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

VUOL DIRE CIOÈ " INSIEME PER LA GIUSTIZIA" 
 

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

 

IN MOLTI VOGLIONO IL POLIZIOTTO COSI ’ . . .  
IL  COISP INVECE APRE BOCCA E LOTTA! 
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25 APRILE - ASPETTIAMO DI FESTEGGIARE 
 

“ I l  25 apri le è una data importante,                
una festa importante per l ’ I tal ia.                      
Ma le Forze del l ’Ordine i tal iane                     
hanno ancora poco da festeggiare.”                    
Così in occasione del la passata Festa 
del 25 apri le, i l  Segretario Generale del 
COISP Franco Maccari  che ha aggiunto: 
“Aspett iamo di poter festeggiare anche 
noi la ‘ l iberazione’ da odio, accanimento, 
maltrattamenti ,  indif ferenza, da una 
Pol i t ica che ci  pugnala al le spal le                   
e da Vert ic i  che ci  sacri f icano appena 
serve” .Su www.coisp. i t .  
 

AGGRESSIONI VIOLENTE E NON 
POSSIAMO DIFENDERCI 

 

“ I  t re gravi episodi di  violenza avvenuti                   
a Milano e Fermo, e r isolt i  grazie 
al l ’ intervento dei col leghi dimostrano, 
come del resto accade quotidianamente 
in ogni angolo del Paese,                                       
quanto r ischioso sia una lavoro r ispetto 
al  quale ancora ci  troviamo sguarnit i                      
di  strumenti  moderni ed adeguati                           
a r idurre i  r ischi,  ancora e sempre 
espost i  al la violenza cieca ed 
irrefrenabi le di  quasi tutt i  quel l i  con cui 
abbiamo a che fare quando ci  giunge  
una richiesta di intervento, eppure 
ancora oggetto di  provvedimenti                           
e intervent i  scel lerati  mirat i  a r idurre 
sempre di  più, prat icamente annul lare               
la possibi l i tà di  di fenderci o di  agire 
eff icacemente per tutelare la sicurezza 
al trui  e però anche la nostra”.  E’ quanto 
ha affermato i l   Segretario Generale                
del COISP Franco Maccari   a seguito                
di  tre gravi episodi di  cronaca veri f icatis i  
a Milano e Fermo nei giorni  scorsi .                
A Milano, in part icolare, la violenta 
aggressione subita dal l ’equipaggio                   
del 118 giunto presso un campo rom                
da dove era pervenuta una r ichiesta di 
aiuto per un malore generico di  un uomo. 
I  sanitari  sono stat i  presi  a calci  e pugni 
da una decina di rom e l ’ambulanza                   
è stata loro sottratta e portata al l ’ interno 
del campo, ed ha anche subito                        
dei danneggiamenti .  Sempre a Milano, 

poi,  un afghano in stato di  ebbrezza         
ha inf ieri to contro auto parcheggiate 
danneggiandone cinque. A Fermo, 
invece, un nigeriano in preda ad un 
raptus con una paletto in ferro sradicato 
qualche att imo prima in un parcheggio   
ha distrutto cinque vetr ine di negozi         
e devastato sedici  auto in sosta; l ’uomo 
era talmente fuori  control lo che è stato 
necessario portarlo nel vicino ospedale.  
“Tutt i  scenari  di  una violenza che pochi 
possono realmente immaginare          
-  ha insist i to Maccari- .  Certamente non         
l i  immaginano gl i  i l luminati  pol i t ic i  che 
continuano ad additarci  ed a dipingerci 
come potenzial i  v iolenti  e torturatori  
parandosi dietro al l ’uso dei pochi         
e scarsi  strumenti  di  di fesa che abbiamo 
e che adoperiamo per tentare di  tornare 
a casa dal le nostre famigl ie tutt i  inter i .  
Scenari  che per noi sono la quotidianità, 
con tutt i  i  gravissimi r ischi che portano 
con sé e cui adesso si  aggiungono anche 
la paura e l ’ansia di  non poter reagire 
per fare i l  nostro mestiere e per non 
subire la tortura del l ’al trui  incontrol lata 
violenza senza f inire per questo anche  
in un mare di  guai immeri tat i ,  ingiusti ,  
che sono una violenza peggiore del le 
botte che r iceviamo da ubriachi,  pazzi         
e violenti  di  turno”. Su www.coisp. i t .  
 

UTILIZZO SISTEMI RILEVAZIONE TARGHE - RISPOSTE 
 

I l  COISP aveva chiesto chiarimenti           
in meri to ai  sistemi di  r i levazione 
automatica del le targhe di veicol i  e 
motoveicol i  in transito in quanto 
sembrava che molt i  di  questi  s istemi non 
fossero funzionanti  (leggasi Coispflash 7).  
I l  Dipart imento ha fatto presente che         
la Pol izia Stradale dispone di  impiant i          
di  r i levazione targhe in sede f issa ed         
a bordo di veicol i  di  servizio munit i ,  
questi  ul t imi, del sistema SCOUT.         
Gli impianti in sede fissa monitorano          
i l  tratto di autostrada A3 tra Salerno         
e Reggio Calabria e i l  tratto di autostrada 
A3 tra Napoli e Salerno. I l  Servizio Polizia 
Stradale non possiede altre informazioni 
su sistemi di videosorveglianza installati 
sul territorio. Su www.coisp.it. 
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SCAMBIO PIZZOLATO - BATTISTI 
 

