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IDENTIFICATIVI - FERMARE QUEST’ASSURDITA’ 
 

“Ma quale tutela e tutela, qui si  vuole 
solo att izzare ancora di  più le f iamme 
sotto al la grat icola su cui gl i  
Appartenenti  al le Forze del l ’Ordine 
f iniscono ogni qual volta vengono 
mandati  a fare ordine pubbl ico. Di questo 
passo fare ordine pubbl ico in maniera 
seria e responsabi le non sarà più 
possibi le. I  col leghi devono veramente 
essere tutelat i  da tutt i  quei del inquenti  
che l i  aggrediscono o l i  accusano 
ingiustamente ogni volta che gl i  
conviene, ma marchiarl i  come bestie                 
da soma ed esporl i  così a pretestuose                  
e cont inue r i torsioni non l i  aiuterà affatto 
a fare megl io i l  proprio lavoro, né aiuterà 
i  ci t tadini  a veder garant i to i l  loro dir i t to 
a manifestare senza che, ogni volta, 
criminal i  bardati  e travisati  facciano         
f inire tutto in un mare di polemiche                  
e di  sanguinosi incidenti .  Quest ’assurda 
proposta dei numeri identi f icat iv i  è ut i le 
solo ed unicamente a chi vuole captare  
i l  favore di  coloro i  qual i  r i tengono                     
che tutto sia permesso e concesso                   
e che sia nostro dovere farci  massacrare 
in strada come nel le aule di  giustiz ia  
solo perché siamo dei ‘cretini ’                     
che portano la divisa”.  Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari               
al la vigi la del l ’apertura del la discussione 
in Senato del disegno di legge 
presentato dal parlamentare di Sel Peppe 
De Cristofaro per introdurre, fra l ’al tro                 
i  numeri ident i f icat ivi  per gl i  Agenti                   

in servizio di  ordine pubbl ico. “E’ una 
vergogna  -  aggiunge Maccari  -  che si 
tent i  di  vestire di  uff ic ial i tà un presunto 
t imore che i  c i t tadini  nutr irebbero nei 
confronti  degl i  Operatori  del la sicurezza. 
Se per la gente fossimo noi  i l  pericolo 
non avrebbe senso la nostra stessa 
esistenza di Tutori  del l ’Ordine,         
e pretendere di  convincerci  che un 
numero ident i f icat ivo ci  terrà al  r iparo 
dal le continue e pretestuose azioni legal i  
contro di  noi è offensivo del l ’ intel l igenza 
di chiunque. Chi pagherà per la di fesa         
di  tutt i  i  col leghi che f iniranno nel mir ino 
dei sol i t i  bugiardi - e che già adesso,         
in molt i  v i t t ime di processi sommari         
ed ingiust i ,  non riescono a garantirs i          
con i  quattro soldi  che guadagnano -?         
E’ indegno di  un Paese che tanto 
pretende dai suoi Servi tori  più fedel i          
e che l i  r icambia, ogni giorno di  più         
con privazioni,  vessazioni, mancanza         
di  r ispetto, o peggio ancora ignorando         
le loro necessità operative prima di tutto, 
e di  c i t tadini  poi. E’ inconcepibi le 
pretendere che ci  esponiamo a 
rappresagl ie e vendette di  ogni sorta  
solo perché svolgiamo i l  nostro dovere.  
Più degno sarebbe trovare i l  modo         
di  identi f icare quell i  che puntualmente 
sferrano la propria violenza e gl i  ol traggi 
più vari  contro di noi,  ben consci che 
basta un passamontagna o un fazzoletto 
sul viso per farla franca. Ma per arginare 
la violenza del le manifestazioni e dei 
cortei  nessuno in Parlamento r iesce         
mai ad avere una bri l lante idea…         
chissà come mai”.   Su www.coisp. i t .  
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LE SPACCONATE DI ALFANO 
 

 “Duole dir lo, ma in 
tema di sicurezza   
non c’è alcuna serietà, 
e tutto è r idotto ad un 
mero spettacol ino a 
beneficio dei media ed 
a scapito dei ci t tadini              

ed ovviamente degl i  Appartenenti                    
al le Forze del l ’Ordine. L’ul t ima trovata  a 
proposito del progetto teso a fronteggiare 
l ’emergenza terrorismo lo dimostra.                 
Non c’è proprio verso che i l  Ministro 
Alfano possa capir lo: la sicurezza non                  
s i  fa a chiacchiere, le parole a volte non 
servono a nul la ed anzi sono pericolose, 
e non si  può insistere a fare spot ut i l i  
solo al la sua immagine pubbl ica a spese 
del l ’ incolumità dei Pol iz iott i .  Siamo stuf i  
del le spacconate di  un Ministro che avrà 
anche i l  t i tolo sul la carta, ma che 
dimostra ogni giorno nei fatt i  di  non 
avere la più pal l ida idea  di qual i  s iano               
i  suoi compit i ,  di  quale debbano essere 
le sue prior i tà, di  come tradurre                      
in concreto i l  r ispetto e la dedizione che 
migl iaia e migl iaia di  Operator i  meri tano, 
e non fa al tro che esporl i  a r ischi 
cont inui”.  Durissimo l ’ intervento                   
del Segretario Generale del COISP                   
di  Franco Maccari  al l ’ indomani del le 
antic ipazioni sui media del progetto 
anti terror ismo relat ivo al l ’aggiornamento 
e al l ’addestramento del personale che 
avrebbe dovuto r imanere assolutamente 
r iservato, ed oggetto di  una vibrata 
lettera di  protesta indir izzata al  Capo 
del la Pol izia, Alessandro Pansa.                      
“Lo scorso venerdì 13 marzo  -  r iepi loga 
Maccari  -  i l  COISP e le al tre OO.SS. 
hanno avuto un incontro durante i l  quale 
sono state affrontate tematiche att inent i  
l 'aggiornamento e l 'addestramento                  
del personale ed è stato i l lustrato                       
un progetto che l 'Amministrazione 
intende real izzare per fronteggiare 
l 'emergenza terrorismo nel nostro Paese. 
Di tale progetto è stato chiesto al le 
OO.SS. di  mantenere un assoluto 
r iserbo. Tuttavia, è stato proprio                     

