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IMMIGRAZIONE MALATA… LETTERALMENTE! 
 

E ’  accaduto durante i l  f ine sett imana,  
ma non è la prima volta che succede.                   
Un immigrato, malato, scovato dal la 
pol iz ia austr iaca è stato “raccompagnato” 
in I tal ia al  Commissariato del Brennero. 
“Sono migl iaia coloro che hanno subito       
la medesima sorte, al trettanti  ed ancor  
di  più la seguiranno quest ’anno.                  
Proprio per questo serve un’attenzione 
part icolare per quel la che è diventata               
la vera frontiera d’Europa, dove i  trattat i  
t ra gl i  Stat i ,  contano, ma al la f ine tocca 
sempre e solo a noi pol iz iott i  curarci                
in tutto e per tutto di  quest i  immigrati” ,  
ha dichiarato i l  Segretario Generale                 
del COISP Franco Maccari .  “I l  giovane 
marocchino era stato fermato i l  giorno 
prima in Austr ia, e l i ,  secondo i l  suo 
racconto è stato colto da una cr is i  
epi lett ica, ma avendo con sé un paio                   
di  pi l lole, è r iuscito ad evitarne gl i  effett i  
più nefasti .  Al l ’ indomani,  accompagnato 
dal la pol iz ia austr iaca al  Commissariato 
del Brennero è stato consegnato                  
senza che questa part icolare condizione 
medica fosse menzionata nei documenti  
che accompagnavano lo straniero.             
Dopo meno di un’ora i l  giovane cadeva                      
a terra in preda a convulsioni,  f inendo 
sotto una scrivania. Solo la prontezza  
dei pol iz iott i  ha evitato peggiori  
conseguenze del r icovero in ospedale”,  
ha proseguito Maccari .  “Nel recente 
passato si  erano veri f icati  anche dei casi 
di  scabbia, senza che le autori tà 
austr iache lo sapessero o l ’avessero 
segnalato. Noi così lavoriamo al buio.       
I  protocol l i  di  intesa, gl i  accordi e le 
visi te uff icial i  non servono a nul la                  
a noi se la nostra sicurezza di  Operatori  
di  Pol iz ia r imane l ’ul t ima priori tà,                    
un male accettabi le solo da chi non 
passa ore in una stanza con persone      
che portano e porteranno qualsiasi  forma 
di malatt ia,  senza che noi possiamo né 
proteggerci ,  né curarl i ,  né salvaguardare 
i  c i t tadini  ignari  che vengono a contatto 
con queste persone una volta uscit i       
dal le porte dei nostr i  Uff ic i .  Non si  tratta 

di  faci l i  al larmismi, di  ideologie, di 
general izzazioni che lasciamo ai pol i t ic i ,  
ma semplicemente di  non nascondere, 
assieme al la realtà, la polvere sotto         
al  tappeto del l ’ ipocrisia del “se non vedo 
non mi r iguarda…”,  ha concluso i l  leader 
del COISP. Su www.coisp. i t .  
 

PAGANO LORO… PAGHIAMO TUTTI! 
 

   

I l  COISP ha organizzato su tutto         
i l  terr i torio i tal iano una raccolta di  fondi         
a favore dei col leghi coinvolt i  nel         
“caso Aldrovandi”.  Enzo Pontani, Luca 
Pol lastr i ,  Paolo Forlani e Monica 
Segatto, perché… LORO 4 SONO TUTTI 
NOI! i l  momento è uno di  quel l i          
che definiscono la di f ferenza tra chi         
“ fa sindacato” e chi “è Sindacato”,         
t ra i  principi  di  sol idarietà e giustiz ia e 
l ’ indif ferenza asservi ta a miope egoismo. 
I l  COISP non abbandona i  propri  principi 
nemmeno quando diventa scomodo 
seguir l i ,  quando altr i ,  quasi tutt i ,  
preferiscono girarsi  dal l ’al tra parte.         
Per questo, con forza e determinazione,  
non possiamo rimanere indifferenti  
dinanzi al la condanna al pagamento         
di  560.000 euro che la Corte dei Conti   
ha deciso a carico dei 4 col leghi 
condannati  per “omicidio colposo”         
a seguito del tr iste “caso Aldrovandi”.      
Su www.coisp. i t .  
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POLIZIA DISARMATA IN OP 
IL PESCE D’APRILE DEL COISP 

