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CASO ANTONACCI E CASSAZIONE 
LETTERA AL CAPO POLIZIA 

 

                  Preg.mo Signor Capo della Polizia, 
 

La pronuncia del la Suprema Corte di  
Cassazione sul caso di  Pietro Antonacci,  
ex Vicequestore vicario di  Brindisi                    
ed ex capo del la Squadra Mobi le, 
accusato di  aver ucciso nel la notte                     
t ra i l  14 ed i l  15 giugno del 1995                      
i l  contrabbandiere Vito Ferrarese, meri ta 
una seria r i f lessione sul messaggio                   
che è stato veicolato verso l ’opinione 
pubbl ica ed i  c i t tadini  i tal iani.  Ciò che                  
s i  trova ovunque e con grande clamore 
mediat ico, sono i  v irgolettat i  che 
r iportano estratt i  del le motivazioni che 
hanno portato al la condanna di Pietro 
Antonacci (premiato, lo r icordiamo,                      
con una medagl ia d’oro al  valor civi le     
per i  successi nel la lotta al la criminal i tà 
organizzata) “quel che nel l 'azione è stato 
obl i terato è in pr imo luogo i l  r ispetto 
del la legal i tà che si  impone sempre                      
e comunque agl i  Appartenenti  al le Forze 
del l 'Ordine, quand'anche essi si  t rovino 
in si tuazioni pericolose per la propria 
incolumità personale e ciò integra i l  dato 
t ipico del l 'aggravante".  
Dinanzi a questa condanna, ma 
soprattutto le motivazioni cui è stato dato 
ampio r isalto, ci  saremmo aspettat i                   
che da Lei venisse almeno sottol ineata 
l ’abnegazione ed i l  sacri f ic io degl i  uomini 
e del le donne del la Pol iz ia di  Stato,                    
i  qual i ,  anche a costo del la vi ta,                   
hanno sempre messo davanti  i l  dovere    
ed i l  servizio al l ’ incolumità personale.  
Abbiamo quindi cercato ovunque,                   
sui giornal i ,  sui media, sul si to del la 
Pol iz ia di Stato. Nul la.  Zero assoluto. 
Nemmeno una virgola. Senza alcuna 
volontà di  entrare nel meri to del caso 
specif ico - che poi è ciò che fa un 
giudice -, c i  preme affermare con tutta                 
la forza possibi le i l  pr incipio                            
che r ispettare la legal i tà e tutelare 
l ’ incolumità propria o di  al tr i  non sono 
certamente due cose contrapposte                       
o che si  escludono a vicenda.                         
Le Forze del l ’Ordine hanno i l  preciso 

dovere di  di fendere la vi ta. Non è proprio 
i l  caso, in questo periodo odioso,         
che ulteriori  equivoci vengano 
subdolamente al imentat i  ai  danni         
del la gente che, legit t imamente,         
pretende da noi che gl i  garant iamo 
sicurezza, ma che curiosamente tende         
a credere a chi gl i  dice che possiamo 
garantir la con la sola forza del pensiero.  
Ciò che noi temiamo è i l  pressapochismo 
dei r i ferimenti  normativi  che tanti  giudici  
inf i lano nel le loro sentenze o che 
f iniscono per diventare “certezza” nel le 
opinioni dei commentatori  e tra i  media. 
Ciò che scrive la Cassazione non r imarrà 
conf inato al  caso Antonacci,  questo         
lo sappiamo noi e lo sa certamente 
anche Lei.  Quindi perché non trova         
i l  tempo di spendere una parola su 
questo? Non ci  sono azioni discipl inari  
da annunciare a mezzo stampa come         
ha fatto con i l  caso Tortosa?         
La tutela dei pol iz iott i  e l ’ immagine         
del la Pol iz ia non sono abbastanza 
important i  o se non c’è  un “cret ino”         
da aff ibbiare non vale la pena         
di  informare i  media? Queste domande, 
come può immaginare, se le pongono 
ormai tant issimi pol iz iott i  e ci t tadini 
i tal iani . Su www.coisp. i t .  

