi, considerato il positivo 
risultato ottenuto dal COISP (e da 
nessun’altro!), confermato la scorsa 
settimana anche dal V. Capo della Polizia 
Piantedosi in una riunione con le OO.SS. 
durante la quale ha dato merito 
pubblicamente al COISP di esserne stato 
l’unico artefice, riguardo il personale 
Dirigente e Direttivo con trattamento 
economico dirigenziale della Polizia             
di Stato, nei cui confronti 
l ’Amministrazione aveva manifestato 
l’ intenzione di provvedere all’adeguamento 
dei loro stipendi con la solita inopportuna 
lentezza che da sempre  la caratterizza    
e senza tener conto (perché ad essa 
vergognosamente sconosciuto!)                     
della possibilità di applicare l’art. 172  
della L. 312/1980, questa O.S. è stata 
contattata da alcuni dirigenti appartenenti 
al ruolo tecnico-scientifico i quali hanno 
riferito che il menzionato adeguamento 
nonché la corresponsione degli arretrati 
relativi ai mesi di gennaio e febbraio c.a., 
non li avevano visti presi in 
considerazione. Ciò stante, da parte              
del COISP sono state effettuate immediate 
sollecitazioni, per le vie brevi,                          
nei confronti del Dipartimento, ottenendo, 
a quanto ci è stato riferito, che nel 
corrente mese di marzo verrà adeguato  
con i dovuti aumenti anche il trattamento 
stipendiale dei colleghi dirigenti del ruolo 
tecnico. Alcuna certezza, invece, è stata 
data circa la corresponsione degli arretrati  
dei primi due mesi dell’anno, 
contrariamente a quanto fatto con                        
i l personale del ruolo ordinario                      
della Polizia di Stato. Pertanto, il COISP 
ha chiesto al Dipartimento di intervenire. 
Su www.coisp.it 
 

PERSONALE SEZIONI PG   
PROMOVIBILITA’ 

 

I l  Dipart imento ha r ichiesto a tutt i  gl i  
Uff ic i  di  acquisire i  pareri   inerenti  al la 
promovibi l i tà del personale in servizio 
presso le sezioni di  pol iz ia giudiziaria e 
che dir ige servizi di  P.G. Su www.coisp.i t  

INDENNITA’ DI COMANDO - SOLLECITO 
 

I l  COISP ha chiesto al  Dipart imento          
di  conoscere i l  motivo per cui,  ad oggi, 
non si  sia minimamente preoccupato         
di  sol lecitare i l  Ministro del l ’Economia         
a f i rmare i l  Decreto Interministeriale 
relat iva al l ’attr ibuzione del l ’ indennità         
di  comando statui ta dal l ’art.  10, comma 
2, del la legge 78/1983.  Una “ f i rmetta”       
su un fogl io di  carta che consentirebbe         
a diverse cent inaia di pol iz iott i  di  vedersi 
r iconosciuta la corresponsione di  un 
emolumento che personale di  al tre Forze 
di Pol iz ia già percepisce da diverso 
tempo. Oppure è stato redatto un verbale 
di  “vane r icerche” di  detto Ministro??          
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO COMMISSARIO E 
 LAUREA IN SCIENZE CRIMINOLOGICHE 

 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento    
di  avviare le procedure necessarie         
al  r iconoscimento del la laurea magistrale 
in Scienze Criminologiche per 
l ’ Investigazione e la Sicurezza per         
i  concorsi  per l ’accesso al la quali f ica 
iniziale del ruolo dei Commissari  del la 
Pol izia di Stato ( leggasi COISPFlash 
5/13 e 13/14 ).  I l  Dipart imento         
ha r isposto che in data 19 dicembre 2014 
è stato emanato un nuovo Decreto 
Interministeriale che ha recepito sia le 
novità conseguenti al la attuale 
determinazione del le classi di  laurea 
magistrale, che le sopravvenute esigenze 
di assumere nuove professionali tà         
nei settor i  tecnico - scient i f ic i  del la 
Pol iz ia di  Stato. Al termine del la 
complessa att iv i tà preparatoria, che ha 
portato al l 'emanazione del nuovo Decreto 
è stato svolto un esame congiunto con          
i l  Ministero del l ' Istruzione, del l 'Universi tà 
e del la Ricerca, al  f ine di  esaminare          
le singole classi di  laurea di interesse.  
In tale fase non si  è r i tenuto poter 
operare aperture verso le classi 
sociologiche (LM-88) al le qual i  
appart iene pure la laurea magistrale         
in Scienze Criminologiche per 
l ’ Investigazione e la Sicurezza.         
Su www.coisp. i t .  
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CONCORSO PRIMO DIRIGENTE 
 

Sono stati  pubbl icati  i  decret i  di  chiusura 
del le procedure concorsuale dei concorsi 
interni,  per t i tol i  ed esami, a 12 post i               
per l ’accesso al la qual i f ica di Primo 
Dir igente e 3 posti  per Primo Dirigente 
Medico. Gl i  stessi sono stat i  dichiarati  
conclusi senza vincitori .  Su www.coisp.i t .  
 