lo stesso Dipart imento del la P.S. che         
s i  è preoccupato di  dare notizia         
del progetto ‘r iservato’.  Seguivano più 
dettagl iate dichiarazioni al la stampa         
da parte del Ministro al l ’ Interno con tanto   
di  circolare evidenziata di  gial lo nei punt i  
sal ienti  e ‘r iservati ’ ,  nonché un art icolo 
pubbl icato direttamente sul si to uff ic iale 
del la Pol izia di  Stato. Ciò stante, Signor 
Capo del la Pol iz ia, La preghiamo         
di  volerci  rappresentare - tuona Maccari  
nel la missiva indir izzata a Pansa -          
se la r isposta al l ’ incredibi le pubblici tà    
di  un progetto di  cui appena poche ore 
pr ima era stata chiesta la r iservatezza         
ai  Sindacati  sta a signif icare una volontà 
del Suo Dipart imento di  intrattenere con 
le OO.SS. un nuovo t ipo di  relazioni 
sindacal i ,  fondate da ipocrisia e falsi tà!”.  
“Non è la prima volta - incalza         
i l  Segretario Generale del Coisp  -  che 
accade una cosa così deprecabile ed al 
l imite del di lettantesco (a meno che non 
si  vogl ia parlare di vera e propria mela 
fede). La prossima volta che dobbiamo 
aspettarci ,  che Alfano si  vanti  con la 
stampa di un bl i tz che i  col leghi devono 
ancora compiere gettando così loro         
e l ’ intera Pol iz ia di  Stato nel più assoluto 
r idicolo e soprattutto in pasto al le sicure 
contromisure dei dest inatari  dei nostr i  
interventi? Ma questa è pura fol l ia…          
è con la vi ta dei Pol iz iott i  i tal iani  che         
s i  sta giocando per consentire al  Ministro 
di  avere qualche t i tolo sui giornal i ! ”.          
Su www.coisp. i t .  

 
- questo 
alfano non  
sa tenere  
un cecio in 
bocca...  
mi ha svelato 
pure il terzo 
segreto  
di fatima... -  
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UNITA’ D’ITALIA E’ NOSTRA FESTA 
 

I l  17 marzo si  è celebrata l ’Unità d’ I tal ia. 
“E’  la Festa di chi ci  crede e di  chi 
lavora per essa, di  chi mette la vi ta                   
al  servizio   del Paese. E’ nostra e di  chi 
fa i l  t i fo per noi,  di  nessun al tro.”                
Con queste parole Franco Maccari ,  
Segretario Generale del COISP,                      
ha espresso i l  pensiero del Sindacato 
Indipendente di  Pol iz ia nel giorno                  
del 154° anniversario del l ’Unità d’ I tal ia. 
“Questa  – ha aggiunto Maccari  –                   
è la festa di  Massimil iano Latorre                       
e Salvatore Girone, i  Marò intrappolati   
da tre anni in un incubo solo per aver 
fatto i l  proprio dovere per l ’ I tal ia unita;              
è del col lega feri to a colpi  di  pistola                  
a Palermo, solo per aver fatto i l  proprio 
dovere per l ’ I tal ia unita; è di  Luigi  
Marasco, i l  Luogotenente dei Carabinieri  
in congedo morto d’infarto mentre 
inseguiva un rapinatore, perché chi                
ha portato la divisa non smette mai                 
di  fare i l  proprio dovere per l ’ I tal ia unita; 
è di  tutt i  quei valorosi Appartenenti                 
al le Forze del l ’Ordine che sopportano 
tutto, dagl i  sputi  al le sprangate, dal la 
vernice al le accuse infamanti  ed ingiuste, 
dal le r i torsioni dei del inquenti                       
al le porcherie di  cert i  Pol i t ic i ,                         
ma continuano a fare i l  proprio dovere 
per l ’ I tal ia unita, e di  tutt i  i  col leghi               
che svolgono un servizio si lenzioso, 
diuturno, sacri f icando affett i  e vi ta 
pr ivata anche dentro ad un uff ic io, 
magari ,  pur di  fare i l  proprio dovere              
per l ’ I tal ia unita”.  Su www.coisp. i t .  
 

IMMIGRAZIONE – RIVOLTE NEI CENTRI 
 

“Rivolte ovunque, di  adult i ,  di minorenni, 
per i l  c ibo, per i l  vestiar io, per la tv           
a pagamento, per i  soldi  soprattutto… 
Ormai le r ivolte nei Centr i  per immigrat i  
s i  susseguono con cadenza sett imanale  
e presto aumenteranno. E aumenteranno 
gl i  interventi  cui le Forze del l ’Ordine 
sono costrette per sedare le violenze,                   
ed aumenterà i l  numero di chi r imarrà 
feri to per lavorare dentro a queste 
polveriere fuori  control lo. Certo, le r ivol te 

si  molt ipl icheranno perché si  fa presto  
ad imparare come imporsi , proprio come 
si fa presto ad imparare che arr ivare         
in I tal ia e chiedere aiuto consente         
di  restare per tanto, ma tanto tempo,         
in attesa che qualcuno veri f ichi  se ciò 
avviene sul la base  di  una bugia o meno, 
sul la base di  presupposti  seri  e fondati          
o meno, e comunque sempre facendo 
come più aggrada, calpestando leggi         
e regole e dir i t t i  del la gente che da 
ospital i tà, protett i  da serie conseguenze 
in una sorta di  l imbo normativo che non 
consente alcuna seria tutela contro         
i  mal intenzionati  che del inquono 
approfi t tando del loro status di  
clandestini”.   Così i l  Segretario Generale 
del COISP  Franco Maccari  dopo che,          
in tre giorni ,  s i  sono registrate due nuove 
r ivolte, in Calabria, tanto nel Centro         
per minori  stranier i  non accompagnati  
ubicato in local i tà Poggio Pudano,         
nel comune di Crotone ,  quanto         
nel Centro d’accogl ienza S. Anna, i l  più 
grande d’Europa. “A pagare duro una 
diff ic i l issima gestione sono sempre         
gl i  Appartenenti  al le Forze di Pol iz ia.         
I l  Centro è un mostro ed andrebbe 
chiuso.” Ha dichiarato i l  Segretario 
Generale Provinciale del COISP         
di  Crotone Massimo Lupo. A questi  
episodi si  aggiunga quanto accaduto         
nel Cpa di Palermo  dove sono stat i  
arrestati  per sequestro di  persona, 
resistenza e lesioni 4 extracomunitar i  
che pretendevano più soldi  di  quel l i          
che ricevono con la diaria. “Tracotanza    
e violenza aumentano sempre più,  
presto potrebbe scapparci  i l  morto”!  
conclude Maccari .  Su www.coisp. i t .  
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LADRI, TRUFFATORI…  
ECCO COSA CHE SUCCEDERA’ 