 

 
 

Un nostro comunicato stampa del                   
31 marzo portava a conoscenza                        
di «un progetto che mira a «mandare                  
i poliziotti disarmati nei servizi di Ordine 
Pubblico, per combattere alla pari                  
con i manifestanti, … l ’apoteosi delle                  
più becere rivendicazioni dei tempi di 
Democrazia Proletaria, che evidentemente 
vive e lotta in questo Governo». 
Denunciavamo che si trattava di una follia 
che solo questo Governo poteva inventarsi 
e puntualizzavamo che dopo ogni sorta                 
di mortificazione degli Operatori della 
Sicurezza, «questo progetto va reso 
pubblico», altro che la riservatezza                
che ci era stata chiesta. Aggiungevamo 
che “I poliziotti disarmati nei servizi                   
di Ordine Pubblico, sono la vendetta              
per avere rispedito al mittente l ’altra follia 
del numero identificativo sui caschi,                 
ma noi del Coisp diciamo no a questo 
silenzio ipocrita che ci vorrebbe rendere 
complici e muti come pesci.”                          
E pretendevamo una precisa presa                   
di posizione del Capo della Polizia                   
e di Alfano perché «Più passano                         
le settimane e più la Sicurezza di questo 
Paese sembra una pessima puntata                   
di “Scherzi a parte”, andata a male come 
pesce marcio.» Ebbene, pur trattandosi 
oggi di un Pesce d’Aprile, non è certo 
lontano dall’attualità, ma è invero proprio 
quello che adesso accade, che i Poliziotti 
si trovino a combattere una battaglia                   
a tutela della legalità con una dotazione 
strumentale assolutamente inadeguata               
e del tutto carente e con una dotazione 
organica tanto allarmante quanto ignorata. 
A causa di una totale incapacità gestionale 

da parte anche del Dipartimento della 
P.S., già oggi in non pochi uffici di Polizia 
i nostri colleghi sono costretti a tirare         
a sorte chi potrà prestare servizio         
di Volante, di scorta, etc… portando al 
seguito un giubbetto antiproiettile. 
Diecimila di tali dispositivi di difesa, difatti, 
sono scaduti e non sono stati rimpiazzati 
per tempo per l’ indifferenza di un Ministero 
che ritiene sempre più di poter tutelare         
la sicurezza dei cittadini con le sole 
chiacchiere. Non uno, né cento, ma ben 
diecimila giubbetti, alcuni dei quali         
si pretenderebbe di dover continuare         
ad usare sebbene alcuna concreta prova 
di efficienza sia stata effettuata …         
e questo in attesa di nuove forniture         
che arriveranno ad anno inoltrato         
ed in parte nel 2016! Quindi meno 
dotazioni strumentali (questo dei giubbotti 
antiproietti le è forse l’esempio più 
vergognoso) ma di contro una sempre 
maggiore polit ica dell’annuncio,         
con squadre speciali per l ’antiterrorismo  
di almeno 10 uomini che dovrebbero 
essere istituite in ogni Questura quando 
molte di esse riescono a malapena         
a mettere in campo una sola Volante 
composta da due Poliziotti, e con nuclei 
speciali anticorruzione in ogni Questura 
quando nella realtà dei fatti tale incarico 
non potrà che essere affidato a chi già 
opera su altri settori (… in attesa che si 
riesca a portare a compimento il miracolo 
della clonazione del personale, a costo 
zero, ovviamente, su cui - questo sì          
che sembra certo - il Ministero dell’Interno 
sta concentrando i propri sforzi).         
In compenso continua l’ indifferenza         
nei confronti dei diritti dei Poliziotti e delle 
prerogative di chi li rappresenta!!!         
Beh, l’auspicio è che taluni prendano         
in seria considerazione l’opportunità         
di lasciare la propria poltrona a soggetti 
più capaci e comunque veramente 
intenzionati a far funzionare l’apparato 
Sicurezza di questo Paese, riprendendo          
ad assicurare ai cittadini TUTTI quei diritti 
all’incolumità personale ed alla 
salvaguardia dei propri beni che è garantito 
loro dalla Costituzione. Su www.coisp.it. 
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RIORDINO CARRIERE - TAVOLO TECNICO 
 