“Uno ‘scambio’ fra Pizzolato e Batt ist i? 
Si potrebbe arr ivare anche a concepire 
una cosa  del genere, se servisse                    
ad assicurare un brutale pluriomicida  
al le patr ie galere i tal iane. Ma la realtà               
è che non ci  dovrebbe essere certamente 
bisogno di scambi di  ‘ favori ’  su certe 
cose. La giustiz ia non può essere 
oggetto di  mercimonio, ciascuno deve 
tornare a scontare i l  proprio debito              
nel suo paese perché è giusto e dovuto 
che sia così.  Ci piace pensare piuttosto 
che l ’ I tal ia,  ancora una volta, st ia dando 
esempio di civi l tà, di  r ispetto e di  
correttezza, facendo ciò che è giusto.   
Un atto dovuto, ed ancora a noi negato 
da troppo tempo, così che continua                 
a perpetuarsi  l ’ insopportabi le ol traggio 
nei confront i  del le famigl ie del le vi t t ime 
di Batt ist i ,  del lo Stato i tal iano e del le sue 
Ist i tuzioni, di  noi Appartenenti   al le Forze 
del l ’Ordine che lavoriamo senza 
r isparmiarci  perché si  possa giungere   
ad ottenere giustizia, per tutt i  gl i  i tal iani 
che vedono negato i l  pr incipio che chi 
sbagl ia deve pur pagare i l  proprio debito, 
e tutto ad opera di  un al tro Paese,               
che chiede ma non da, e che f in qui                
ha purtroppo dimostrato di concepire 
certe questioni a senso unico”.  Così                 
i l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari ,  a proposito del la notizia                   
che l ’ex banchiere i talo-brasi l iano 
Henrique Pizzolato, condannato a 12 
anni e 7 mesi di  carcere in Brasi le 
nel l ’ inchiesta “Mensalao” e detenuto                 
a Modena, sarà estradato dal l ’ I tal ia così 
come richiesto dal le autori tà brasi l iane. 
In proposito sui media è stato ipotizzato 
che possa quindi del inearsi  una sorta                 
di  “scambio” tra Ital ia e Brasi le dopo 
l ’arresto nel Paese sudamericano                
del l ’ex terrorista rosso Cesare Batt ist i ,  
già condannato in I tal ia per quattro 
omicidi .  “Pizzolato deve andare in Brasi le  
-  ha proseguito Maccari  - e Batt ist i                
deve tornare in Ital ia perché è giusto 
così.  Ma se la pr ima circostanza è ormai 
certa e prossima, noi purtroppo siamo 

ancora ben lontani dal vedere garanti to   
i l  nostro dir i t to a ottenere giust iz ia,         
ed in tal  senso è certamente auspicabi le 
che chi di competenza si  prodighi perché 
tutto  si  svolga nel la maniera più celere, 
è i l  minimo che ci  è dovuto dopo i l  grave 
oltraggio subito f in qui”.  Su www.coisp.i t .  
 

REVOCA RITIRO COMMISSIONI 
 

 
In relazione alla protesta che i l  cartello         
ha indetto alcune settimane addietro, 
attraverso i l  r i t iro dei componenti di parte 
sindacale da tutte le commissioni,         
contro l ’ immobil ismo dell ’Amministrazione 
rispetto all ’apertura del tavolo per la 
definizione del nuovo ANQ, delle carriere 
e di tutta una serie di problematiche che, 
nel corso del tempo, erano state poste          
e non avevano trovato alcuna risoluzione, 
riteniamo che alcune risposte ricevute         
in queste settimane, (dall ’apertura         
del tavolo sulle carriere, al l ’ANQ,         
al passaggio dell ’Ufficio Relazioni 
Sindacali nell ’ambito della Segreteria del 
Capo della Polizia), possano farci 
revocare la protesta e riprendere         
la partecipazione ai momenti di confronto 
e di partecipazione delle commissioni          
e dei consigli di disciplina. Resta inteso          
che rimarrà alta l ’attenzione del cartello 
nei confronti dell ’Amministrazione,          
circa l ’evolversi delle questioni         
in campo, aff inché le stesse possano 
finalmente essere concluse 
posit ivamente .  Su www.coisp.it  
 

ANQ - QUESTIONE PREGIUDIZIALE 
 

I l  COISP  ha posto al  Dipart imento una 
questione pregiudiziale che dovrà 
necessariamente essere affrontata prima 
di qualsiasi  discussione di  modif ica 
del l ’Accordo Nazionale Quadro vigente. 
Per i l  COISP, infatt i ,  v i  è l ’assoluta 
necessità di  un’ interpretazione,         
che abbia valenza giuridica, in merito 
al l ’at tual i tà o meno del l ’A.N.Q. di  settore 
a seguito di  sentenze che legitt imano 
modif iche al  D.Lgs. 165/2001 dal decreto 
Brunetta. Su www.coisp. i t .  
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RIORDINO CARRIERE  
INCONTRO 

 