 

Il Consiglio dei ministri del 12/3 ha 
approvato definitivamente il decreto 
legislativo che introduce nel Codice penale 
una nuova causa di non punibilità,                  
per tenuità del fatto. Il decreto ha statuito 
un nuovo articolo, il 131 bis, per escludere 
da punibilità i reati sanzionati fino a 5 anni  
di reclusione, a due condizioni: quando 
l'offesa è di scarsa gravità e quando               
la condotta non è abituale. Viene precisato 
che l'offesa non può essere ritenuta              
di particolare tenuità quando l'autore                  
ha agito per motivi abietti o futili oppure  
con crudeltà, ancora, ha approfittato delle 
condizioni della vittima, soprattutto                     
se minore, quanto a limitata capacità                  
di difendersi. Il reato poi non può essere 
archiviato quando l'autore è stato dichiarato 
delinquente abituale, professionale o per 
tendenza oppure ha commesso delitti dello 
stesso tipo «anche se ciascun fatto, 
isolatamente considerato, sia di particolare 
tenuità, nonché nel caso in cui si tratti                 
di reati che abbiano ad oggetto condotte 
plurime, abituali e reiterate». Il portale 
www.diritto.it, alla pagina 
http://www.diritto.it/docs/36768-la-
depenalizzazione-dei-reati-minori?page=1   
e seguente, ci fornisce un elenco dei reati 
per i quali difficilmente si apriranno le porte 
delle carceri: dall’abuso d’ufficio al 
danneggiamento, dalla diffamazione alla 
detenzione di materiale pedopornografico, 
dalla truffa al favoreggiamento e al furto, 
l’elenco di reati è molto lungo. Se da una 
parte i cittadini ringraziano il Governo per 
aver deciso di sostenere quei tanti 
poveracci che sono dediti a reati (basti 
pensare a chi si rende autore del reato di 
corruzione di cui fortunatamente in questo 
Paese di sente parlare ancora poco ), 
sembra che i vari ladri, truffatori, corruttori, 
imbroglioni, etc… stiamo organizzando una 
Class Action contro il Governo,               
non riuscendo ad accettare che il loro 
sacrosanto diritto di andare in carcere 
venga negato solo per far contenti i cittadini 
onesti! Beh, per una volta noi concordiamo 
con i delinquenti! Su www.coisp.it. 

ANNIVERSARIO STRAGE VIA FANI 
 

Alle ore 09:00 circa del 16 marzo 1978 
in via Mario Fani, quartiere Trionfale, 
l 'auto dell 'onorevole Aldo Moro e quella 
della scorta furono bloccate al l ' incrocio 
con via Stresa da un gruppo di terrorist i  
che aprirono immediatamente i l  fuoco, 
uccisero in pochi secondi i  cinque 
uomini della scorta e sequestrarono 
Moro. I terroristi  r ipartirono subito        
su diverse auto e fecero perdere le loro 
tracce. In via Fani r imasero la Fiat 130 
dell 'onorevole Moro con i cadaveri 
dell 'autista, Appuntato dei Carabinieri  
Domenico Ricci, 42 anni, e del 
responsabile della sicurezza, 
Marescial lo dei Carabinieri  Oreste 
Leonardi, 52 anni, e la Alfa Romeo 
Alfetta degli  Agenti  di scorta con        
a bordo i l  cadavere del la Guardia        
di Pubblica sicurezza Giulio Rivera,        
24 anni, ed i l  Vicebrigadiere di Pubblica 
sicurezza Francesco Zizzi, 30 anni, 
gravemente feri to ma ancora in vita; 
r iverso supino sul piano stradale, vicino 
al l 'auto, r imase anche i l  corpo della 
Guardia di Pubblica sicurezza Raffaele 
Iozzino, 23 anni. 

 
 

FONDO EFFICIENZA 2014 - RISPETTO TEMPI 
 

I l  COISP, unitamente al le al tre OO.SS. 
del cartel lo,  ha chiesto al  Capo del la 
Pol iz ia i l  r ispetto dei tempi per la 
definizione di  tutte le relat ive procedure 
propedeutiche al la r ipart iz ione del le 
r isorse f inanziar ie del Fondo per 
l ’Eff ic ienza dei Servizi  Ist i tuzional i ,          
in modo da giungere al  momento del la 
sottoscrizione del l ’Accordo al pagamento 
del le somme spettant i  al  personale entro 
e non oltre giugno. Su www.coisp. i t .  
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ASTENSIONI A PARTECIPAZIONE 
COMMISSIONI E CONSIGLI DISCIPLINA 

 