Come era stato stabi l i to  nel l ’ambito 
del le intese raggiunte nel corso 
del l ’ incontro del lo scorso 10 febbraio  
con i l  Ministro del l ’ Interno,                                  
i l  Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
che i l  9 apri le p.v. è convocata la pr ima 
r iunione del Tavolo per i l  r iordino del le 
carr iere, strettamente legato al  più vasto 
ambito del processo di  r iorganizzazione 
del l ’Amministrazione del la Pubblica 
Sicurezza. Su www.coisp. i t .  
 

RINNOVO ANQ - AVVIO PROCEDURE 
 

I l  prossimo 21 apri le presso                               
i l  Dipart imento del la P.S. si  terrà un 
incontro con le Organizzazioni Sindacal i  
per l ’avvio del le procedure att inenti                 
al la revisione del l ’Accordo Nazionale 
Quadro. Su www.coisp. i t .  
 

MOBILITA’ ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco dei movimenti  a domanda degl i  
appartenenti  al  ruolo Ispettor i  disposti               
lo scorso mese di Marzo. Su www.coisp. i t  
 

CONCORSO AGENTI - RETTIFICA GRADUATORIA 
 

E ’  stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff ic iale 
del Personale  i l  decreto di  rett i f ica del la 
graduatoria di  meri to del concorso 
pubbl ico, per t i tol i  ed esame, per i l  
reclutamento di 650 Al l ievi  Agenti                 
del la Pol iz ia di  Stato, pubbl icato nel la 
g.u. 4^ serie speciale n. 24, del 14 marzo 
2014. Su www.coisp. i t .  
 

DELEGAZIONE PAGAMENTO - CIRCOLARE  

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare inerente al le nuove 
istruzioni operat ive per le  trattenute 
mensi l i  sugl i  st ipendi dei dipendenti  
pubbl ici  mediante l ’ ist i tuto del la 
delegazione convenzionale di 
pagamento. I l  dipendente pubbl ico,     
come è noto, ha la facoltà di  avvalersi  
del l ’ ist i tuto del la delegazione 
convenzionale di  pagamento                             
per provvedere al r imborso rateale di  
f inanziamenti  ottenuti  o al  pagamento di 
premi di  assicurazione. Su www.coisp. i t .  

PREMI IN DENARO - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare inerente al la assegnazione 
dei premi in denaro agl i  Appartenenti    
al la Pol iz ia di  stato per segnalat i  servizi  
di  pol iz ia nonché ai premi da attr ibuire         
a Carabinier i ,  al la Guardia di  Finanza         
ed al le al tre Forze di pol iz ia.         
Su www.coisp. i t .  
 

BORSE DI STUDIO - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare inerente al l ’assegnazione 
di  borse di  studio agl i  studenti  meri tevol i .  
In part icolare, al  f ine di  premiare coloro 
che si  sono dist int i  con un prof i t to 
scolast ico part icolarmente meri tevole, 
saranno conferi te ai  f igl i  dei dipendenti 
in servizio o in congedo, agl i  orfani         
ed ai  dipendenti  del la Pol izia di  Stato 
del le borse di  studio. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO VICE REVISORE - RINVIO 
 

E ’  stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff ic iale 
del personale i l  r invio al  10 giugno 2015 
del la pubbl icazione del diar io del la prova 
pratica a carattere professionale del 
concorso interno, per t i tol i  ed esami,         
a 361 posti  di  Vice Revisore Tecnico, 
indetto con d.m. 13 ottobre 2014.         
Su www.coisp. i t .  
 