Giovedì 23 Apri le, presso i l  Dipart imento 
del la Pubbl ica Sicurezza, si  è tenuto                     
i l  secondo incontro f inal izzato ad un 
progetto di  razional izzazione e di 
potenziamento del modello di  sicurezza, 
da inserire nel ddl sul la pubbl ica 
amministrazione, in un contesto di 
migl ioramento del coordinamento teso ad 
evitare sovrapposizioni di  competenze, 
con conseguente revisione dei ruol i ,                  
per la valorizzazione del personale 
appartenente ad ogni qual i f ica e grado     
in modo da coniugare sia eff ic ienza                  
che eff icacia del le funzioni svolte con                
le legitt ime aspettat ive di  progressione 
economica e di carr iera. Con la 
delegazione del Dipart imento, presieduta 
dal Direttore del l ’Uff ic io Relazioni 
Sindacal i ,  v ice prefetto Tommaso 
Ricciardi, s i  è concordato un metodo                 
di  lavoro che partendo dal progetto                    
di  r iordino, def ini to al l ’ inizio del 2014, 
sintet izzi  i  principi  da far conf luire                   
in un ampia delega coerente con                      
lo spir i to del disegno di legge Madia  
teso ad una moderna sempli f icazione.             
In tal  modo si  dovrà r ispondere 
al l ’esigenza di programmare un 
incremento del l ’at tuale forza effett iva, 
tesa, tra l ’al tro a r idurre l ’elevata età 
media con la contestuale r iduzione 
organica, nel contesto di  un nuovo e 
razionale sistema organizzat ivo, 
attraverso una fase transitoria, dopo             
la r icognizione del le necessità connesse 
al le funzioni di  pol iz ia, per predisporre 
un piano che dovrà r ispondere 
al l ’esigenza, che le scr iventi  
organizzazioni sindacal i  hanno 
sottol ineato con forza e determinazione, 
di  coniugare funzional i tà, professional i tà 
e valorizzazione del meri to e anzianità. 
In questo senso abbiamo, al tresì, 
sottol ineato che va colto i l  progetto                 
di  r iordino del la carriera di  ogni qual i f ica 
e grado, in una chiave di moderna 

valorizzazione del le funzioni di  pol izia 
giudiziaria e di  tutela del la sicurezza         
e del l ’ordine pubbl ico. Da troppi anni         
i l  personale di  ogni qual i f ica e grado 
attende un progetto che gl i  dia una 
prospett iva di  carriera che valorizzi i l  
meri to e la professional i tà, che consenta 
anche di superare i  disal l ineamenti         
che esistono sia nel comparto sicurezza 
e di fesa sia nel raffronto con i l  pubbl ico 
impiego per garant ire e r iconoscere 
effett ivamente, non solo come mera 
espressione di principio, la specif ic i tà 
del le funzioni svolte. Sarà nostra cura 
informarvi del l ’esi to dei prossimi incontr i  
che si  terranno al r iguardo, ed in ogni  
caso r ibadiamo che questo percorso 
rappresenta un'opportunità da cogl iere 
per assecondare le aspettat ive connesse 
al r iordino del le carriere. Su www.coisp.i t  
 

ASSENZE VISITE SPECIALISTICHE 
ADESSO BASTA 

 

Dopo le proteste del COISP          
( leggasi Coispflash 15/14),          
i l  Dipart imento del la P.S. aveva sospeso 
l ’appl icazione del la circolare inerente 
al la discipl ina del le assenze per visi te 
terapie prestazioni special ist iche         
ed esami diagnostici .  Tuttavia alcuni 
Uff ic i  avevano preferi to lasciare         
in stand-by i  relat ivi  provvedimenti          
di  concessione, omettendo quindi         
di  provvedere, nel le more di una r isposta 
al  quesito da parte del la Funzione 
pubbl ica tra essi vi  erano le questure         
di  Genova, Savona, Macerata, Trieste         
e Roma. I l  COISP aveva pertanto chiesto 
al Dipart imento di  intervenire per evitare 
che i  Questori  facessero di  testa propria  
( leggasi Coispflash 21/14, 6 e 16). 
Adesso, i l  Tar Lazio, con sentenza         
n. 5714/2015 del 25 febbraio 2015,         
ha ritenuto il legittima la menzionata 
circolare del Dipartimento         
della Funzione Pubblica.  I l  COISP ha, 
pertanto, rei terato ancora una volta,         
la pretesa di un immediato intervento 
volto a far cessare le interpretazioni 
i l legittime poste in essere dai suddetti 
Questori.  Su www.coisp. i t .  
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ANQ - PRIMO INCONTRO 
 

  