Cari colleghi, 
come sapete un’interpretazione non 
condivisa e non condivisibile di una 
previsione contenuta nel decreto-legge del 
2012 sulla riduzione della spesa, tendente 
ad attuare una norma inclusa nella 
Finanziaria 2002 e la cui applicazione                   
è stata rinviata da disposizioni di legge del 
2006 e del 2008, ha recentemente indotto                 
il Ministero dell’interno - Dipartimento della 
pubblica sicurezza ad abolire di fatto                   
le Commissioni paritetiche centrali e le 
Commissioni premi e ricompense centrale              
e territoriali. 
Il riferimento normativo è costituito dall’art. 
18, L. 28 dicembre 2001, n. 448 che 
imponeva alle amministrazioni - ai fini               
del contenimento della spesa - il divieto                 
di istituire comitati, commissioni, consigli  
ed altri organismi collegiali;quel divieto                
è stato poi ripreso dall’art. 29, D.L. 4 luglio 
2006, n. 223, dall’art. 68, decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112 ed infine dall’art. 12, 
decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95. 
Queste norme - tuttavia - innanzitutto 
facevano riferimento ad organismi collegiali 
operanti in seno alle Amministrazioni ed, in 
ogni caso, tendevano ad evitare la spesa 
derivante dal loro funzionamento, per cui la 
soppressione delle Commissioni paritetiche 
centrali e delle Commissione premi e 
ricompense centrale e territoriali a nostro 
avviso non era affatto contemplata dalle 
norme in argomento. L’Amministrazione 
della pubblica sicurezza ha invece esteso 
l’applicazione del divieto, secondo noi 
indebitamente, affermando però di voler 
lasciare sulle materie trattate da ciascuna 
Commissione un ruolo consultivo alle 
organizzazioni sindacali mediante riunioni 
ad hoc, giustamente prive di costi a carico 
della finanza pubblica(come lo erano 
peraltro le Commissioni che si è inteso 
ritenere di abolire!), in cui non vengono però 
assunte deliberazioni, ma solo espressi 
pareri non vincolanti. Non possiamo 
condividere questa impostazione in quanto, 

premesso che ribadiamo di non concordare 
con l’interpretazione estensiva delle norme 
citate, se ne sarebbe potuta comunque 
assecondare la ratio indirizzata alla 
spending review convocando riunioni, 
sempre senza costi per l’Amministrazione          
- come quelle da essa stessa ipotizzate -          
che avessero però funzione deliberante          
e non meramente consultiva. 
L’esigenza di contenere la spesa si rivela 
essere in questo caso un mero alibi dietro          
il quale nascondere il tentativo di limitare in 
maniera unilaterale ed arbitraria il ruolo del 
Sindacato degli appartenenti alla Polizia di 
Stato - e quindi la sua possibilità di tutelare 
concretamente i diritti dei rappresentati - 
per cui in gioco oggi non ci sono solo          
le nostre prerogative sindacali, ma          
gli interessi vivi e concreti di tutti i Poliziotti. 
Abbiamo pertanto deciso tutti insieme di dar 
vita ad una mobilitazione che parte proprio 
dal nostro astenerci dal partecipare alle 
Commissioni in tutti gli ambiti ed a tutti          
i livelli, da quello centrale a quello 
territoriale: come evidenziato nell’allegata 
lettera inviata al Vice Capo della Polizia 
Vicario l’obiettivo è far sì che a tutte          
le organizzazioni rappresentative firmatarie 
del Ccnl venga riconosciuto il diritto          
di contribuire a decidere su tutte le materie 
di competenza sindacale e non concessa          
la possibilità di dare suggerimenti. 
Così come unitariamente deliberato dai 
Segretari Generali di queste OO.SS. da oggi 
in poi, pertanto, nessun rappresentante          
di queste organizzazioni sindacali 
parteciperà alle Commissioni paritetiche          
o ai Consigli di disciplina a tutti i livelli          
ed in particolare dovranno essere ritirati          
i relativi componenti. 
In ciascuna provincia le locali Segreterie 
vorranno portare a conoscenza di questa 
iniziativa tutti gli Uffici dell’Amministrazione 
titolari di contrattazione con una lettera 
congiunta che, trasmettendo la presente 
circolare organizzativa, conferma l’adesione 
nei rispettivi ambiti e territori senza 
eccezione alcuna. 
Confidando nella vostra consueta e fattiva 
collaborazione inviamo un fraterno 
abbraccio a tutti. Su www.coisp.it.  
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COMMISSIONI PREMI 
LETTERA AL CAPO POLIZIA 

 

 
Premesso che, come peraltro già 
rappresentato nel corso dei vari  incontr i  
avut i  con i l  vice Capo Vicario, l ’ interesse 
primario del le Organizzazioni che 
rappresentiamo è quel lo di  dare corso, 
pr ima possibi le, ai procedimenti  per i l  
conferimento dei r iconoscimenti  premial i  
attesi  da tutt i  quei col leghi che si  sono 
dist int i  in att iv i tà di  servizio o anche al  di 
fuori  del servizio, prendiamo atto con 
soddisfazione del fatto che, nel la 
giornata di ieri ,  l ’Amministrazione ha 
f inalmente iniziato quei lavori  che, 
secondo la previgente normativa, erano 
di competenza del l ’abrogata 
commissione premi e r icompense.          
Al r iguardo, le scr ivent i  organizzazioni 
sindacal i ,  sono a chiederle, ai  sensi 
del l ’art icolo 25 comma 7 del D.P.R. 18 
giugno 2002, nr.  164 di  avere sistematica 
comunicazione preventiva del l ’ordine del 
giorno nonché del le determinazioni 
assunte in ordine a tutte quel le materie 
che, per ragioni di  economicità,                      
i l  legislatore ha r icondotto nel la 
uni laterale competenza decisionale degl i  
Uff ic i  del l ’Amministrazione al l ’ interno                 
dei qual i  operavano gl i  organismi 
col legial i  (commissioni) di  cui è stato 
decretato lo sciogl imento. Ovviamente,  
la comunicazione del le determinazioni 
al le organizzazioni sindacal i  dovrà 
avvenire con largo anticipo r ispetto                  
a qualsiasi al tra forma di pubbl ici tà 
adottabi le in astratto. Inoltre, in l inea con 
quanto previsto dal l ’art icolo 1 comma 
266 del la legge 23 dicembre 2014, n. 190 
Disposizioni per la formazione del 
bi lancio annuale e plur iennale del lo Stato 
( legge di stabi l i tà 2015), nel le  more  
del la def inizione del le procedure  
contrattual i  e negozial i  di  cui  al l 'art icolo 
9, comma 17, del decreto-legge                      
31 maggio  2010,  n.  78,  convert i to,  
con modif icazioni,  dal la legge 30 lugl io 
2010, n. 122,  e  successive 
modif icazioni,  si  chiede l ’avvio 