POSIZIONE FUORI RUOLO - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare inerente al la gest ione 
previdenziale, in seguito al passaggio         
al  s istema NoiPA, del  personale del la 
Pol iz ia di  Stato col locato in posizione di 
fuori  ruolo ai  sensi del la legge 1114/62. 
Su www.coisp. i t .  
 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento ha emanato una circolare 
inerente al la fruizione dei congedi         
e permessi del personale del la Pol iz ia         
di  Stato in occasione del le prossime 
elezioni comunal i  nel le Regioni a statuto 
speciale del la Regioni Valle d'Aosta e 
Trent ino Alto Adige previste per i l  
10/5/2015 nonché per le elezioni 
Regional i  ed amministrat ive comunal i      
del 31/5/2015. Su www.coisp.i t .  
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MASTER CRIMINOLOGIA  
CIRCOLARE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che l ’Universi tà degl i  Studi di  Napol i  
Federico I I  in data 26 marzo 2015                 
ha pubbl icato la graduatoria relat iva               
al  Master universi tar io post laurea di 2° 
l ivel lo in “Criminologia e Dir i t to Penale”,  
segnalando che i l  termine ult imo                   
per l ’ iscrizione  è stato f issato per                    
l ’8 apri le 2015, ore 12,00. In meri to 
al l ’at tr ibuzione dei due premi di  studio 
offert i  dal Fondo di  Assistenza ed Att iv i tà 
Social i  s i  r imanda al la circolare del                  
12 febbraio u.s.,  s ignif icando che l ’esi to 
dei lavori del la Commissione sarà reso 
noto sul si to del la Pol iz ia di  
Stato www.pol iziadistato. i t  e la rete 
intranet DOPPIA VELA”. Su www.coisp.i t .  
 

D.LVO 81/08 SCHEMA REGOLAMENTO 
 

La scorsa sett imana si  è tenuto presso                     
i l  Dipart imento del la P.S. i l  previsto 
incontro per discutere del lo schema               
di  regolamento da adottare in 
appl icazione al decreto legislat ivo 81/08 
in materia di  sicurezza sui luoghi                    
di  lavoro. E’ stata condivisa la necessità 
di  ist i tuire un tavolo tecnico per 
esaminare la bozza di regolamento che i l  
Dipart imento intende adottare. I l  predetto 
tavolo si  r iunirà i l  prossimo 16 apri le.                 
Al termine del l ' incontro l ’Amministrazione 
ha comunicato che in coerenza a quanto 
richiesto dal COISP, sarà ist i tui to                   
in seno al la Segreteria del Dipart imento, 
un uff ic io centrale in materia di att ivi tà                    
e coordinamento per la sicurezza                    
sui  luoghi di  lavoro. Su www.coisp. i t .  
 

SCUOLA CASERTA  
PARERE 

 

In relazione al la bozza di decreto 
ist i tut ivo del la “Scuola  internazionale    
di   al ta formazione per la prevenzione  
del cr imine organizzato” i l  COISP ha 
espresso parere favorevole ,  fornendo 
alcune osservazioni e considerazioni 
sul la necessità che sia previsto                          
un incremento di personale.                             
Su www.coisp. i t  

POLIZIA FERROVIARIA - SOPPRESSIONE POSTI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha 
rappresentato che, nel l 'ambito del 
progetto di  r iassetto organizzativo del la 
Pol iz ia Ferroviaria, è stato valutato         
di  procedere, nel l ' immediato, al la 
soppressione dei seguenti  presidi          
del la special i tà ad organico zero o 
estremamente r idotto, la cui operativi tà 
r isulta nul la o di  l imitata valenza: 
Sottosezione Roma Smistamento         
non operat iva da settembre 2002; Posto 
Roma Trastevere non operat ivo da 
gennaio 1999; Posto Mortara (PV)         
non operativo da ottobre 2010; 
Sottosezione Verona Porta Vescovo         
non operativa da settembre 2011;         
Posto SAN Candido (BZ) non operativo 
da agosto 2010; Posto Palermo 
Brancaccio non operat ivo da giugno 
1997; Posto Catania Aquicel la         
non operativo da dicembre 2001;         
Posto Vit toria (RG) non operativo         
da gennaio 2010. Su www.coisp. i t  
 

ALDROVANDI  
GIOVANARDI RISCHIA PROCESSO 

 