La scorsa sett imana, presso i l  Ministero 
del l ’ Interno, si  è svolto i l  pr imo incontro 
tra una delegazione del Dipart imento 
del la P.S. e le Organizzazioni sindacal i  
per avviare i l  tavolo di confronto                      
che dovrebbe portare al la modif ica                   
del vigente Accordo Nazionale Quadro 
del 2009. La delegazione del 
Dipart imento era composta dal Vice Capo 
Vicario Alessandro Marangoni,  dal Vice 
Capo Matteo Piantedosi,  dal Direttore 
Centrale del le Risorse Umane Massimo 
Maria Mazza e dal Direttore del l ’Uff icio 
Relazioni Sindacali  Tommaso Ricciardi.  
Trattandosi del primo incontro, non sono 
state approfondite le quest ioni relat ive  
ai  singol i  ist i tut i  di  r i ferimento ma sono 
state affrontate le valutazioni prel iminari 
del caso. I l  Vice capo Vicario, 
introducendo la r iunione, ha spiegato 
come la Pol iz ia di oggi sia fortemente 
diversa da quel la del 2009 (anno in cui   
fu sottoscri t to l ’at tuale ANQ): una pol iz ia 
con migl iaia di  uomini in meno rispetto       
al  passato (circa 6.000) e, soprattutto, 
una pol iz ia che, come r iconosciuto                    
dal la stessa Amministrazione,                         
s i  è invecchiata così tanto che l ’età 
media oggi si  aggira intorno ai 44 anni, 
un l ivel lo mai raggiunto prima. Partendo, 
quindi, da questa si tuazione                          
-  ha proseguito Marangoni -  c i  s i  dovrà 
sforzare di tratteggiare un nuovo ANQ 
che contemperi  l ’esigenza del la 
funzional i tà dei servizi  con i l  benessere 
del personale. Siulp, Siap, Si lp/Cgi l ,                  
Ugl Pol izia, Coisp, Consap e Ui lps, 
st igmatizzando la mancata attuazione                  
in molte art icolazioni del Dipart imento 
del l ’attuale ANQ e di  molt i  ist i tut i                       
pur del ineat i  in quel l ’Accordo,                    
hanno  sottol ineato la gravità del le 
questioni esposte dal l ’amministrazione. 
Le OO.SS manifestavano una 
disponibi l i tà a confrontarsi  ed a discutere 
le eventual i  proposte del la parte pubblica 
ma esclusivamente nel l ’ott ica di costruire 

un nuovo ANQ che tenesse conto         
del le legit t ime r ichieste del le donne         
e degl i  uomini del la Pol izia di  stato         
al la luce del la grave si tuazione in cui 
versa i l  nostro paese. Inoltre sono state 
r imarcate, dal mondo sindacale,         
le cr i t ic i tà concernenti  i l  s istema         
del le relazioni sindacal i  legate 
al l ’at tuazione e al r ispetto del le norme 
sancite dal l ’at tuale ANQ. Un altro punto 
di  grande r i l ievo - hanno r ibadito         
le OO.SS - r isulta essere quello relat ivo 
al la compatibi l i tà tra le previsioni 
del l ’attuale Accordo Nazionale Quadro         
e le modif iche introdotte dal decreto 
“Brunetta”.  Queste discrasie hanno posto 
le condizioni per alcuni Giudici  del lavoro 
di stravolgere i  pr incipi  fondamental i  del 
vigente ANQ.  Con forza è stata posta 
al l ’Amministrazione, inoltre, la necessità 
di  individuare percorsi  seri  ed eff icaci 
tesi a garantire dei meccanismi val idi    
per consentire la r isoluzione         
del le controversie che si  dovessero 
veri f icare sul terr i torio, mediante         
la previsione e l ’adozione di 
provvedimenti  incisivi  e vincolant i          
per chi,  dolosamente e/o 
pervicacemente, violasse le regole         
del nuovo ANQ. Al la luce di quanto 
descri t to è forte la convinzione di queste 
OO.SS. che nessun accordo si  potrà 
avviare, con suff ic iente buon senso,         
se prima non saranno chiari te tutte         
le questioni evidenziate. Sarebbe inuti le 
stabi l i re nuove regole (sul la carta),          
se poi non fossero previst i          
dei meccanismi che rendano effett iv i          
e vincolanti  gl i  accordi raggiunt i .          
La r isposta a tutt i  questi  interrogativi  è 
stata r inviata al la prossima riunione.         
Su www.coisp. i t .  

Vista l'età 
avanzata dei 
poliziotti, il 
nuovo 
Accordo 
Nazionale si 
terrà... a via 
dell’ospizio…. 
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FESI - RIUNIONE 
 

La r iunione programmata per i l                        
5 maggio p.v. concernente l ’Accordo    
per l ’ut i l izzazione del le r isorse previste 
dal Fondo per l ’Eff ic ienza dei Servizi  
Ist i tuzional i  per l ’anno 2014                            
è stata ant icipata al  30 apri le p.v.               
Su www.coisp. i t .  
 

SCRUTINIO ISPETTORE SUPS 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato                         
la circolare inerente al l ’avvio del le 
procedure per lo scrutinio per meri to 
comparativo per i l  conferimento del la 
qual i f ica di  Ispettore Superiore S.U.P.S. 
del la Pol izia di  Stato relat ivo ai posti  
disponibi l i  al  31 dicembre 2013. Su 
www.coisp. i t .  
 

CUD - CIRCOLARE URGENTE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. aveva reso 
noto che essendo state r iscontrate 
anomalie sul le cert i f icazioni uniche 
2015/reddit i  2014 concernenti  in 
part icolare i l  calcolo del le addizional i  
comunal i  e regional i ,  s i  rendeva 
necessario procedere al la sost i tuzione                  
di  alcune del le predette cert i f icazioni .  A tal  
f ine i l  Centro Elettronico sta provvedendo 
ad effet tuare tut te le operazioni ut i l i  a l la 
predisposizione del le nuove cert i f icazioni 
per i l  personale interessato al l ’anomalia 
r iscontrata.  Tal i  cert i f icazioni  saranno rese 
disponibi l i  entro i l  termine previsto per la 
presentazione del Mod. 730-2015/reddit i  
2014. La Cert i f icazione Unica già in 
possesso del personale potrebbe subire 
var iazioni  e,  di  conseguenza, nel  caso in 
cui  quest ’ul t ima sia già stata consegnata 
al  CAF in sede di  presentazione del la 
dichiarazione dei reddit i  anno 2014 dovrà 
essere sost i tui ta dal la nuova 
Cert i f icazione, qualora di f forme dal la 
precedente. Su www.coisp. i t .  
 