immediato,  in  deroga  a  quanto   
previsto  dal l 'art icolo 30 del  decreto  del  
Presidente  del la  Repubbl ica  18  giugno 
2002, n. 164, del le procedure  per  la  
revisione  del l 'accordo nazionale quadro 
st ipulato in  attuazione  del l 'art icolo  24 
del lo stesso decreto. I l  r innovo 
del l ’Accordo Nazionale Quadro, anche 
nel solco del la conclamata e r ibadita 
volontà  dal l ’Amministrazione stessa, 
costi tuirà momento di confronto 
essenziale per un ineludibi le chiarimento 
sul model lo di  relazioni sindacal i  che         
s i  intende costruire per i l  futuro con 
part icolare r i fer imento agl i   strumenti  
f inal izzati  a consentire al  Sindacato         
la partecipazione al la formazione         
dei del icat i  processi che attengono         
al la valorizzazione del personale, proprio 
in funzione del la massima tutela degl i  
interessi del lo stesso. Su www.coisp. i t .  
 

CMO  
LETTERA AL CAPO DELLA POLIZIA 

 

I l  D.L. 101/13 dispone l ’ ist i tuzione, 
previe apposite convenzioni,          
del le Commissioni Mediche Ospedal iere 
per i l  personale del la Pol izia di  Stato 
presiedute da un Appartenente ai  ruol i  
professional i  dei sanitari  del la stessa 
Polizia. Pertanto, i l  COISP, anche         
per evitare i l  protrarsi  del le si tuazioni         
di  grave disagio che i  pol iz iott i  sono 
costrett i  a sopportare, aveva chiesto         
al  Capo del la Pol iz ia di voler att ivare 
immediatamente le procedure         
per giungere al  più presto al l ’emanazione 
dei decret i  che, come r ichiamato          
dal l ’art .  7, sono di  Sua competenza, per 
definire la competenza territoriale delle 
Commissioni, l ’organizzazione delle stesse 
e le modalità per l’avvio delle attività 
(leggasi Coispflash 44/13). Il COISP ha 
sollecitato il Capo della Polizia a dare 
attuazione alla normativa. Su www.coisp.it 
 

MOVIMENTI FUNZIONARI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco dei movimenti  dei Funzionari ,  
dir igenti  e dirett ivi ,  dispost i  la scorsa 
sett imana. Su www.coisp. i t .  
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DECRETI FUNZIONARI 
 

Sono stat i  pubbl icat i  sul Bol lett ino 
Uff ic iale del personale i  decret i  inerenti :  
al l ’approvazione del le graduatorie              
di  meri to dei Funzionari  ammessi                  
al  corso di  formazione dir igenziale per 
l 'accesso al la qual i f ica di  Primo Dirigente 
del la Pol izia di  Stato; al l ’approvazione 
del la graduatoria di  meri to dei 
commissari  che hanno frequentato               
i l  103° corso di  formazione; al la nomina 
dei Commissari  frequentatori  del 105° 
corso di  formazione presso la Scuola             
di  Pol iz ia.  Su www.coisp. i t .  
 

D.L.VO 81/08 - INCONTRI 
 

Lunedì 30/3 p.v. al le ore 10.30, presso 
l 'Uff ic io Coordinamento e Pianif icazione 
Forze di  Pol iz ia, si  terrà una r iunione 
presieduta dal Capo del la Segreteria              
del Dipart imento del la Pubblica 
Sicurezza, in meri to al lo schema                
di  regolamento ai sensi del l 'art.  3, 
comma 2, del D.L.vo n. 81/2008                      
per l 'at tuazione del la legislazione                      
in materia di  tutela del la salute e del la 
sicurezza in determinate art icolazioni 
central i  e peri feriche del Ministero 
del l ' Interno. Nel frattempo i l  Dipart imento 
ha chiesto al  COISP di indicare un 
referente per la costi tuzione del Tavolo 
di  lavoro per gl i  approfondimenti  sul la 
parte normativa del regolamento di cui 
trattasi .  I l  predetto Tavolo di  r iunirà          
i l  25/3 p.v. al le 10.00. Su www.coisp. i t  
 

SCUOLA PREVENZIONE CRIMINE 
ORGANIZZATO - BOZZA DECRETO 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
al COISP, per i l  necessario parere,            
la bozza di  decreto ist i tut ivo del la Scuola 
internazionale di  alta formazione per la 
prevenzione del crimine organizzato, 
f inanziata attraverso i l  Programma 
Operat ivo Nazionale (PON) Sicurezza  
per lo Svi luppo, di  cui r isulta beneficiaria 
la Direzione Centrale del la Pol izia 
Criminale, da ist i tuire come sezione  
del la Scuola Al l ievi  Agenti  del la Pol izia 
di  Stato di  Caserta. Su www.coisp. i t .  
 

IMMIGRAZIONE E SICUREZZA DI CARTA - RISPOSTA 
 

I l  COISP aveva duramente cri t icato         
una circolare del la Direzione Centrale 
del l ’ Immigrazione che imponeva         
“scelte mirate  ad assicurare unitar ietà  
di  indir izzo strategico nel la lotta          
al le moltepl ic i  ed art icolate dinamiche 
che sottendono i l  fenomeno migratorio 
i rregolare”.  Una Sicurezza di carta 
l ’aveva defini ta i l  COISP ( leggasi 
CoispFlash 4).  I l  Dipart imento ha 
r isposto rappresentando i  corsi  di  
formazione special izzata del personale 
addetto ai  control l i  di  f rontiera, compiut i  
ed in fase di svolgimento, in materia         
di  individuazione dei documenti  falsi  
nonché elencando le sof ist icate 
attrezzature di  cui sono stat i  dotat i          
gl i  Uff ic i  di  Pol iz ia di Frontiera.         
Su www.coisp. i t .  
 

GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE - RISPOSTA 
 

I l  COISP aveva denunciato come         
i  giubbett i  antiproiett i le in dotazione         
al la Pol izia di  Stato fossero giunti          
a scadenza funzionale, e non fossero più 
r ispondenti  al le esigenze tecniche          
e operative ( leggasi CoispFlash 51/14).  
I l  Dipart imento del la P.S. ha r isposto 
evidenziando le procedure in atto         
per l ’acquisto dei nuovi giubbett i  nonché 
la proroga del l ’ut i l izzo di  quel l i  scaduti          
a seguito del l ’effettuazione di prove 
tecniche .  Su www.coisp. i t .  
 

