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EXPO E DEVASTAZIONI A MILANO  
POLITICA SICUREZZA INESISTENTE  

“Ad ogni commento dopo  le devastazioni 
di  Mi lano cresce la rabbia. In I tal ia non 
esiste più una seria pol i t ica del la 
sicurezza. Cit tadini  e col leghi esposti                 
e abbandonati  a r ischi gravissimi”.      
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  sul le violenze che hanno 
caratterizzato l ’avvio del l ’Expo a Milano .   
“Quel che è successo -  ha insist i to 
Maccari  -  non è affatto una cosa di  cui 
meravigl iarsi  o su cui fare inut i l i  e fasul le 
anal is i  postume. Lo abbiamo detto subito 
e lo r ipet iamo, a Milano si  è trattato di  un 
disastro annunciato, perché in Ital ia                 
una seria pol i t ica del la sicurezza                     
e del l ’ordine pubbl ico si  sta sciogl iendo 
come neve al sole e ne abbiamo prova 
ogni giorno nel le strade, negl i  stadi, 
nel le piazze.” E subito dopo le 
dichiarazioni del Ministro del l ’ Interno 
Alfano, che la scorsa sett imana  ha 
r i feri to al la Camera che quella del le 
Forze del l ’Ordine impegnate nei disordini  
“è stata una grande prova di maturi tà 
democratica e di  civi l tà”,  Maccari                    
ha commentato:  “L’attuale Ministro 
del l ’ Interno è completamente incapace  
di  assolvere i l  ruolo che riveste,                          
e la cosa è resa ancora più evidente 
dal le r idicole affermazioni che esterna 
come ha fatto  quando ha detto che                  
a Milano durante le devastazioni                    
del primo maggio la Pol iz ia ha dato 

‘prova di  civi l tà’!  E che diavolo vorrebbe 
dire esattamente? La Pol iz ia deve dare 
prova di  saper tutelare i  c i t tadini ,  i  loro 
beni,  e la cosa pubbl ica, non dare lezioni 
di  oratoria o di  f i losofia o nul l ’al tro         
del genere. La verità è una sola: Alfano 
ha dimostrato come i l  s istema si  s ia 
arreso completamente al la propaganda 
mediat ica di  cui le Forze del l ’Ordine sono 
continuamente oggetto a causa di  una 
diffusa mental i tà per cui tutto deve 
essere concesso altr imenti ,  se si  fanno 
r ispettare severamente le leggi e le 
regole, si  passa per soppressori          
del dissenso!  Ed intanto, mentre         
i l  nostro Ministro ancora una volta non         
è stato in grado di sostenere le Forze          
di  Pol iz ia e garantirgl i  l ’autorevolezza 
che dovrebbero avere, così facendo 
passare le nostre leggi per barzel lette, 
l ’ I tal ia ha fatto una f iguraccia 
internazionale davanti  al  mondo intero 
che ancora starà r idendo di noi per 
quanto accaduto al la vigi l ia di  un evento 
r ispetto al  quale abbiamo dimostrato         
di  non essere al l ’a l tezza sul piano del la 
sicurezza, messi spal le al  muro da un 
manipolo di  del inquenti  incappucciat i . ” 
“Possiamo solo augurarci  che Alfano 
vada presto a casa -ha aggiunto Maccari- 
e che f inalmente la sua poltrona possa 
essere occupata da qualcuno in grado         
di  r iappropriarsi  del le sue prerogative, 
qualcuno che sappia r idare al le Forze 
del l ’Ordine la dignità che spetta loro”.        
Su www.coisp. i t .  
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FEDEZ CONTRO COISP 
 