La Giunta per le Immunità del Senato          
ha dato parere favorevole (con i  sì di  Pd 
e M5s) a procedere nei confronti          
del senatore Ncd-Ap Carlo Giovanardi, 
come chiesto dai giudici  di  Ferrara.         
Per i l  parlamentare è sempre più 
concreta l ' ipotesi di  r ispondere in un 
processo del reato di  di f famazione 
aggravata per alcune dichiarazioni 
r i lasciate al  programma radiofonico         
"La Zanzara" nel 2013 sul caso 
Aldrovandi.  La parola, adesso, spetta 
al l 'aula di Palazzo Madama. "Ma quale 
sangue, è un cuscino" disse i l  senatore, 
r i ferendosi a una foto del ragazzo ucciso 
a Ferrara nel 2005 dopo un control lo         
di  pol iz ia, per la cui morte sono stati  
condannati  in via def ini t iva a tre anni e 
sei mesi (con l ' indulto pena ridotta a sei 
mesi) quattro pol iz iott i .  La fotografia, 
scattata al l 'obitorio, era stata mostrata 
dal la madre, Patr iz ia Morett i ,  dopo che i l  
COISP aveva espresso sol idarietà agl i  
Agenti  condannati .  Su www.coisp. i t .  
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FIRENZE - ACCORPAMENTO COMMISSARIATI 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso al COISP, 
per i l  necessario parere, la bozza             
di  decreto concernente l ’accorpamento 
dei Commissariat i  di Pol izia                       
"san Giovanni" e "Oltrarno" e la 
soppressione del Posto f isso di Pol iz ia  
di  Brozzi - Le Piagge. Su www.coisp. i t .  
 

TUTELA LEGALE - L’AMMINISTRAZIONE 
CONTRO I POLIZIOTTI 

 

Ancora una volta, con una lettera a Capo 
della Polizia, il COISP ha denunciato 
l’ennesimo caso in cui l’Amministrazione  
sta tentando in tutti i modi di danneggiare 
la categoria, quella dei Poliziotti, nella 
quale, invece dovrebbe immedesimarsi.  
La questione riguarda l’annosa questione 
della tutela legale, argomento spinoso            
e tecnico, ma dai risvolti concretissimi 
sulla vita  dei poliziotti. Per il COISP                  
la stessa Amministrazione dovrebbe porsi 
come alleata del Sindacato e non 
acrimoniosa antagonista dei suoi 
dipendenti e, soprattutto, essa non ha 
un’area di discrezionalità che le consenta                           
di sovrapporsi e sostituirsi a quella 
effettuata dal Giudice. Anche in questa 
circostanza un Poliziotto, coinvolto                 
in un procedimento penale per fatti 
connessi al servizio e poi assolto                    
con formula piena, si vede applicare 
dapprima una sanzione disciplinare 
(assolutamente ingiusta) e poi la 
negazione del diritto alla tutela legale che 
secondo il Dipartimento non dovrebbe 
spettargli; ergo i quasi 10.000 euro              
che ha dovuto sborsare per avvocati vari 
per essere assolto con formula piena,               
se li deve pagare lui! Su www.coisp.it 
 

NOIPA - ERRORI A BOLZANO 
 

I l  COISP ha chiesto al  Dipart imento un 
ennesimo intervento per gl i  error i  del 
sistema NoiPA. Questa volta è stato 
segnalato i l  perdurare del l ’errato calcolo 
sul lo st ipendio mensi le del l ’addizionale 
regionale IRPEF, per tutt i  i  col leghi 
residenti  f iscalmente nel la Provincia 
Autonoma di Bolzano.Su www.coisp. i t .  
 

DISFUNZIONI SETTORE LOGISTICO - SEGUITO 
 

I l  COISP aveva denunciato ri levanti         
e gravi situazioni r iscontrate nonché 
continue inadempienze riguardanti         
i l  Settore Logistico della Polizia di Stato 
(leggasi CoispFlash 45/14). La risposta 
del Dipartimento (CoispFlash 13)         
non ha affatto soddisfatto i l  COISP che, 
con una nota al Capo del la Pol iz ia,         
ha evidenziato come essa contenga 
argomentazioni nient’affatto esaurienti          
e peraltro notevolmente nebulose,         
come se si  fossero volute alzare del le 
cort ine fumogene al f ine di  minimizzare         
e camuffare le drammatiche discrasie 
che si  palesano oramai in cont inuazione 
nel la nostra Amministrazione!! !  I l  COISP, 
pertanto, è tornato a chiedere contezza 
su come vengono spese le r isorse 
dest inate a vestiar io, equipaggiamento 
ed armamento.  Su www.coisp.it. 

GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE - SEGUITO 
 

I l  COISP aveva denunciato come i  
giubbett i  antiproiett i le in dotazione al la 
Pol izia di  Stato fossero giunt i  a scadenza 
funzionale,  e non fossero più r ispondenti  
al le esigenze tecniche e operative 
( leggasi CoispFlash 51/14). La r isposta 
del Dipart imento (CoispFlash 12) non ha 
affatto soddisfatto i l  COISP che, con una 
nota al Capo del la Pol iz ia, ha evidenziato 
la gravità del la si tuazione che mette         
a r ischio l ’ incolumità dei pol iziott i  e,         
di  contro, una verosimi le inett i tudine         
dei burocrat i  ministerial i .  Su www.coisp.i t  
 

AGGREGAZIONE PER EXPO 
SGUARNITA POLIZIA FRONTIERA FRIULI 

 

I l  COISP ha evidenziato al  Dipart imento 
chiedendo un urgente intervento, come  
la  prossima aggregazione di almeno         
50 Operatori  dai Settori  di  Pol iz ia         
di  Front iera di Tr ieste, Gorizia         
e Tarvisio, con decorrenza 13 apri le p.v. 
f ino al  31 ottobre 2015, presso gl i  
aeroport i  del la Lombardia per tutta          
la durata del l ’Expo di  Mi lano, lascerà         
i l  confine orientale al la mercé di 
chiunque, compresi i  terrorist i .  Richiesto 
intervento e chiarimenti .  Su www.coisp.i t .  
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FRUIZIONE CONGEDO ORDINARIO 
DA TORINO A NUORO 

 

I l  COISP aveva chiesto al Dipartimento    
un intervento in merito alle recenti 
disposizioni dei Dirigenti delle Sezioni 
Polizia Stradale di Cuneo e di Torino e,  
da ultimo, del Compartimento Polizia 
Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta 
in materia di fruizione del congedo 
ordinario (leggasi CoispFlash 6 e 12). 
Adesso l'Amministrazione, con il nuovo 
Dirigente del Compartimento Piemonte,  
ha di fatto riconosciuto l'assurdità di quelle 
disposizioni ed è stato riconosciuto l’errore 
di impartire delle direttive così perentorie, 
finalizzate all 'acquisizione delle istanze             
di congedo ordinario riferite a un periodo 
di tempo lungo un intero anno che,                
invece di soddisfare e garantire                         
le legittime aspettative del personale, 
hanno generato enormi difficoltà a causa 
delle molteplici variabili legate alla sfera 
familiare di ognuno. E’ stata pertanto 
emanata dal Dirigente del Compartimento 
una circolare, diretta a tutti i dirigenti, 
affinché la programmazione del congedo 
ordinario sia coordinata e disciplinata             
in modo equo per i soli due periodi 
dell 'anno in cui si concentrano le maggiori  
richieste di fruizione da parte dei 
dipendenti, cioè l'estate e fine anno, 
effettuando la pianificazione delle assenze 
rispettivamente a maggio e novembre. 
Tuttavia, i l Questore di Nuoro che è lo 
stesso Dirigente della Polizia Stradale              
del Piemonte che aveva emanato quelle 
il legittime circolari sul congedo, adesso 
sta reiterando a Nuoro quanto fatto in 
precedenza, obbligando il personale 
dipendente a pianificare, già da adesso,               
i l congedo ordinario per tutto il 2015 
significando altresì che non potrà fruirne 
durante le giornate di aggiornamento 
professionale dallo stesso programmate 
per il corrente anno. Lupus mutat pilum, 
non mentem ha scritto il COISP in una 
dura lettera al Dipartimento, in cui 
evidenzia fin da ora che non consentirà                    
la reiterazione di soprusi in danno                   
del personale. Su www.coisp.it. 
 