MACERATA - QUESTORE INADEMPIENTE 
 

I l  COISP ha denunciato al  Dipart imento 
del la P.S. ed al le autori tà competenti          
i l  comportamento del Questore         
di  Macerata, già segnalato dal COISP         
per innumerevol i  att i  che non trovano 
r iscontro nel la legge o in norme 
contrattual i ,  che a seguito del la 
comunicazione del la decisione del la 
Commissione per l ’accesso ai  documenti  
amministrat ivi ,  non ha emanato alcun 
provvedimento confermativo ai sensi         
e per gl i  effett i  del l ’art.  25 L. 241/90,         
né ha osteso i  documenti  r ichiesti .          
Su www.coisp. i t .  
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RICHIESTA ALLOGGI IDONEI 
RISPOSTA 

 

I l  COISP, dopo aver denunciato             
le cont inue violazioni di  quanto previsto 
in meri to ai  cri ter i  di  idoneità                   
degl i  al loggi di  servizio per i l  personale 
del la Pol iz ia di Stato in missione, aveva 
fatto r ichiesta del l ’elenco dettagl iato 
degl i  al loggi di  servizio presenti  nel 
terr i torio i tal iano che possiedono  i  c i tat i  
cr i teri  di idoneità ( leggasi CoispFlash 
8/14). I l  Dipart imento ha r isposto che 
l 'unico elenco esistente degl i  al loggi 
col lett iv i  di  servizio, redatto a seguito del 
censimento degl i  al loggi effettuato per la 
specif ica materia di competenza, è quel lo 
r iconducibi le esclusivamente al la veri f ica 
dimensionale e funzionale degli  al loggi  
in questione. Le r isultanze del ci tato 
censimento sono state r iassunte nel la 
tabella consultabi le su www.coisp. i t .  
 

MASTER CRIMINOLOGIA  
RICHIESTA CHIARIMENTI 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che l ’Universi tà degl i  Studi di  Napol i  
Federico I I  ha prorogato i  termini                 
per  l ’ iscr izione al Master universi tar io 
post laurea di 2° l ivel lo in “Criminologia   
e Dir i t to Penale con relat ivo bando              
di  concorso per l 'assegnazione di due 
premi di  studio da 1.500,00 euro 
ciascuno, a favore dei dipendenti  del la 
Pol izia di Stato. I l  COISP ,  in meri to              
ha sol levato diverse perplessità circa                  
le procedure che penal izzerebbero                       
i  pol iz iott i ,  chiedendo immediat i  
chiarimenti .  Su www.coisp. i t .  
 

IMPERIA   
VIOLAZIONE PROCEDURE 

 

I l  COISP ha denunciato al  Dipart imento            
i l  comportamento del Questore di Imperia 
che ha violato le norme e del le 
prerogative sindacal i  in meri to al la 
convocazione del le OO.SS  in materia                    
di  reperibi l i tà.  I l  COISP ha chiesto che               
i l  Questore sia obbl igato a r iconvocare                 
i l  tavolo per contrattare l ’ ist i tuto                  
del la reperibi l i tà! Su www.coisp. i t  
 

FRUIZIONE  
CONGEDO ORDINARIO 

 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento 
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  avrebbero preteso 
che i l  personale, entro i l  31/1/2015,  
presentasse 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 
( leggasi CoispFlash 6).  La r isposta          
del Dipart imento, che sostanzialmente 
non ha rett i f icato l ’ impostazione dei 
dir igenti  menzionati ,  è stata duramente 
contestata in punto di  dir i t to dal COISP 
con una nota di  r isposta dal t i tolo: 
Quando alla prepotenza si unisce         
la sconoscenza delle norme abbiamo 
proprio raschiato tutto il  fondo!!.          
I l  COISP  ha chiesto un immediato 
intervento sul la vicenda.  Su www.coisp.i t  
 

AGENTE PRESO A MORSI  
SPOLPATA UNA MANO 

 

Ha perso un pezzo del la mano destra, 
una porzione tra indice e pol l ice, mentre 
tentava di  calmare un ci t tadino del la 
Sierra Leone di  25 anni.  E ora  per         
la vi t t ima, un Agente di pol iz ia in servizio 
al le Volant i  del la Questura di  Roma, ol tre 
al  dolore e ai  giorni di  degenza che dovrà 
affrontare, si  profi la un lungo periodo         
di  anal is i  e control l i  per scongiurare         
la possibi l i tà di  aver contratto eventual i  
malatt ie infett ive. Su www.coisp. i t  
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INGIUSTO PROCEDIMENTO 
DISCIPLINARE 

 

I l  COISP ha chiesto al Capo del la Pol izia 
di  intervenire in meri to al la vicenda             
che vede coinvolto ingiustamente                      
un col lega adesso sottoposto                         
al  procedimento discipl inare per la 
dest i tuzione. I l  fatto r iguarda l ’arresto di 
due ci t tadini  moldavi autori  di  una rapina 
ai danni di  un ci t tadino nigeriano, 
r iconosciut i  e condannati ,  per i l  quale 
due Agenti  del le Volanti  avrebbero 
falsamente attestato una col luttazione, 
mentre, sul punto specif ico,                       
s ia le indagini aff idate al la Squadra 
Mobile dal l ’A.G., che gl i  esit i  del l ’at t iv i tà 
del P.M., giungono al la medesima 
conclusione: si  t ratta di  un mero errore 
materiale di  copia ed incol la r ispetto                     
ad un verbale precedente, non inf ic iando 
comunque i l  reato di resistenza concausa 
del l ’arresto legit t imo e convalidato. 
Nonostante i l  P.M abbia r ichiesto 
l ’archiviazione essa non è stata accolta 
dal G.I.P..  Per i l  COISP non si  può 
pagare ol tremodo un errore che                    
i  più hanno riconosciuto essere solo tale. 
Su www.coisp. i t .  
 