La polemica impazza. Sui social                      
è diventata una costante. Non c’è tregua 
per i l  rapper Fedez. Dopo le 
argomentazioni anti-Expo professate nei 
giorni  scorsi  su Twit ter,  ora è scattato 
l ’ast io con i l  Coisp, a colpi  di  “ invert i to”  
e “assassini”.  Giorni fa  lo stesso rapper, 
sul l ’onda degl i  scontri  di  Mi lano ant i-
Expo e di  Bologna  nel corso del la 
manifestazione contro la r i forma del la 
scuola, scriveva così via Twitter:                
“Mi lano Black Bloc in totale l ibertà                  
di  agire, oggi Bologna donne precarie 
caricate dal la pol iz ia.  Invert i to gl i  
ordini?”.  A quel punto i l  Coisp, sent i tosi 
chiamato in causa, ha repl icato in quest i  
termini:  “Senti  da che pulpi to!                        
Di “ invert i to” c’è solo qualcos’al tro…“. 
Fedez non ci  sta, si  di fende e passa                 
al  contrattacco: “Specif ichi ,  sarei io 
l ’ invert i to? Siete lo stesso sindacato                
di  pol iz ia che ha difeso gl i  assassini                
di  Aldrovandi giusto?”.  “Assassini chi?               
-  la repl ica - Informati  prima di 
scimmiottare”.  Su www.coisp.i t .  
 

FESI - BOZZA ACCORDO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
al  COISP la bozza del 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  del personale del la Pol izia  
di  Stato per l ’anno 2014. Su www.coisp. i t  
 

RIORDINO DELLE CARRIERE - INCONTRO 
 

La prevista r iunione del tavolo di  lavoro 
per i l  r iordino del le carriere, a cui 
parteciperà una delegazione del COISP, 
è stata ul ter iormente posticipata al              
15 maggio 2015.  Su www.coisp. i t  

COMMISSIONE TERRITORIALE PREMI  
 

La prossima r iunione, per esaminare 253 
proposte premial i  di  competenza del le         
ex commissioni terr i tor ial i  per le 
r icompense, si  terrà domani 12 maggio. 
Su www.coisp. i t  
 

COMMISSIONE VESTIARIO 
 

Su r ichiesta del Dipart imento del la P.S.  
i l  COISP ha designato i  propri  
Rappresentanti  s indacal i  in seno         
al la Commissione per la qual i tà         
e la funzional i tà del vest iar io.         
Su www.coisp. i t .  
 

MOBILITA’ FUNZIONARI ED ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
al COISP  le vel ine inerenti  ai  movimenti  
disposti  per i l  personale del ruolo 
Funzionari  e per quel lo degl i  Ispettori .  
Inoltre, sono stat i  t rasmessi i  movimenti  
r iguardanti  i l  personale in servizio         
agl i  Uff ic i  di  Pol iz ia Scienti f ica.         
Su www.coisp. i t  
 

SELEZIONI EUROPOL  

 

L ’Europol ha avviato una selezione         
di  personale per varie posizioni.  Possono 
partecipare appartenenti  al  ruolo degl i  
Ispettori .  Su www.coisp. i t .  
 

CRITERI SELEZIONI NUCLEI 
ANTITERRORISMO 

 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento 
del la P.S. chiarimenti  in meri to ai cr i ter i  
di  selezione del personale dei Nuclei 
anti terror ismo presso le Questure         
ed i l  Dipart imento aveva r isposto 
indicando i  cr i teri  a cui i  Questori  
dovevano uniformarsi per la 
segnalazione dei nominativi  dei candidati  
( leggasi Coispflash 18). Tuttavia,         
i l  COISP ha denunciato al Capo del la 
Pol izia come i  Questori  di  Venezia         
e di  Napol i  abbiano voluto fare di          
“ testa loro” cosicché alcune istanze 
vengono prese in considerazione         
ed i  col leghi potranno essere sottoposti  
al la selezione da parte del la 
commissione  minister iale, al tre vengono 
completamente ignorate. Su www.coisp. i t  
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EXPO E ABBIGLIAMENTO IGNIFUGO 
LETTERA AL CAPO POLIZIA 

 

I l  COISP con una lettera al  Capo del la 
Pol iz ia è r i tornato per l ’ennesima volta                 
a denunciare le cri t ic i tà dei capi                        
di  abbigl iamento dei pol iz iott i .                         
In part icolare, i l  COISP ha evidenziato   
la mancanza del la caratterist ica di  capo 
di abbigl iamento ignifugo dimostrata                   
dai capi in uso ai  pol iz iott i  impegnati  a 
fronteggiare i  disordini  e le devastazioni 
avvenute a Milano la scorsa sett imana. 
Infatt i ,  i l  capo di  abbigl iamento ignifugo 
deve essere costi tui to e trattato                          
in maniera tale da non dover prendere 
fuoco, in al tr i  termini  s i  deve "auto 
estinguere", ma ciò non sembra essere 
accaduto a Milano. Su www.coisp. i t  