MISSIONI - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare relat ivamente al le modal i tà 
appl icat ive per le missioni del personale 
del la Pol iz ia di Stato in terr i tor io 
nazionale. Su www.coisp. i t .  
 

EXPO - ASSISTENZA PERSONALE POLIZIA 
 

Dal 01 maggio 2015 al 31 ottobre 2015, 
in occasione del grande evento EXPO         
a Milano si  prevede l ’aggregazione         
di  c irca 1300 uomini del la Pol iz ia di  Stato 
che svolgeranno innumerevoli  servizi         
di  ordine pubbl ico e servizi  di  
sorvegl ianza, in modo da poter garantire 
ai  ci t tadini  di  tutto i l  mondo la visi ta.        
La Segreteria Provinciale del COISP         
di  Mi lano in occasione del l ’eccezionale 
sforzo umano ed organizzativo del le 
cent inaia di Appartenenti  al la Pol iz ia         
di  Stato impegnati  nel la ci t tà di  Mi lano, 
ha ist i tui to un servizio di  assistenza         
per i l  personale che dovesse incontrare 
di f f icol tà nel l ’ambito del servizio         
in ordine al l ’art icolazione dei turni          
di  servizio, al la regolare fruizione dei 
pasti e sistemazioni logistico-alloggiative. 
 

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SARA’ ASSICURATO 
DAI SEGUENTI RAPPRESENTANTI SINDACALI: 

 

DE VITO Francesco 3313699937 
PIERMATTEI Andrea  3313775281 

FRACCARO Luigi 3313707133 
ARMINIO Luca Oreste 3313775234 

SCIVETTI Matteo 3313775275 
ALBIZZATI Andrea 3313733653 

 

INDENNITA’ SOMMOZZATORI - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare con cui rende noto         
che sono state modif icate le 
conf igurazioni del trattamento f iscale         
e previdenziale del compenso per 
aggiornare la misura del la tassazione         
al  50 per cento con effett i  dal l 'anno 
d' imposta 2015. Su www.coisp. i t .  
 

PENSIONI - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento, in merito al la circolare 
Inps del 10 apri le u.s. ha fornito ulteriori  
chiarimenti  relat ivamente ai  cr i teri  
appl icat ivi  che le sedi INPS dovranno 
attenersi  per la r ideterminazione         
dal 01/01/2015 dei trattamenti          
già corrisposti  e la predisposizione         
del le pensioni per i l  personale che dovrà 
cessare i l  servizio. Su www.coisp. i t .  
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BRENNERO - INTERPELLANZA SU IMMIGRAZIONE 
 

I l  deputato Gianni Mellia ha proposto 
interpellanza al Ministro dell' interno,                 
al Ministro della salute, al Ministro                 
degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, per sapere se non si 
ritenga di dover assumere le opportune 
iniziative nei confronti delle autorità                 
degli altri Paesi d'Europa, considerato che 
immigrati malati, scovati dalla polizia 
austriaca (ma anche di altri Stati 
dell 'Unione europea), vengano rifiutati                    
e riaccompagnati in Italia (dove erano 
sbarcati o giunti in altra precaria maniera) 
al commissariato del Brennero, evitando 
deresponsabilizzazioni e non rigettando 
tutto l 'onere del caso sull 'Italia e sul 
nostro volontariato e sulle, Forze 
dell'Ordine italiane, che, proprio data                   
la dimensione della questione 
immigrazione, non sono in condizione di 
poter operare al meglio. Su www.coisp.it. 
 

BRENNERO - RICHIESTA POTENZIAMENTO 
 

Alla luce della massiccia ripresa delle 
riammissioni, destinate ad aumentare 
esponenzialmente nelle prossime 
settimane e nei mesi estivi, i l COISP di 
Bolzano ha chiesto al Questore di 
conoscere quali siano i piani di 
potenziamento del personale del 
Commissariato P.S. Brennero, che fino ad 
oggi ha dovuto sopperire ad ogni 
emergenza con le sole proprie forze, 
appena sufficienti a gestire l’ordinario. Il 
Coisp non accetta che il rischio ricada solo 
e sempre sugli Operatori di Polizia che 
“sfortunatamente” si trovano a lavorare 
presso il Commissariato più a nord d’Italia 
ma per le cui mani passa una larghissima 
parte di quell’ immigrazione che giunge nel 
nostro paese. Il Commissariato del 
Brennero deve essere dotato di spazi 
adeguati ed attrezzati all’accoglienza di 
donne e bambini, di cibo ed acqua da 
distribuire agli immigrati, di pulizie 
adeguate al transito di decine di persone 
in precarie condizioni igieniche, di presidi 
sanitari e di tutte quelle misure di tutela 
del personale che la situazione richiede e 
richiederà nei mesi a venire. Su www.coisp.it 

REATO TORTURA - TESTO CONTRO FF.OO. 
 