INDAGATA DONNA CHE ABORTI’                  
E ACCUSO’ POLIZIA 

 

“Non è più possibi le continuare a fare 
ordine pubbl ico a queste condizioni, 
s iamo espost i  a r ischi e nefandezze                      
che non è più possibi le sopportare    
senza le dovute tutele. E’ compito 
ineludibi le di  chi  ci  amministra 
predisporre ogni misura possibi le                      
ed impossibi le per garantirc i  di  poter  
fare i l  lavoro che si  pretende                         
da noi senza pagare un prezzo ingiusto           
e troppo, troppo alto”.  I l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari                      
è  intervenuto così a seguito del la notizia 
del l ’ indagine per calunnia a carico                 
del la donna rumena che raccontò                     
di  aver abort i to a causa del le 
manganel late r icevute dal la Pol izia,                        
a Milano, durante uno sgombero                    
nel lo scorso novembre, nonché a carico 

del la sorel la e di  un’amica del la stessa 
37enne. Gl i  inquirenti  hanno accertato         
la totale infondatezza del le accuse         
del la donna, dopo che le indagini          
hanno consenti to di  appurare         
che l ’aborto si  è veri f icato per problemi 
f is iologici  interni mentre  non sono state 
r iscontrate lesioni esterne.         
Più precisamente non sono stat i  t rovati  
segni di  alcuna manganel lata, ed anzi         
le indagini , anche attraverso 
intercettazioni,  avrebbero fatto emergere   
i l  tentativo da parte del la 37enne         
del la sorel la e del l ’amica di  far passare 
una versione falsa e di convincere   
anche altre persone a far lo.         
“Inut i le dire che se la tesi  del la Procura 
si  dimostrasse fondata saremmo di fronte 
al la bassezza  più inimmaginabi le – ha 
insist i to Maccari  -  usare la perdita di  un 
f igl io per trarne vantaggio a spese dei 
col leghi. Un’atrocità che la dice lunga su 
ciò cui andiamo incontro quando andiamo 
a fare servizio nel le strade. Pericol i  
contro cui ancora, vergognosamente,  
non siamo messi in condizione         
di  di fenderci .  Spray antiaggressione, 
taser, telecamere, ed anche le bacchette 
magiche se servirà, ma chi ha         
la responsabil i tà di migl iaia e migl iaia         
di  Appartenenti  al le Forze del l ’Ordine 
non può più t i rarsi  indietro di  fronte 
al l ’obbl igo di tutelare quei Servi tori          
del lo Stato che svolgono un servizio         
che nessun al tro al mondo accetterebbe 
di compiere sapendo che per fare         
i l  proprio dovere si  può perdere,         
ol tre al la vita e al la salute, anche         
la serenità, l ’onore, i l  sonno a causa  
del la vigl iaccheria di  chi ormai sa che         
a prendersela con i  Tutori  del la sicurezza 
non si  sbagl ia mai,  e tutt ’al  più,         
se si  v iene smascherati ,  s i  perdono solo    
i  soldi che si  sperava di  intascare 
ingiustamente. E per i  ‘cret ini ’  
calunniati? Scuse? Risarcimenti? 
Riabi l i tazioni uff ic ial i? Macchè, un bel 
nul la  di nul la, neppure una scatola         
di  ant iacido per combattere l ’ulcera         
che portando la divisa è i l  meno         
che t i  può venire”.  Su www.coisp. i t .  
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MUORE D’INFARTO CARABINIERE IN 
PENSIONE CHE INSEGUE RAPINATORE  
 

La scorsa sett imana a Ovigl io 
(Alessandria) un luogotenente dei 
carabinieri  in congedo, Luigi  Marasco,                  
è morto colpi to da infarto mentre 
inseguiva a piedi un rapinatore.                
I l  del inquente - 46 anni,  pregiudicato -              
è stato successivamente bloccato                    
da alcuni c i t tadini e dai Carabinieri                   
del Nucleo Operativo Radiomobile                
di  Alessandria.  Su www.coisp. i t .  
 

ASSOCIAZIONE LES  
ED I NUMERI IDENTIFICATIVI 

 

 
 

E ’  nata l ’associazione  Les  che                      
s i  propone come  obiett ivo primario                   
di  proporre strumenti  volt i  a supportare 
la tutela del la legal i tà e del la sicurezza 
del la col lett ivi tà. chiede di  r i f let tere                      
di  f ronte al l ’ immagine di quegl i  Agenti  
imbrattat i  di  vernice. E si  domanda                
se è questo i l  r isul tato del grande 
progetto «I l  pol iz iotto un amico in più», 
quest’anno al la quindicesima edizione. 
L’ iniziat iva è promossa dal la Pol iz ia                  
di  Stato, con i l  ministero del l ’ Istruzione, 
del l ’Universi tà e del la Ricerca e l ’Unicef.  
E Les invi ta a confrontarsi  su un punto: 
che i l  «tema centrale» di  tante 
manifestazioni, pol i t iche, social i                           
o calcist iche «è sempre e solo 
l ’aggressione ingiusti f icata                             
ed inammissibi le al le Forze del l ’Ordine». 

La violenza, in cert i  casi, non è un 
«incidente», ma l ’obiett ivo. Come spiega 
l ’esperto del settore, l ’avvocato Eugenio 
Pini ,  che viene chiamato ormai         
in automatico a di fendere appartenenti  
al le Forze del l ’Ordine indagati  per reat i  
relat ivi  al  servizio. “La scelta di  apporre 
sul casco degl i  agenti  un numero 
identi f icativo durante i  servizi  di  ordine 
pubbl ico -  afferma Pini -  è un tema molto 
dibattuto che non può prescindere 
dal l ’ inquadrare cosa è oggi l ’ordine 
pubbl ico. L’ordine pubbl ico è fortemente 
cambiato. Non parl iamo più di  
manifestazioni o contesti  storici  dove         
è posto in pericolo l ’ordine democratico, 
ma dove, con diversi  pretest i ,          
che possono essere di natura calcist ica, 
sociale, no tav, movimenti  per la casa, 
scuola, o pol i t ica, si  aggrediscono         
le forze del l ’ordine.”  L’avvocato Pini 
propone per questo di  r inviare         
la discussione sul l ’ ident i f icativo, perché 
prima servono “regole certe ma non, 
come stanno proponendo, in meri to         
a modul i  operativi  relat iv i  al  come 
intervenire, ma principalmente al  quando 
intervenire”.  Su www.coisp. i t .  
 