PENALIZZAZIONI PERSONALE DIA 
 

I l  COISP ha inviato una lettera al Capo 
del la Pol iz ia in cui ha denunciato 
l ’evidente discr iminazione che ha subito 
i l  personale del la Pol iz ia di  Stato                        
in servizio al la DIA, con r iguardo 
al l ’aggiornamento del le “posizioni 
economiche” ,  palesemente penal izzato 
r ispetto al  personale del le al tre Forze              
di  Pol izia. I l  COISP ha chiesto al Capo 
del la Pol izia, se non r i t iene che qualcuno 
dovrebbe scusarsi con i  Pol iziott i                        
per l ’ indi f ferenza con cui vengono 
costantemente trattat i  dal loro 
Dipart imento e se non ri t iene che 
l ’ incapacità  dovrebbe essere premiata 
con una doverosa “cacciata” da comodi e 
ben retr ibuit i  incarichi. Su www.coisp. i t .  
 

PREMI IN DENARO - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento ha diramato con circolare 
le istruzioni per i l  corrente esercizio 
f inanziario per i  premi in denaro, al la 
luce di  alcuni aggiornamenti intervenuti  
sul le procedure di segnalazione                     
e f inanziamento. Su www.coisp. i t .  
 

SCUOLA SUPERIORE  
INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 

 

 

PRIVATIZZAZIONE UTENZA TIM  
CIRCOLARE 

 

I l  Dipart imento ha reso noto che non         
è possibi le ottenere la pr ivat izzazione 
del l ’utenza telefonica in 
Convenzione, precisando che tale 
opzione è prevista soltanto per         
i  dipendenti  in procinto di  essere post i  
in quiescenza, e non per i l  personale         
in servizio.  Su www.coisp. i t .  
 

SELEZIONI PERSONALE ALL’ESTERO 
 

I l  Dipart imento ha reso note l ’avvio         
di  procedure per le selezioni di  personale 
presso varie strutture: Commissione 
Europea (possono partecipare  
Funzionari  con qual i f ica di Vice Questori  
Aggiunt i),  Unione Europea - Missione         
in Palest ina (Ispettor i)  ed Europa         
(vari  ruol i).  Su www.coisp. i t  
 

COMMISSIONI TERRITORIALI 
RICOMPENSE 

 

Mercoledì 18 marzo p.v.,  al le ore 9.30,  
si  terrà una riunione per esaminare         
200 proposte premial i  di  competenza 
del le ex Commissioni Terr i tor ial i  per le 
Ricompense. Detta r iunione sarà 
presieduta dal Direttore Centrale         
per le Risorse Umane. Su www.coisp. i t .  
 

FIAMME ORO   
SUCCESSO CHESANI 

 

Dopo la bri l lante qual i f icazione di Si lvano 
Chesani al la f inale, l ’ul t ima giornata         
dei campionati  europei indoor di  Praga   
si  è chiusa con i l  botto per le Fiamme 
Oro: l ’azzurro si  è laureato vicecampione 
continentale del salto in al to, un’ impresa 
grandiosa che catapulta Chesani sul la 
r ibalta internazionale. 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 Sicilia e Sardegna. 
Euromaster - Offerta pneumatici 
Inoltre, su www.coisp. i t ,          
gl i  aggiornamenti  del la convenzione 
COISP-ASSOCRAL. 
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CALTANISSETTA - CAMPIONATO TIRO A SEGNO 
 

 
 

BIBIONE – TORNEO TENNIS 
 

 

PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

VE LI RICORDATE?? UNA VOLTA 
NO GLOBAL. OGGI COMMENTATORI 

POLITICI E PROFESSORI!!! 

 



4  

 
 

  

ffllaasshh    
Nr.11 del 16 marzo 2015  

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

 
 
 
 

 14

Scusate….ma i 30 milioni di 
euro non sono arrivati tutti….. 

 

 
 

Ma non dovevano essere 
all’avanguardia??? 

 

Fratelli ricordatevi di attaccare 
dopo le 20.00 quando smonta la 

squadra antiterrorismo della Polizia 

 

 

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

   

RISERVATA DA NON DIVULGARE 
di Javert 

http:// javert113.wordpress.com 
 

Pare che mettere un titolo così 
sia un buon sistema per ottenere 
l'effetto contrario ed è davvero  
un peccato che proprio questa 
settimana non abbia nulla da 
dire. Avrei voluto in verità 
commentare il progetto che farà 
nascere le Squadre Operative 
Speciali uccidendo le Volanti              
ma correvo il rischio di perder 
tempo su una questione che 
probabilmente rimarrà solo                
sulla carta. 
Proprio come questo angolo che, 
mi raccomando, non divulgate. 