 



4  

 
 

  

ffllaasshh    
Nr.23 dell’8 giugno 2015 

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

 
 
 
 

 3

IMMIGRAZIONE E ISIS  
SCOPERTA L’ACQUA CALDA 

 

“Finalmente la scoperta del l ’acqua calda! 
Ora cominciare a fare sul serio per 
arginare i l  disastro che, mascherato sotto 
la voce migrazioni di  gente disperata, 
al tro non è se non i l  business del nostro 
secolo, un mix micidiale di i l legal i tà,               
che fomenta in ogni modo interessi 
criminal i  dentro e fuori  casa nostra               
e che, ovviamente, non può non 
interessare i  terrorist i ”.  Questo                            
i l  commento del Segretario Generale              
del COISP Franco Maccari ,  dopo 
l ’audizione al la prima Commissione del la 
Camera del Capo del la Pol izia, 
Alessandro Pansa, che ha affermato: 
“Sospett iamo che organizzazioni 
terrorist iche operant i  in Libia,                      
come l ’ Is is, s iano coinvolte nel la 
gest ione del traff ico  di  migranti” .                       
Le ipotesi degl i  invest igatori  sono 
emerse solo “negl i  ul t imi tempi                           
-  ha aggiunto Pansa - ,  l ’anno scorso                  
e nei primi mesi di  quest ’anno infatt i                  
non si  avevano segnal i” .  “La sicurezza 
del l ’ I tal ia e degli  i tal iani è messa              
a repentagl io da un fenomeno fuori  
control lo, e questo non è da oggi                    
o da ieri ,  ma da ben al tro tempo                        
-  ha aggiunto Maccari .  E, segnal i  o non 
segnal i ,  non aver adottato o preteso che 
si  adottassero le dovute contromisure 
non solo ha lasciato un’ingiusti f icabi le 
scopertura nel la dovuta att iv i tà                       
di  prevenzione, ma oltre tutto ha sminuito 
e parzialmente vanif icato gl i  sforzi  
t i tanici  del le Forze del l ’Ordine                           
che combattono una lotta impari                        
e che pur sf inendosi di  fat ica di  fronte 
al le mastodontiche dimensioni 
del l ’emergenza immigrazione, restano 
completamente sposti  a r ischi gravissimi,  
come tutto i l  resto del Paese”.                            
Su www.coisp. i t .  
 
"Non abbiamo tracce di terroristi arrivati 
su barconi".  (Cit. Angelino Alfano)   
  
Buonanotte, buonanotte, Angelino.. . .   

LA BOLDRINI APPOGGIA DL PER 
ABOLIRE FF.AA. 

 

La Boldrini è la ‘madrina’ del Movimento 
che ha raccolto f irme a sostegno          
del disegno di legge per una “Repubblica 
disarmata” ed i l  cui scopo è, come si 
legge nel sito di ri ferimento, r iconoscere 
“a l ivello istituzionale una forma di difesa 
alternativa a quella mil i tare denominata 
Difesa civi le, non armata e nonviolenta, 
quale strumento di difesa che non 
comporti l ’uso delle armi  ed alternativo    
a quello mil i tare”. Ma l ’obiett ivo del tutto 
malcelato è quello di el iminare l ’Esercito. 
“Siamo certi che poi sarà i l  Presidente 
della Camera in persona a svolgere          
i l  lavoro delle nostre Forze armate          
ed, anzi, già che c’è … potrebbe fare 
anche un po’ del nostro…” ha commentato         
i l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari, che ha aggiunto: “L’ipocrisia          
e la superficial i tà con cui si assecondano 
certe strane prese di posizione 
completamente avulse dalla realtà          
è sconcertante -  ha aggiunto Maccari -.        
E lo è ancor di più se si pensa che a farlo 
è un Rappresentante istituzionale          
del l ivello della terza Carica dello Stato,          
che non può certo tr incerarsi dietro 
all ’ ideologia ad ogni costo, perché come 
funziona un Paese e quali siano i suoi 
doveri dentro ai propri confini          
e soprattutto nel panorama internazionale 
lo deve sapere”. Su www.coisp.it. 
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CLANDESTINI RIFIUTANO FOTOSEGNALAMENTO 
 