IL POLIZIOTTO UN AMICO IN PIU’ - INVITO 
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ORISTANO - NOMINA SEGRETARI COISP 
 

Angelo URAS è stato nominato 
Segretario Generale Provinciale                 
del COISP di Oristano. Angelo GHISU           
è stato nominato Segretario Generale 
Provinciale Aggiunto. Ai col leghi auguri  
di  buon lavoro e Buon Sindacato.                 
Su www.coisp. i t  

 

OMICIDIO STRADALE - CONVEGNO  
 

 
 

SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA - CONVEGNO 
 

 
ITALIA DEI VALORI - QUALE FUTURO PER LE FF.PP. 

 

 

CAGLIARI - ASSEMBLEA GENERALE 

 
 

NUORO - ASSEMBLEA GENERALE 
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PORTICI - LA VERITA’ ILLUMINA LA GIUSTIZIA 
 

 

 

CATANZARO - PROTEGGIAMO LA PINETA 
 

 
 

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: 
Hotel Crist ina di Napol i .  
Su www.coisp. i t .  
 

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

 
  

Io non c’entro… 
di Javert 

http:// javert113.wordpress.com 
 

Giuro che mi era quasi venuto un coccolone. 
Sindacalista. 
Ha pubblicato un libro. 
Poliziotto. 
Il suo ultimo lavoro pare già destinato ad essere              
un successo. 
Che il mio libro abbia improvvisamente cominciato                   
a vendere? 
Controllo i versamenti del mio editore è noto che                 
si mantengono rigorosamente a zero. 
Vado a cercare nella rete, così, per imparare qualcosa  
e leggo le parole dell'autore in una vecchia intervista: 
Si ignorano i motivi per cui difficilmente un poliziotto 
va a processo. Il poliziotto è la legge, e quest'ultima 
non può mandare a processo se stessa”.   
fonte www.sentieriselvaggi.it 
Meno male. Non sono io. 
E la cosa mi procura un indescrivibile piacere. 
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Ma il Viminale da che parte sta? 
 

Da I l  TEMPO 
 

Caro Di ret tore,  
i l  min is t ro de l l ' In terno è favorevo le o  cont rar io  
a l  numero ident i f icat ivo su caschi  e d iv ise de l le 
forze de l l 'o rd ine? Io non l 'ho capi to.  F ino ad ora 
i l  V imina le  ha preso tempo.  Tra pochi  g iorn i  s i  
d iscuterà a l  Senato una proposta d i  legge  
presentata da Sel  che prevede propr io  questo.   
E c ioè che ogni  po l iz io t to  o carab in iere 
impegnato ne l la  tute la  de l l 'o rd ine pubbl ico possa 
essere ident i f icato  con un numero d i  cod ice,  
esponendolo a denunce pretestuose de i  v io lent i .  
A l t ro che s icurezza!  L 'ord ine pubbl ico r isch ia      
la  para l is i .  Né s i  d ica che i l  numero ident i f icat ivo 
s i  usa in  a l t r i  paes i ,  ne i  qual i  ch i  tocca un 
po l i z io t to  passa guai  ser i ,  mentre  in I ta l ia f in isce 
in  Par lamento cer to  non da l la  nost ra  par te…            
I l  min is t ro A l fano,  che su questo punto era s tato  
ch iamato a r ispondere in  commiss ione Af far i  
cost i tuziona l i ,  non s i  è  presentato  ma ha fat to 
in terveni re i l  sot tosegretar io Bubbico.  
Dagl i  a t t i  del la  commiss ione,  r iun i tas i  g iovedì  
scorso,  vedrà che at t raverso Bubbico i l  governo 
s i  è l imi ta to a  ch iedere tempo.  Questa legge              
è  un 'autent ica vergogna.  Chi  lavora per  la  
s icurezza del le  nost re  c i t tà  mer i ta  r ispet to  e 
tu te la,  non d i  sub i re r ipercuss ion i  incent ivando 
denunce con dubbie f ina l i tà .  Forza I ta l ia voterà,  
qu ind i ,  con conv inzione no a questa proposta 
assurda.  Ma Al fano che d ice? È cont ro o  a 
favore? Sta come Forza I ta l ia da l la  par te  d i  
po l i z io t t i  e carab in ier i ,  oppure vuole ar renders i   
a  ch i ,  p iacc ia  o  meno,  a iu ta  quant i  s tanno 
da l l 'a l t ra  par te de l la  barr icata e  spesso ag iscono 
anche con v io lenza? Io  non l 'ho capi to .              
Le ne sa qualcosa? 
Un cord ia le sa lu to 

Sen.  Maur iz io  Gasparr i  

PENSIERI IN IMMAGINI    O  
                     IMMAGINI IN PENSIERI? 
 
-  AOOOH AVETE ROTTI LI  COIONI CO STI’  
TAGLI!!!!  L'UNICA COSA TAIATA BBENE 
E' A DROGA CHE VE STATE A FUMA                
PE’ FA’ STE’ STRONZATEEEEEE…….. 

 

-  GIGI  MA PERCHE' VOGLIONO ACCORPARCI 
ALLA POLIZIA. .?-  
-  PER MANDARCI ALLO STADIO DOTTORE.. . -  

-  MA GIGI ,  L 'ERBA E' PIU CHE SANA.. .  NON 
VEDO ALBERI. . .  LE NOSTRE COMPETENZE 
BOTANICHE SONO SPRECATE PER QUESTO 
FAZZOLETTO DI  TERRA. . . . . .  

 
============================== 

Terence ci 
dispiace ma 
il telefim 
non si fa 
più...  

Renzi ha 
chiuso la 
forestale...- 
 

==============================
-  Scusi ma cosa sta facendo? - 

attuazione di programma di governo. 
Nuovi tagli .  Si taglia tutto il  bosco 
cosi la forestale non serve più.. .- 

 