CROTONE - VOLANTINO FALSO DEL COISP 
 

I l  Segretario Generale Provinciale         
del COISP di Crotone ha presentato 
formale denuncia contro gl i  ignoti  autori  
di  un falso volantino COISP, divulgato         
in Questura, avente contenuti  calunniosi 
nei confronti  di  numerosi appartenenti  
al la Questura Crotonese. Su www.coisp. i t  
 

REATI LIEVI - SI PARTE CON ARCHIVIAZIONE 
 

È una r ivoluzione quel la che è debuttata 
giovedì 2 apri le nel le aule dei tr ibunal i .  
Scalf isce l ’obbl igatorietà del l ’azione 
penale per i  reat i  minori ,  che negl i  anni 
ha fatto più danni che vantaggi al la 
celeri tà del sistema giustizia in I tal ia. 
Vale la pena di  affrontare un processo 
per punire i l  poveretto che,         
al  supermercato, per una volta ha rubato 
una busta di  prosciutto? O chi,  in un 
momento d’ i ra, ha apostrofato malamente 
i l  v icino di casa? La novità si  chiama 
«tenuità del fatto». Non è un’attenuante, 
ma un’opportunità nel le mani dei 
magistrat i  per concludere subito,         
senza neanche celebrarlo ma con 
un’archiviazione, i l  processo contro         
chi  si  è macchiato di  colpe «leggere».         
Si  parla di  reati  gravi  in astratto (5 anni 
non sono una pena l ieve) ma che non 
hanno comportato gravi conseguenze.  
Su www.coisp. i t  
 

SOGNAVA LA VOLANTE - MUORE A 19 ANNI  
 

Christ ian Cristofol i  sognava di  fare         
i l  pol iz iotto, ma la sua vita si  è spezzata 
a 19 anni. Profondo dolore e commozione 
a Lat ina per la morte prematura del 
giovane con l ’amore e la sua passione 
per l ’uniforme del la Pol izia di  Stato, 
affascinato dal servizio svolto dal la 
Volante e del suo spir i to di  sacri f ic io. 
Proprio per omaggiare i l  giovane ed          
i l  suo desiderio, i l  Questore ha inviato 
due pattugl ie al le esequie: i  pol iz iott i  
del la Squadra Volante hanno dato l ’addio 
a Christ ian con i l  saluto al  berretto,         
così come si usa nel le cerimonie uff ic ial i  
verso i  superior i  e le personal i tà 
important i .  Su www.coisp. i t .  
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MANIFESTAZIONE CINOFILI E DISPONIBILITA’ 
 

I l  COISP, conoscendo la spiccata 
sensibi l i tà r ispetto al la funzionali tà ed 
eff ic ienza del le Special i tà del la Pol izia di 
Stato del Direttore Centrale del le 
Special i tà, lo ha informato in ordine              
ad una disponibi l i tà verso la Pol izia per 
far fronte al la carenza di  unità cinofi le  
da dest inare al le att iv i tà ant iesplosivi  
del la Pol iz ia di  frontiera di  Genova                  
ed a un evento di r ichiamato interesse 
nazionale, Onore e Gloria”  in programma 
alla Casematte di Pizzighettone per i l  giorno 
12 e 13 settembre 2015, organizzata              
da “Media free t ime”.  La manifestazione 
verterà su un excursus stor ico-cinof i lo 
att inente l 'addestramento e ut i l izzo                 
del cane a l ivel lo mil i tare, di  ordine 
pubbl ico e di  pubbl ica uti l i tà,  con prove 
di lavoro sul campo. Su www.coisp. i t .  
 

NUORO -  FIORI IN MEMORIA DI LUCA TANZI 
 

I l  COISP, con i l  Segretario Generale 
Franco Maccari  e rappresentanze del 
COISP di Nuoro e Cagl iari ,  lo scorso                
2 apri le ha deposto un mazzo di  f ior i                
in r icordo e sul luogo del la morte                 
in servizio del col lega Luca Tanzi. 
 

 
 

 

CAGLIARI 1-4-2015 
ASSEMBLEA GENERALE 

 

 
 

 
 

SARDEGNA - RIUNIONI QUADRI COISP 
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NUORO 2-4-2015    
ASSEMBLEA GENERALE 

 

 
 

 
 

LA SPEZIA - CITTADINI E POLIZIA SI INCONTRANO 
 

 

FUSIONE SINDACATI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
la fusione tra le OO..SS. SPIR 
(Sindacato Pol iziott i  I tal iani Riformist i)     
e SED (Sicurezza e Dir i t t i )  e costi tuzione 
del l 'O.S denominata M.P. (Movimento  
dei Pol iziott i  Democrat ici  e Riformisti ).  
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: 
Ischia - Vacanza famigl ia; 
Crevalcore (BO) - Tiro a Segno; 
Happycamp - Bardolino Camping Serenella. 
Inoltre, su www.coisp. i t  gl i  aggiornamenti  
per i l  mese di Apri le del la convenzione 
COISP-ASSOCRAL. 
 