“L’ennesima assurda situazione 
verif icatasi in Sardegna è solo l ’ult imo 
allarmante esempio di una realtà di cui 
proprio non si vuole prendere atto: i  
clandestini, ogni giorno di più, si r i f iutano 
categoricamente di farsi fotosegnalare, e 
questo, i l  più delle volte, perché vogliono 
raggiungere altr i  Stati europei. Di fronte     
a ciò  noi non possiamo fare nulla.                     
Ci ammazziamo di lavoro inuti lmente e 
nessuno interviene. Non si può più andare 
avanti così: i  colleghi in tutta Ital ia non ce 
la fanno più, le pressioni che subiscono 
sono fortissime, ed i r ischi che corrono 
alt issimi. Che dovremmo fare? Legare i 
clandestini  e fotosegnalarl i  con la forza? 
La tortura è reato, giusto? Ed in Ital ia f ino 
a ieri non si è pensato ad altro… quindi 
adesso vengano i parlamentari i tal iani                  
a fare i r iconoscimenti dopo aver convinto 
centinaia  di immigrati imbufalit i  con i loro 
stupefacenti discorsi”.  E’ un furioso 
Franco Maccari, Segretario Generale                 
del COISP che commenta così quanto 
avvenuto a Cagliari dove si è verif icata 
l ’ennesima protesta degli immigrati 
clandestini che chiedono di andar                      
via dalla Sardegna. Gli stranieri - sbarcati 
insieme ad altr i  800 pochi giorni fa                     
a Cagliari da una nave mil i tare tedesca 
che l i  aveva soccorsi a largo delle coste 
l ibiche – chiedono di poter lasciare l ' isola 
e raggiungere altre nazioni europee dove 
si trovano parenti e famil iari. Sono però 
sprovvisti di documenti e, come 
sottolineato dallo stesso Questore, Fil ippo 
Dispenza, possono lasciare  la Sardegna 
solo dopo essere stati fotosegnalati,                  
ma rif iutano l 'operazione. I profughi 
conoscono i l  regolamento di Dublino                 
i l  quale prevede che i l  fotosegnalamento 
sia collegato alla richiesta d'asilo che di 
fatto l i  costringerebbe a rimanere in Ital ia, 
mentre i  loro interessi e affett i  sono 
altrove. Agli stranieri vengono consegnati 
viveri ed acqua visto che non intendono 
lasciare l ' ingresso delle dogane,                   
mentre Polizia e Carabinieri presidiano                
la zona per evitare incidenti o problemi. 
Su www.coisp.it 

ISLAM E INTEGRAZIONE 
 

“Insistere a voler vivere in un posto nel 
quale, però, non ci si vuole integrare…         
e perché mai? Forse il tema del convegno 
dei Giovani islamici di Crema è stato 
scelto un po’ superficialmente o, forse, 
molto molto attentamente. Sembra         
una provocazione. Pace, ordine         
e sicurezza passano per l ’integrazione, 
che vuol dire piena convinzione nel vivere 
secondo le leggi e le regole del Paese         
in cui si sta. Il rifiuto di condividere con 
piena convinzione le regole che stanno 
alla base della società in cui si è scelto 
liberamente di vivere, apre certamente         
la strada al mancato rispetto delle sue 
leggi, altro che convivenza pacifica!         
Noi Operatori delle Forze dell ’Ordine          
ci confrontiamo fin troppo spesso con la 
sfrontata prepotenza di chi sta in Italia ma 
pretende di vivere a proprio piacimento 
infischiandosene delle leggi del Paese e di 
chi le rappresenta e le fa rispettare e per 
questo è obiettivo costante di aggressioni, 
di resistenze, di rivolte di ogni tipo”. Così 
il Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari, dopo l’annuncio che i Giovani 
musulmani hanno organizzato a Crema, 
sabato scorso, un incontro intitolato 
“Integrazione? No grazie! Convivenza 
pacifica!”. “Come si fa a parlare di pacifica 
convivenza senza integrazione - si chiede 
Maccari - Ma soprattutto, perché mentire 
spostando l’attenzione su un falso 
problema: in Italia vige la libertà di 
religione, e nessuno si sogna di contestare 
se altri professano l’Islam o qualunque 
altro credo. Integrazione non vuol dire 
affatto rinunciare alle proprie origini o alla 
propria religione. Ma voler professare         
la propria religione non può voler dire 
infischiarsene dell ’ordinamento dello Stato 
in cui si vive. Le due cose non hanno nulla 
a che fare una con l’altra. Pace, ordine         
e sicurezza passano necessariamente         
per l ’integrazione, così come il rispetto per 
gli altri passa certamente per il rispetto 
per la legge di un Paese e per i suoi 
Tutori. Forse bisognerebbe organizzare  
un convegno che serva ad inculcare 
questo nella mente di tanti”. Su www.coisp.it 
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MARO’ - IL COISP CONTRO IL SINDACO DI MEDOLLA 
 