"Con i l  testo approvato dal la Camera         
sul reato di  tortura non verrebbero 
colpi te le più atroci  e prolungate violenze 
se inf l i t te per mero sadismo.         
Appena iniziato i l  lavoro in commissione 
Giust izia del Senato, emergono         
le paurose incongruenze di  norme 
approvate evidentemente con la f inal i tà 
di  avere un bel t i tolo sui giornal i          
e non per avere leggi giuste.”          
Così i l  senatore di FI Lucio Malan 
commenta i l  ddl ant i- tortura i l  cui  i ter, 
dopo l 'approvazione da parte del la 
Camera, è r icominciato al  Senato.         
" In prat ica -  aggiunge - se le più orrende 
violenze vengono prat icate su una donna 
perchè donna, i l  reato di  tortura non c'è.  
Hannibal Lecter,  se esistesse,         
non sarebbe colpi to dal la legge.  Mentre 
anche una semplice minaccia può 
comportare f ino a 12 anni di  reclusione 
per un carabiniere o un pol iz iotto che 
abbia a che fare con pericolosi criminal i  
e terror ist i .  Addir i t tura, a un dir igente         
di  pol iz ia basta ist igare un agente         
a minacciare un arrestato per prendersi 
f ino a 6 anni di  carcere. Come se non 
bastasse, i l  testo vieta i l  respingimento 
di  un immigrato clandest ino se nel suo 
paese può essere oggetto di  quegl i  
stessi trattamenti .  Prat icamente 
possiamo respingere solo svizzeri          
e francesi.  E'  insomma una norma contro 
le forze del l 'ordine e contro gl i  i tal iani".    
Su www.coisp. i t .  
 

QUESTA E’ TORTURA! 
CHE C’ENTRA LA POLIZIA ITALIANA? 
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CONVENZIONE QUADRO CON BANCHE 
 

I l  Dipart imento ha emanato una circolare 
inerente al la convenzione Quadro Aperta, 
con banche ed intermediari  f inanziari    
per l ’erogazione di presti t i  personal i                 
al  personale del la Pol iz ia di  Stato,                
con le nuove coordinate bancarie del la 
Società Eurocqs S.p.A..  Su www.coisp.i t  
 

NO TAV - CORI CONTRO RACITI E NASSIRIYA 
 

Brevi cori  e slogan di scherno verso 
l ' Ispettore di pol iz ia Fi l ippo Racit i                       
ed i  Carabinier i  mort i  a Nassir iya si  sono 
alzati ,  la scorsa sett imana a Torino,                   
nel corso del corteo No Tav. I  cori  sono 
part i t i  dal la testa del la manifestazione, 
dove si  sono raggruppati  in prevalenza 
anarchici  del l 'ala più radicale provenient i  
da diverse regioni i tal iane.                                
La manifestazione era in segno                        
di  sol idarietà a tre anarchici  imputat i                   
a Torino per un assalto al  cantiere                  
di  Chiomonte. Su www.coisp.i t 
 

LETTERA APERTA AL PADRE DI GIULIANI 
 

18 Apri le 2015  -  DAL BLOG DI GIOVANNI 
FRASCHETTI 

 

. . .Vede Giuliani,  i  figli,  tutti  i  f igli,  
nascono buoni, sono poi i  genitori che 
non sanno crescerli  a renderli  altro...  
Signor Giul iani, 
io sono padre di  due f igl i ,  maschi,                    
e non la capisco affatto con questa storia 
del le scuse. Vede Giul iani, i  f igl i ,  tut t i                   
i  f ig l i ,  nascono buoni,  sono poi i  genitori  
che non sanno crescerl i  a renderl i  al tro. 
Io non so che t ipo di  educazione abbia 
impart i to a Carlo ma so per certo che lei  
non gl i  sta rendendo un buon servizio 
con questa stor ia del le scuse, perchè                       
le cose sono due. O Carlo era un 
r ivoluzionario caduto sul campo 
del l 'onore, oppure era un povero 
sbandato. In entrambe i  casi le scuse                    
mi sembrano assai fuori  luogo… 
Continua su  
http:// informare.over-
blog.i t /2015/04/lettera-aperta-al-padre-
di-carlo-giul iani.html   
 

EXPO - TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

I l  Dipartimento ha emanato una circolare 
relativamente trattamento economico 
personale Forze di Polizia che sarà 
impiegato a Milano in occasione dell’EXPO 
Universale 2015 che si svolgerà dall’1/5 al 
31/10/2015. Su www.coisp.it 
 

TRASFERIMENTO SEGRETARIO PESARO 
LETTERE AL CAPO DELLA POLIZIA 

 

Con una lettera al Capo della Polizia,     
dal t i tolo “La foglia di f ico”, i l  COISP         
ha duramente denunciato l ’ i l legitt imo 
trasferimento del Segretario Generale 
Provinciale COISP di Pesaro-Urbino, 
evidenziando i l  totale spregio delle leggi  
e delle regolamentazioni che la stessa 
Amministrazione della Pubblica Sicurezza 
ha voluto dare alla materia delle 
prerogative sindacali. Su www.coisp.it. 
 