VENEZIA - ECCO ACCOGLIENZA PROFUGHI 
 

 
 

I l  COISP di Venezia  ha duramente 
protestato contro i l  s istema di 
accoglienza che ha r iguardato circa 100 
profughi giunt i  la scorsa sett imana nel la 
cit tà lagunare. Tra di  loro molte donne               
e bambini che non avevano con loro 
nemmeno i l  minimo indispensabi le, 
addir i t tura alcuni bambini erano 
sprovvist i  dei calzini .  Un lungo tempo di 
attesa che queste povere persone sono 
state costrette a subire, considerato che 
dal l ’arr ivo al la f ine del le procedure di 
identi f icazione si  sono fatte le 10 del la 
matt ina!!  I l  COISP ha chiesto che anche 
a Venezia, così come accade in al tre 
cit tà d’ I tal ia, la Prefettura si  faccia carico 
di organizzare al megl io l ’arr ivo dei 
migranti ,  accompagnando queste povere 
persone presso i  centr i  di  accoglienza 
senza far diventare i l  loro arr ivo una 
questione di pol iz ia. Su www.coisp. i t .  

CATANIA  
TENSIONE ALLA SQUADRA MOBILE 

 

I l  COISP ha denunciato al  Dipart imento 
del la P.S. lo stato di forte tensione che si  
registra al l ’ interno del la Squadra Mobile 
del la Questura, sottoposta ad impossibi l i  
r i tmi lavorativ i  a causa  anche dei 
crescenti  sbarchi di immigrati .          
Su www.coisp. i t .  
 

EXPO  
TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare inerente al  trattamento 
economico di missione per i l  personale 
impiegato al l ’Expo universale di Mi lano: 
previsto per tutto i l  personale interessato 
i l  t rattamento economico di  
ordine pubbl ico per i l  periodo dal         
13 apri le al  31 ottobre 2015.         
Su www.coisp. i t  
 

CIVITANOVA MARCHE  
REVOCA FUNZIONI POLIZIA FRONTIERA 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso   
i l  decreto del Capo del la Pol izia con cui 
sono state revocate le funzioni di  pol iz ia 
di  front iera mari t t ima attr ibuite         
al  Commissariato di  P.S. di  Civi tanova 
Marche, dipendente dal la Questura         
di  Macerata. Su www.coisp. i t .  
 

RICONOSCIMENTO  
TITOLI FORMAZIONE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
al COISP ed al le al tre OO.SS. una nota 
espl icativa r iguardante i l  r iconoscimento 
del la equipol lenza dei t i tol i  conseguit i          
al  termine dei corsi  di  formazione         
e di  aggiornamento professionale.         
Su www.coisp. i t .  
 

LEGGE ANTITERRORISMO  
CIRCOLARE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha diramato         
la circolare inerente al la legge 17 apri le 
2015 n. 43 di conversione, con 
modif icazioni,  del decreto legge 18 
febbraio 2015, n. 7 recante: “Misure 
urgenti  per i l  contrasto del terrorismo”. 
Su www.coisp. i t .  
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GRATTERI - PIU’ MEZZI ALLA POLIZIA 
CONTRO MANIFESTANTI 

 

"Bisogna dare maggiori  poteri  al la Pol izia 
di  Stato, dargl i  al tr i  mezzi e non quel l i  
del corpo a corpo e dei manganel l i " .                  
Lo ha detto i l  Procuratore aggiunto               
del la Dda di Reggio Calabria Nicola 
Gratter i  in un intervento su Sky TG24. 
"Bisogna - ha proseguito - poter usare 
gas urt icanti ,  idrant i  più potenti  per 
bloccare, non farl i  arr ivare nel le zone 
central i  come nel caso dei t i fosi  olandesi 
a Roma. Non è possibi le affrontare 
cent inaia di  Black bloc solo con                         
i  manganel l i . ” Su www.coisp.i t .  
 

POLIZIOTTI ASSOLTI DOPO 16 ANNI! 
 