“ In questi  giorni  in cui i l  tema degl i  
‘ impresentabi l i ’  regna sovrano                          
a proposito di  candidati  a r icoprire ruol i  
ist i tuzional i ,  è i l  caso di  parlare un po’                    
di  ‘ impresentabi l i ’  che già occupano 
poltrone che disonorano profondamente 
con parole avventate, vigl iacche, 
orrende, i rr iguardose che solo una certa 
mental i tà che tutto pretende senza che 
gl i  import i  a quale costo può generare. 
L’esempio vivente è certamente                       
i l  Sindaco di  Medolla, che si  permette                 
di  i ronizzare ed addir i t tura di  contestare 
due fedel i  Servi tori  del lo Stato perché, 
essendo stati  abbandonati  a loro stessi,  
costi tuiscono per lui  un fastidioso 
problemino di cui sarebbe megl io                   
non parlare”.  Così i l  Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari ,  a commento 
del le parole scri t te su Facebook                       
da Fi l ippo Molinari ,  s indaco di Medol la, 
comune   nel Modenese, che r i ferendosi 
ai  due mil i tari  sotto processo in India, 
Massimil iano Latorre e Salvatore Girone, 
ha affermato: “Siccome sono riposato  
mò la dico. Ok, r iport iamoli  a casa                      
i  marò. Ok si  poteva e si  può gestir la 
megl io. Ma far girare la pol i t ica i tal iana 
intorno a questi  due (che, da quanto  si  è 
appreso, qualche c.. .  l 'hanno pure fatta) 
fa venire due bei marò. Oh lè!”.  
“L’orrendo sarcasmo del Primo ci t tadino 
dà la nausea - ha incalzato Maccari  - .                
La c… che hanno fatto i  nostr i  due Marò, 
nel l ’ot t ica del l ’ ignobi le amministratore,                 
è di  aver tenuto fede ai  propri  doveri ,                   
e di  aver messo la propria vi ta a r ischio 
per obbedire a degli  ordini  nel l ’ interesse 
del Paese. Ma una cosa è certa: se nel 
r ispetto del la dizione di ‘Primo ci t tadino’ 
l ’at teggiamento di  questa persona 
r ispecchia i l  pensiero del la gente che 
amministra, viene davvero da chiedersi  
se comportandosi con impareggiabi le 
onore, sconosciuto a cert i  ‘apparecchiati ’  
s ignorott i  comodamente adagiati                   
sul le loro poltroncine, i  nostr i  due Marò 
non abbiano davvero commesso                    
una c…”. Su www.coisp. i t  
 