PENSIERI IN IMMAGINI   O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
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============================ 

Gigi… da domani si cambia vita. Basta misurare 
tronchi. Da domani servizio antirapina,        
scorta tifosi, retate di clandestini….. 

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

-  col lè….. lo sai fare un etilometro?? 

-  no, e tu l i  sai  r iconoscere i  funghi?? 

-  no, e tu lo sai r i levare un incidente? 

-  no, ma allora tu sai r iconoscere le 
tracce lasciate da un cinghiale? 

 



PAGANO
LORO…
PAGHIAMO
TUTTI!

PARTE LA FORTE MOBILITAZIONE DEL COISP,
IL SINDACATO INDIPENDENTE DI POLIZIA, 
PER FAR SENTIRE, ANCORA UNA VOLTA, 
TUTTA LA VICINANZA ED IL SOSTEGNO 

POLIZIOTTI CONDANNATI PER 
“OMICIDIO COLPOSO”.
IN TUTTA ITALIA RACCOGLIAMO SOLDI 
PER PAGARE LA CONDANNA DELLA CORTE 
DEI CONTI NEI CONFRONTI DI 4 POLIZIOTTI. 

������
�����	
		�
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I soldi che secondo la Corte dei Con devono pagare i P coinv nella triste 
vicenda del "caso Aldrovandi", circa 560.000 euro, non saranno da alla famiglia 
di Aldrovandi, perché il 9 obre 2010 gli stessi familiari avevano già preso 1.870.934 euro 
dal Ministero dell'Interno per risolvere ogni richiesta inerente la responsabilità civile. 
Soldi acce a Capitolo chiuso.
Il Ministero dell'Interno ha deciso (da solo) di pagare la famiglia 
Aldrovandi, senza chiedere nulla ai P che non erano ancora 
sta giudica colpevoli e che solo qua o anni dopo sono sta
condanna da un Tribunale per concorso colposo in omicidio 
colposo, scontando la pena anche in galera.
Al contrario di  qualsiasi altro dipendente pubblico e non, 
i P italiani non sono assicura perché il Ministero non paga 
abbastanza a�nché le Compagnie assicura ve acce no di 
tutelare civilmente gli Operatori dell'Apparato Sicurezza 
del Paese. Questo accade, da anni, nel totale silenzio dei governi 
di qualsiasi colore. Una a diventata sorda, cieca e muta quando c'è da spendersi concretamente a difendere P
Carabinieri, Finanzieri ed altri adini in divisa" per una giusta causa. Stessa a sempre pronta a stringere mani, 
proclamare impegni sulla Sicurezza dei adini e vicinanza alle esigenze delle Forze di Polizia, cercando v durante 
le campagne ele orali… ma mai in Parlamento!

Lo Stato decide (da solo) di pagare la cifra astronomica di 1.870.934 euro (transazione economica, non un risarcimento 
deciso da un Tribunale) e poi chiede i soldi a chi ha una paga di circa 1.400 euro al mese.
Ora ci immedesimiamo in loro 4 e … possiamo solo chiedere il vostro aiuto. 
I P sono quelli che corrono in soccorso di per fare il proprio mes e rischiano le e, ricevono gra
e pochi, pochissimi grazie.
I P sono però anche quelli che, oggi, hanno paura di essere lascia soli quando "sbagliano" senza volerlo,
perché purtroppo questo può accadere a chi deve scegliere anche in pochi istan cosa fare in situazioni �����������	
�
I P sono quelli che rischiano la propria salute e quella dei loro familiari, quelli che rischiano la vita per i adini 
e per lo Stato. 
Oggi si aggiunge un ulteriore rischio: la certezza che a pagare rimangono da soli.
Domani, ques P da soli, non sapranno più come aiutarvi quando avrete bisogno di loro.
Decidete voi se lasciarli a loro stessi.
Decidetelo adesso.

��������������������������

La Segreteria Nazionale del COISP
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