C i  sono voluti  sedici  anni per uscire                   
dal “tunnel”.  Un tunnel giudiziario fatto  
di  processi penal i ,  cause civi l i ,  r ichieste 
di  r isarcimento ed un procedimento 
davanti  al la Corte dei Conti .  Ma,                     
al la f ine, Andrea Rosteghin, Pol iz iotto 
tuttora in servizio al  Commissariato                     
di  Chioggia, ed i l  col lega Francesco 
Agostinetto ne sono uscit i  “pul i t i ” ,                    
anche se moralmente fer i t i .  Accusati                      
da un giovane in motorino che aveva 
saltato l ’al t  nel giugno 1999: “ I  col leghi 
hanno lavorato per anni con la spada                   
di  Damocle di  questa vicenda che                     
non si  concludeva mai” ha commentato                
i l  rappresentante del Coisp di Chioggia, 
Luca Altaf ini  “ora chissà quanto 
dovranno aspettare per avere i l  r imborso 
del le spese processuali  che hanno 
dovuto sostenere”.  Su www.coisp. i t .  
 

ISPETTORE ASSOLTO 
DEVE ESSERE REINTEGRATO 

 

In carcere ed agl i  arrest i  domici l iar i                 
per 891 giorni,  assolto e poi l icenziato. 
Ma al calvario giudiziario del l ' Ispettore 
Capo di Pol iz ia Mauro Tavel l i ,  50 anni,  
di  Chiuro (Sondrio),  ora ha messo                      
la parola f ine i l  Tar Lombardia che ha 
accertato l ' i l legi t t imità del la sanzione 
discipl inare sfociata nel la dest i tuzione 
dal servizio, assolto in ambito penale 
perché i  fatt i  non sussistono.                           
Su www.coisp. i t .  

BANCA DATI GIURIDICA ON-LINE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
una circolare inerente al la fornitura          
in abbonamento di  un servizio per la 
consultazione di una banca dati  giuridici  
on-l ine, accessibi le a tutt i  gl i  Uff ic i          
del la Pol izia di  Stato dislocati          
sul  terr i torio nazionale, f ino al  31 maggio 
2016. Su www.coisp. i t .  
 

SCUOLA ALLIEVI AGENTI TRIESTE  
CONFERENZA L’8 MAGGIO 2015 

 

 
 

 
 

FONDAZIONE CIELO STELLATO             
ASTA BENEFICIENZA 

 

Anche quest’anno, dal 4 al  11 maggio,   
la Fondazione Cielo Stel lato t iene 
un’asta di  beneficenza con i  VINI         
del NORD tramite la sezione sol idarietà 
di EBAY. Acquistando una “PREZIOSA 
BOTTIGLIA DI VINO” t i  fai  un doppio 
regalo: AIUTI del le famigl ie bisognose         
ed ASSAGGI o REGALI uno dei migl ior i  
v ini  del NORD. Su www.coisp. i t .  
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C’ERA UNA VOLTA PARMA SICURA 
CONVEGNO 

 

 

TREVISO – FESTA DI PRIMAVERA 
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CATANZARO - STRANOTTURNA 
 

 

CATANZARO - FESTA DELLA MAMMA 
 

 
 

CALCIO – VITTORIA COISP PALERMO 

 

La compagine calcist ica F.C. COISP 
PALERMO lo scorso lunedì 4 maggio       
s i  è aggiudicata la Finale del Campionato 
Provinciale di  calcio U.I .S.P..  Vittoria 
netta per 3-1 nei confronti  del la forte 
EVERGREEN, regalando una bel la serata 
di  Sport a tutt i  gl i  intervenuti  presso         
lo Stadio Sport ing Vi l lage di Tommaso 
Natale (PA). L' iniziat iva r ientra nel le 
att iv i tà di  integrazione terr i toriale 
promosse dal COISP di Palermo,         
al lo scopo di  affermare i  principi         
di  legal i tà sui qual i  costruire una società 
migl iore insieme a tutte le forze sane         
di  questo paese. Su www.coisp. i t .  
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PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

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

   

Che tr istezza quell ’ Inno cambiato  
per i l  marketing 

 