SETTORE AEREO - RIORGANIZZAZIONE 
 

La scorsa settimana si è tenuto presso          
i l Dipartimento un incontro tra 
l’Amministrazione e le OO.SS. finalizzato         
a discutere di un progetto di 
“riorganizzazione” del Settore Aereo.         
Il Direttore Centrale delle Specialità, 
Roberto SGALLA ha esordito dicendo         
che il progetto di “riorganizzazione”,         
da lui voluto, servirà a mettere fine         
ad un periodo di ambiguità durato 8 anni 
ed ha quindi smentito categoricamente         
le voci di chiusura di alcuni Reparti Volo. 
Con questa “riorganizzazione”          
- ha affermato - intende affidare al Settore 
Tecnico-Logistico quella che è la gestione 
tecnico-economica-patrimoniale dei mezzi 
(acquisti nuove macchine, contratti con le 
ditte per la manutenzione e revisione dei 
particolari di ricambio, ecc.). 
L’Amministrazione ha quindi sottolineato  
la mancanza di funzionari tecnici e piloti in 
quanto non sono stati più banditi concorsi 
(tranne l’ultimo per piloti dove sono entrati 
2 neo funzionari ai Reparti di Fenosu         
e Palermo) ed è stato sottolineato che tale 
carenza “potrebbe” essere ripianata         
con l’affidamento della dirigenza         
dei Reparti a Funzionari che “specializzati” 
non sono. Nel proprio intervento, il COISP 
ha stigmatizzato le posizioni di coloro         
che sono favorevoli alla dirigenza         
dei Reparti Volo da parte di Funzionari        
“non specializzati”. Forte perplessità          
è stata espressa in merito al passaggio       
di tutte le competenze del caso al Settore 
Tecnico Logistico. Il COISP ha sollevato  
la problematica amianto su  cui nessuna 
delle altre OO.SS. né tantomeno il         
dr. Sgalla hanno posto l’accento. Il COISP, 
invece, ha ricordato come il protocollo 
d’intesa firmato con l’Università di Tor 
Vergata, che si è certificata per l’analisi 
dei particolari potenzialmente contenenti 
amianto, è ancora sulla scrivania         
di un Prefetto al Ministero da più di 4 mesi 
ed ha quindi chiesto con forza al dr. Sgalla  
di sollecitare la firma di tale accordo         
che sbloccherebbe di fatto il fermo di quasi 
il 50% della flotta. Su www.coisp.it. 
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COISP PRENDE A SCHIAFFI 
ARROGANZA QUESTORE MACERATA 

 

La materia del la mobi l i tà interna r ientra 
tra quel le oggetto di  partecipazione del le 
Organizzazioni sindacal i  e di  
conseguenza i l  Sindacato è t i tolare                  
di  un interesse qual i f icato a veri f icare                  
se i  provvedimenti  di  trasferimento                   
s iano stat i  adottat i  in modo legit t imo                       
e secondo cri teri  di  scelta che 
garantiscano un’omogeneità                                 
di  trattamento a tutto i l  personale                  
che aspira ad essere trasferi to.                          
Di contrar io avviso sono sempre stat i  
molt i  “s ignori”  dir igenti  del la nostra 
Pol iz ia di  Stato tra cui spicca i l  Questore 
di Macerata Leucio Porto ( i l  s ignore 
r i tratto nel la foto) i l  quale, manifestatosi 
da sempre quale assiduo sostenitore                   
del fatto che tanto i  pol iz iott i  quanto                       
i l  Sindacato non abbiano alcun dir i t to                              
a prendere visione ed acquisire                       
la documentazione amministrat iva                      
che l i  r iguarda o che riguarda i  soggett i  
che sono chiamati  a tutelare, ha anche 
negato qualsivogl ia pretesa dei pol iz iott i  
di  apprendere come si viene valutat i                    
al la propria Amministrazione, arr ivando    
a r i tenere, nel lo specif ico del la mobi l i tà 
interna, che la stessa rientr i  nel la sua 
più ampia ed assoluta discrezional i tà                
di  cui non deve dare conto a nessuno, 
men che meno al Sindacato. Beh, proprio 
tale ignoranza del le norme, o arroganza 
che sia, è stata presa a schiaff i  
innumerevol i  volte dal l ’att ivi tà del COISP 
e così è stato anche r iguardo la mobi l i tà 
interna. Avverso i l  provvedimento                  
con i l  quale i l  predetto Questore                
ha negato al COISP di acquisire tutta 
una serie di  documentazioni relat ive              
al la mobi l i tà interna recentemente 
disposta nel l ’ambito del la Questura,                
i l  nostro Uff ic io Studi ha predisposto un 
r icorso al la Commissione per l ’accesso       
ai  documenti  amministrat iv i  del la 
Presidenza del Consigl io dei Ministr i ,                   
la quale, in breve tempo,                              
s i  è determinata dando ragione al nostro 
Segretario Generale Provinciale                       
di  Macerata.  I l  Questore Leucio Porto 