MILANO - ASSEMBLEA GENERALE 
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PARMA - 22/4 - ASSEMBLEA GENERALE 
 

 
 

CATANZARO - IL COISP INSIEME A “LIBERA” 
 

I l  24 apri le si  è svolta a Catanzaro                        
la manifestazione "Catanzaro l ibera 
Catanzaro" organizzata dal l 'associazione 
"Libera" di  don Luigi  Ciott i  contro ogni 
forma di criminal i tà nel capoluogo                   
di  regione calabrese, vista l 'escalation 
del fenomeno criminale degl i  ul t imi 
periodi. In piazza insieme a "Libera" 
anche l 'att iv issimo COISP del la Calabria, 
guidato dal Segretario Generale 
Regionale Giuseppe Brugnano, e la 
Segreteria Provinciale di  Catanzaro,                   
con i l  Segretario Generale Provinciale 
Massimo Arcuri  e dal Segretario 
Provinciale Aggiunto Piero Affat igato. 
Circa un migl iaio di  persone hanno preso 
parte  al la manifestazione che si  è tenuta 
in Gal ler ia Mancuso e non in piazza 
Prefettura, location iniz ialmente prevista 
ma poi variata a causa del maltempo               
ha visto l ’adesione di  associazioni, 
pol i t ic i  e semplici  c i t tadini .  L’hashtag 
uff ic iale del la manifestazione è stato 
#l iberiamocatanzaro. Su www.coisp. i t .  

 

FERVICREDO - ASSEMBLEA GENERALE 
 

“C’è un unico modo di dare, ed è con          
i l  cuore. C’è un solo argomento valido 
quando si vuole trasmettere ad altr i  la 
forza di credere che rivivere è possibile, 
anche quando hai pagato un prezzo 
alt issimo nella tua esistenza, ed è 
condividere le diff icoltà altrui con i l  cuore. 
C’è una sola via per contribuire in 
qualsiasi diversa maniera al lavoro che 
tutt i  noi facciamo per gli altr i ,  ed è con i l  
cuore. Chi ci mette i l  cuore rende più 
forte con i l  suo aiuto, qualunque esso sia, 
i l  nostro impegno sociale. E dopo un anno 
di lavoro intenso e proficuo, ci piace 
ricordare nel giorno in cui tracciamo un 
bilancio di cui andiamo orgogliosi e che 
prelude a un rinnovato e maggiore 
impegno futuro, che i l  comun 
denominatore di tutti  coloro nei quali vive 
Fervicredo è i l  fatto che a spingerci è 
soprattutto i l  cuore”. Queste le parole di 
Mirko Schio, Presidente dell ’Associazione 
Fervicredo (Ferit i  e Vitt ime della 
criminalità e del Dovere), al l ’ indomani 
dell ’Assemblea Generale dei soci della 
Onlus che sono tornati a riunirsi a 
Marghera giungendo un po’ da tutta 
l ’ I tal ia per i l  consueto consuntivo che 
traccia annualmente i l  quadro delle 
att ività e dei r isultati dell ’Ente, e per 
i l lustrare e puntualizzare i nuovi impegni 
ed i progetti da svolgere nel prossimo 
futuro. Una giornata, quella di sabato 18 
apri le, che è stata caratterizzata – come 
sempre accade nelle manifestazioni 
dell ’Associazione - dai momenti di forte 
partecipazione emotiva e di commozione 
anche, perché è l ’aspetto umano quello 
che certamente viene privi legiato ad ogni 
l ivello nell ’operato della Onlus. Ma, 
contestualmente, anche gli aspetti 
tecnico-professionali sono stati i l  fulcro di 
un incontro nel quale le maggiori 
problematiche oggetto dell ’ impegno di 
Fervicredo sono state sviscerate e 
approfondite per rendere ai soci un’idea 
sempre più chiara degli strumenti da 
uti l izzare nella diuturna “sfida” in difesa 
dei poco tutelati diri tt i  dei Ferit i  e delle 
Vitt ime della criminalità e del Dovere.  
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FESTE PENSIONAMENTI DI  
COLLEGHI DIRIGENTI COISP 

 
 

Antonio Tozzi -  Trieste , 23 aprile 

 
 
Giovanni Monteleone - Parma, 21 aprile 

 
 

Salvatore Finocchiaro - Savona, 21 aprile 

 

L’AQUILA - ADUNATA NAZIONALE ALPINI 
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PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

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

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

. . .  c 'è  un gruppo di  persone che non ha 
l ibertà d i  parola,  sono def ini t i  servi ,  sono 
insultat i  tut t i  i  g iorni ,  messi  al la gogna. . .      

ma chi  sono quest i  poveracci?-  

-  Presidente,  sono i  POLIZIOTTI . . . -  
-  ahh no grazie,  non mi  interessa al lora….. -  

 

PECORELLE..  TANTO POI LA STORIA      
LA SCRIVIAMO NOI,  I  FILM LI FACCIAMO 

NOI E PURE I  LIBRI E I  GIORNALI. . .             
SIETE SPACCIATI  -  

 

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

Ho ben chiaro in testa un progettino 
di riordino……. 
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“““ LLL ’’’ AAA NNN GGG OOO LLL OOO    DDD EEE LLL LLL EEE    RRR III FFF LLL EEE SSS SSS III OOO NNN III ”””    

   