Purupum, purupum, puru pum pum pum pu. Morte. 
Morte non va bene. Morte è una brutta parola.                   
Non si è mai pronti alla morte. Forse non lo era 
neppure quel ragazzo di ventuno anni che in un giorno 
di luglio si beccò una pallottola francese nella gamba. 
Era sulle mura del Gianicolo. A Roma. Non c'era 
l'Expo. Non c'erano neppure gli incappucciati.                    
La meglio gioventù del 1849 era lì per un'idea 
stramba: la libertà. Ricordate Armellini, Mazzini               
e Saffi? Napoleone III che arriva in soccorso di Pio IX. 
La Repubblica romana che cade. Garibaldi in fuga                  
e Anita che muore nelle paludi di Comacchio. 
Il ragazzo crepa di cancrena. Si chiamava Goffredo 
Mameli. Ecco, le parole sono sue. Queste. Queste                
di «siam pronti alla morte». Queste che i bambini 
italiani non possono cantare. Scusatelo. Non poteva 
saperlo. È morto troppo giovane. 
«Siam pronti alla vita l'Italia chiamò». L'idea è della 
moglie di Stefano Barzan, 51 anni, arrangiatore                       
e produttore musicale. Fa l'arredatrice. «Eravamo                
ad un incontro di calcio di bambini che prima dell'inizio 

hanno cantato l'Inno - racconta - Alla strofa finale             
lei si è voltata e mi ha detto: ma che tristezza far dire  
a dei bambini che sono pronti alla morte, quando 
dovrebbero parlare solo di vita». L'idea è piaciuta 
anche a Renzi, assicurano. È in sintonia con il tema             
di Expo, che parla di vita, di cibo, di energia positiva. 
Non c'è spazio per la cancrena di Mameli. Porta sfiga. 
E se qualcuno domani decide che il rosso della 
bandiera è troppo sanguigno e lo declina in un 
arancione da sole dell'avvenire? È vero, il tricolore             
è in Costituzione, ma non si sa mai. 
Barzan dice che non è che sia stato censurato             
o modificato l'inno. «È una elaborazione originale 
liberamente ispirata». Ok. Ci sono sicuramente             
guai maggiori in questa Italia senza Risorgimento. 
Solo che l'inno è qualcosa di più di qualche strofa 
messa in croce. Non ti svegli un giorno e dici:             
ma perché non faccio un bel lavoro di editing su quei 
quattro concetti buttati giù da Mameli? Negli Stati Uniti, 
solo per fare un esempio, non si può storpiare             
una nota di The Star-Spangled Banner. È vero.             
Tante nazioni hanno cambiato l'inno. La Germania             
ha ripudiato almeno a parole il suo Deutschland 
Deutschland über alles. Questo però avviene quando 
ci sono rivoluzioni o cambiamenti di regime. Non si fa 
editing per l'Expo. Non si cambia l'inno perché magari 
non piace all'ufficio marketing. O almeno smettiamola 
con la retorica che gli azzurri non cantano l'inno,             
gli oriundi non lo sanno e ci sono quelli che muovono 
le labbra senza voce. Oppure ognuno si faccia il suo 
Fratelli d'Italia su misura. 
Che inno strambo. Soprattutto in quella seconda parte 
che nessuno canta mai. «Noi siamo da secoli Calpesti, 
derisi, perché non siam popolo, perché siam divisi».             
E quei riferimenti al cuore di Ferruccio, ai bimbi d'Italia 
si chiaman Balilla, ai giunchi che piegano le spade 
vendute, all'aquila d'Austria le penne ha perdute             
e al sangue polacco bevè col cosacco ma il cor             
le bruciò. Buttiamo tutto? 
Poi, certo, ci sono i bambini. Non devono sapere. 
Mameli così finisce per passare per un nichilista,             
per uno che andava a cercare una bella morte,             
uno che stava lì a fare chiasso e a mettersi nei guai. 
Una sorta di esaltato black block. Sembra una lettura 
papalina. «Siam pronti alla morte». Meglio la vita. 
Chiaro. Mameli non vedeva l'ora di farsi ammazzare              
a ventun'anni. Chissà se e come l'insegnano             
il Risorgimento alle elementari. Chi sono questi tipi     
che sono disposti a morire per una cosa astratta come 
l'unità d'Italia? Una cosa che in teoria non si mangia. 
Una cosa che non trovi all'Expo. 
Magari invece i bambini ti sorprendono. E sanno che   
si è pronti alla morte solo per qualcosa che uno come 
Mameli riteneva indispensabile. Anche il suo era             
un inno alla vita, perché in quell'estate del 1849             
stava mettendo in gioco tutto quello che aveva. 