dovrà adesso consentire la visione         
di documenti inerenti la mobilità 
interna del personale della Questura 
che avrebbe voluto tenere nascosti         
e dovrà incassare, da parte         
del COISP, quest’ennesimo schiaffo 
alla sua sconoscenza delle norme         
e/o prepotenza che lo caratterizza.       
Una battaglia, questa relativa         
alla conoscenza degli atti  e criteri che 
hanno determinato la mobilità interna, 
che ha portato ad una vittoria che è 
sicuramente storica e che non poteva 
che essere stata portata avanti         
che dal COISP ……peraltro 
nell ’assordante silenzio delle altre 
OO.SS., alcune delle quali,  a Macerata, 
hanno chiaramente scelto di mettersi    
a f ianco del Questore contro i  diritt i  
dei colleghi. Su www.coisp. i t .  

 

DECRETO SOPPRESSIONE UFFICI POLFER 
 

E ’  stato pubbl icato i l  Decreto del Capo 
del la Pol iz ia datato 21 maggio u.s.,         
in corso  di  registrazione presso l ’Uff ic io  
Centrale del Bi lancio, concernente         
la soppressione di alcuni presidi          
del la Pol izia Ferroviar ia.  Su www.coisp. i t  
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TRASFERIMENTO MIGRANTI  
INCONTRO 

 
 

La scorsa sett imana i l  COISP ha 
partecipato al l ’ incontro tenutosi presso                 
i l  Dipart imento del la P.S. in meri to al le 
problematiche connesse al  trasferimento 
dei migrant i  a bordo di natanti  con 
accompagnamento da parte del le Forze 
del l ’Ordine. I l  Direttore del la Segreteria 
del Dipart imento ha rappresentato che              
i l  Ministero del l ’ Interno, nel fronteggiare 
i l  fenomeno dei grandi f lussi migratori   
nel nostro Paese, potrebbe ricorrere                  
per lo smistamento degl i  immigrati  
presso i  centr i  di  accoglienza dislocat i  
sul terr i tor io nazionale al  trasferimento               
a bordo di  al iscafi  di  compagnie private. 
Ha quindi aggiunto che nel lo scorso 
mese di maggio si  è già veri f icata                 
una emergenza che è stata fronteggiata 
con le predette modal i tà. In ragione                   
di  c iò i l  Dipart imento del la P.S. avrebbe 
intenzione di mettere a punto                         
un protocol lo che prevede i l  
t rasferimento di migranti  mediante 
al iscaf i  di  compagnie private scortat i                   
da 8 appartenenti  al la Poliz ia di  Stato                
in ragione di 150 immigrati .  I l  COISP,  
nel corso del suo intervento, ol tre a 
cri t icare fortemente le modal i tà d’ impiego 
del personale, ha evidenziato                              
i l  potenziale r ischio a cui i  pol iz iott i  
potrebbero essere esposti .  E’ infatt i  
improponibi le che esiguo personale 
possa fronteggiare a bordo di natant i  
eventual i  disordini  o emergenze di  ordine 
pubbl ico in mare aperto. È altrettanto 
impensabi le che si  continui a far r icadere 
sul la pel le dei Pol iz iott i  le indecisioni                   
e le incapacità di  chi deve governare 
questo fenomeno che sta assumendo 
dimensioni spaventose. I l  COISP, 
nel l 'esprimere la propria contrarietà 
r ispetto al le modal i tà d' impiego                     
del personale del la Pol iz ia di  Stato 
previste dal l ' ipotizzato protocol lo,                          
ha proposto di  effettuare gl i  
accompagnamenti  non a bordo dei 
natanti  che trasportano i  migranti  bensì 
mediante la predisposizione di scorte  