 
Martedì 14 apri le,  su richiesta                       
del  pubblico ministero Giancarlo Mancusi,  
i l  giudice Tino Palestra ha archiviato                  
le ipotesi di  reato nei confronti  di  quattro 
degli  otto agenti  del la questura                
di  Bergamo finit i  sotto inchiesta alla f ine 
del 2012 con l ’accusa di  aver perso tempo 
al bar,  giocando alle slot durante l ’orario 
di servizio.  Ad uscire pulit i  dall ’ inchiesta,  
che aveva avuto una vasta eco sulla 
stampa, sono Pietro Culeddu, di  28 anni,  
Paolo Bell i ,  di  38, Aldo Biasoni,  di  39,                      
e Cristian Belometti ,  di  36. 
Anche in conseguenza dello scandalo 
suscitato dal clamore per l ’ indagine, 
Cristian Belometti  ha lasciato la divisa. 
Nei giorni scorsi su Facebook ha 
commentato l ’archiviazione delle accuse 
contro di lui  e contro i  suoi colleghi con 
parole amare. Vale la pena conoscerle 
perché descrivono, in maniera puntuale,  
la violenza e l ’ ipocrisia di  un sistema 
giudiziario-mediatico che troppe volte,                     
in nome dello scoop, distrugge                                  
la reputazione e la vita delle persone. 
  
Termini  i l  turno di  notte sf in i to                                
e t i  chiamano: «Belo,  sal i  a l la mobi le                      
che t i  vogl iono»… Ti  s iedi  d i  f ronte                      
ad un al to dir igente del la questura                   
che t i  d ice:  «So che tu sei  pul i to,                       
ma dobbiamo sequestrar t i  i l  cel lu lare,  
perquis ire te e la tua auto,  poi  t i  t rasfer iamo 
a Trevig l io per ora,  poi  chissà dove…». 
«Sì ma stai  t ranqui l lo,  tu non centr i  nul la! ! !».  
Capisc i  a quel punto che qualcosa non va…. 
i l  mondo crol la,  tremi come una fogl ia,  ora 
che si  fa? 
Torno a casa piangendo, 
accendi la TV … BOOM !! ! ! !  
BERGAMO, POLIZIOTTI CHE GIOCANO 
ALLE SLOT IN SERVIZIO!! ! !  
Tg nazional i ,  Tg local i ,  Corr iere,  L ’Eco, 
L ibero, La Repubbl ica…. 
Mi l le dubbi,  mi l le pensier i… pensi  a come 
farai  a dare spiegazioni  a tuo padre,                    
a tua madre… A tut t i ! !  
A dire i l  vero non è stato di f f ic i le                    
fars i  credere dai  più, perché t i  conoscono,              
t i  hanno v issuto… t i  conoscono!!!  

Lo ammetto,  per mol to tempo è stato 
problemat ico persino girare per strada, 
sembra che tut t i  t i  guardino, t i  scrut ino         
e t i  g iudichino! 
Cerchi  d i  far  f inta di  nul la ma arr iva un certo 
punto però la consapevolezza che tu quel 
mondo non lo vuoi più v ivere, non lo accett i  
per non sent ir t i  emarginato e ingiustamente 
sporco,  non ce la fa i  p iù a far  f inta che vada 
tut to bene, che s ia tut to come pr ima,         
non t i  fa i  p iù andare bene che per i  super ior i  
sei  solo carne da macel lo sacr i f icabi le         
per promozioni ,  obiet t iv i  pol i t ic i  o invidie 
personal i… e dic i  c iao. 
Ciao al la pol iz ia,  a l  tuo mondo che per         
15 anni  è stata la tua casa, a col leghi  che 
hai  v issuto più di  frate l l i ,  d ic i  c iao al la tua 
famigl ia,  non vera… non di  sangue,         
ma in real tà quel la con cui ha passato          
p iù tempo, più momenti ,  più fest iv i tà,         
p iù gioie,  più dolor i !  
Dopo due anni  beh, for tunatamente r impiant i  
non ce ne sono… i l  dente avvelenato s i ,  
quel lo resta! 
Resta l ’amarezza provata a causa di  coloro 
t i  hanno fot tuto,  la t r is tezza causata         
da coloro che non t i  hanno creduto! !  
RABBIA, la rabbia di  aver v is to chi  t i  s ta 
v ic ino soffr i re p iù di  quanto abbia sof fer to 
tu,  anche se non te lo dava a vedere… 
questo s i ,  non me lo perdonerò mai          
o megl io,  non gl ie lo perdonerò mai! ! !  
Ci sono volut i  due anni ,  neanche troppi,          
per farmi di re: 
TU SEI FUORI … 
Non sei  p iù indagato, 
non t i  processeremo, 
non er i  colpevole! ! !  
Non sarà certo una not iz ia da pr ima pagina, 
da apertura di  Tg, da interv iste indignate 
( leggi  Dino Finol l i  ) ,  ma per me vale tanto. 
Vale per i  miei  car i  che mi sono stat i  sempre 
v ic ino, per i  miei  ex col leghi  che sapevano 
la ver i tà,  per coloro che mi han creduto         
ma anche per chi  aveva dei lec i t i  dubbi ma 
che ora si  r icrederanno… 
Vale per i  miei  b imbi  che non avranno mai 
dubbi sul l ’operato del  loro papà che per 15 
anni  ha avuto l ’onore di  indossare la div isa 
del la pol iz ia di  Stato! ! !  
La v i ta cont inua, sarebbe cont inuata 
comunque, 
Ma, det to s inceramente tra di  noi,  
Ora è più leggera, senza quel peso! 
  
Cr is t ian Belomett i  