con imbarcazioni in aff iancamento         
ad opera di al tre Forze di Pol iz ia         
a competenza specif ica.         
Ha inf ine puntual izzato che per la 
sicurezza e l ’ incolumità degl i  Operatori   
di  Pol iz ia è più ragionevole effettuare 
accompagnamenti  ordinari  con autobus  
o mezzi aerei  secondo le attual i  
procedure di smistamento presso         
i  centr i  di  accogl ienza. Al termine 
del l ’ incontro, dopo aver incassato         
un parere cri t ico dei Sindacati ,  
l 'Amministrazione ha comunicato         
di  voler approfondire ul ter iormente         
la quest ione annunciando un incontro 
tecnico interforze f inal izzato 
al l ’ individuazione di soluzioni         
più sostenibi l i .  Su www.coisp.i t .  
 

MOVIMENTI ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
al COISP i  movimenti  degl i  appartenenti  
al  ruolo Ispettori  dispost i  lo scorso mese 
di Maggio. Su www.coisp. i t .  
 

SEDI DISAGIATE   
RIUNIONE 

 

Giovedì prossimo 11 giugno si  terrà         
la r iunione per i l  proseguimento dei 
lavori  per la definizione del l ’elenco         
del le sedi disagiate per l ’anno 2016.         
Su www.coisp. i t .  
 

SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO 
 

E ’  stata emanata la circolare del Fondo 
di Assistenza per i l  Personale          
 del la Pol iz ia di  Stato relat iva         
al la real izzazione, per la stagione estiva 
2015, di soggiorni studio f inal izzati          
al la conoscenza del la l ingua inglese, 
r iservat i  ai  f igl i  ed agl i  orfani         
dei dipendenti  del la Pol izia di  Stato,         
che si  svolgeranno, r ispett ivamente, 
a Chelmsford - London Area (GB),         
dal 29 lugl io al l ’11 agosto 2015,         
per minori  di  età compresa tra gl i          
11 ed i  15 anni ed a Princeton - Rider 
Universi ty (USA), dal 30 lugl io          
al  13 agosto 2015, per minori  di  età 
compresa tra i  15 ed i  17 anni.          
Su www.coisp. i t .  
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SPESE PER LITI E RISARCIMENTI 
 

E ’  stata emanata una circolare                       
del Dipart imento del la P.S. inerente                  
al  capitolo di  spesa per l ’esercizio 
f inanziario 2015 per provvedere al le 
spese per l i t i ,  arbi traggi,  r isarcimento 
danni ed accessori ,  r imborso spese                  
di  patrocinio legale. Su www.coisp. i t .  
 

SBLOCCO TETTO SALARIALE                        
E PREVIDENZA 

 

Con ri fer imento al r iconoscimento                   
dei r i f lessi  pensionist ici  al personale 
del la Pol iz ia di  Stato col locato                        
in quiescenza dal 1° gennaio 2011                  
al  31 dicembre 2014, i l  Dipart imento 
del la P.S. aveva r isposto al COISP                   
di  avere avviato contatt i  con la 
Ragioneria Generale del lo Stato al  f ine  
di  accertare se la medesima abbia 
previsto di  effettuare una circolare 
espl icativa per assicurare al  personale 
interessato la r i l iquidazione del 
trattamento pensionist ico, con decorrenza 
1/1/2015 (leggasi CoispFlash 9). Tuttavia, 
considerato che a distanza di mesi                
non si  è avuta alcuna notizia, i l  COISP 
ha sol leci tato ul ter iormente                             
i l  Dipart imento. Su www.coisp. i t .  
 

TUTELA LEGALE - L’AMMINISTRAZIONE 
CONTRO I POLIZIOTTI 

 

I l  COISP aveva denunciato l ’annosa 
questione del la tutela legale, argomento 
spinoso e tecnico, ma dai r isvolt i  
concretissimi sul la vi ta dei pol iz iott i  
( leggasi CoispFlash 14). In part icolare,     
i l  COISP rappresentava la circostanza                 
di  un Pol iziotto, coinvolto in un 
procedimento penale per fatt i  connessi  
al  servizio e poi assolto con formula 
piena, che si  è visto appl icare dapprima 
una sanzione discipl inare e poi                         
la negazione del dir i t to al la tutela legale. 
I l  Dipart imento ha r isposto al COISP 
evidenziando non solo la normativa,               
con l ’orientamento del Consigl io di  Stato, 
che si  r i t iene sia appl icata ma anche 
dettagl iando la vicenda denunciata                
dal COISP. Su www.coisp. i t .  
 

ACQUISTO MOTO D’ACQUA: 
NECESSARIA OCULATA DISTRIBUZIONE 
 

I l  COISP , appreso che i l  Centro Nautico 
di La Spezia aveva concluso         
l ’acquisto    di  un numero cospicuo         
di  moto d’acqua (circa 40),         
era intervenuto presso i l  Dipart imento 
pretendendo che nel l ’assegnazione         
del le stesse si  tenesse conto         
di  quel le Squadre Nautiche che         
già da tempo operano con mezzi vetusti  
( leggasi CoispFlash 35/14).         
Ebbene, diversamente da quanto         
s i  era inizialmente saputo,         
è certo adesso che le menzionate         
40 moto d’acqua sono state         
acquistate direttamente dal la Direzione 
Centrale per i  Servizi  Tecnico Logist ic i          
e del la Gestione Patrimoniale …         
senza alcun interessamento del l ’uf f ic io 
tecnico preposto, ovvero i l  CNeS          
di  La Spezia. Citat i  mezzi naut ici  
sarebbero stat i  acquistati  presso         
un r ivenditore/distr ibutore Yamaha         
di  Pescara e - cosa incredibi le -          
i l  “consegnatario” per i l  Dipart imento 
sarà l ’Autocentro di Pescara. 
L’Autocentro in questione, che ha sempre 
gest i to solamente automezzi terrestr i ,          
ha dovuto interpel lare i l  CNeS         
per le procedure amministrat ive 
(assegnazione di targhe ecc…).      
Pertanto. I l  COISP ha chiesto         
al  Dipart imento le motivazioni per cui   
non è stato interessato i l  CNeS         
e se i  col laudi di  quest i  mezzi verranno 
effettuat i  da una commissione tecnica, 
quindi con la partecipazione dei Repart i  
Special i  e del CNeS. Su www.coisp. i t .  
 

INCENDIO AEROPORTO FIUMICINO  
RIUNIONE 

 

La scorsa sett imana la Prefettura          
di  Roma ha  convocato una riunione, 
invi tando pure i l  COISP e le al tre 
OO.SS., per discutere in meri to          
al le cri t ic i tà lavorative al l 'aeroporto 
Leonardo da Vinci a seguito     
del l ' incendio del 6 maggio 2015.          
Su www.coisp. i t .  
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AGGIORNAMENTO STIPENDI 
FUNZIONARI RUOLO TECNICO 

 

I l  COISP aveva chiesto chiarimenti                       
c irca i l  mancato aggiornamento                         
e la corresponsione degl i  arretrat i  
derivanti  dal la cessazione del cd.     
"blocco retr ibut ivo" a taluni dir igenti               
del ruolo tecnico-scient i f ico.                               
I l  Dipart imento del la P.S. ha 
rappresentato che gl i  emolumenti  
arretrat i  spettanti  al  c i tato personale                  
(n. 18 funzionari  promossi al la qual i f ica 
di  Primo Dir igente Tecnico                            
con decorrenza 1.1.2012) sono stat i  
l iquidat i  con un'emissione straordinaria 
nel mese di Marzo 2015 e nel la stessa 
mensi l i tà è stato aggiornato i l  
t rattamento economico. Su www.coisp. i t .  
 

NOVARA - PERSONALE POLFER 
MESSO A RISCHIO 

 

I l  COISP aveva denunciato                           
al  Dipart imento del la P.S. quanto 
avvenuto a Novara dove l ’ incolumità                   
del personale del la Polfer era stata 
messa in pericolo per i  diktat                            
di  Protezione Aziendale del le Ferrovie, 
che pretendevano di far pagare                          
i l  bigl ietto a circa 100 appartenenti                      
a gruppi NOTAV, chiedendo a TRE 
pol iz iott i  Polfer di  fronteggiar l i !  ( leggasi 
CoispFlash 10). I l  Dipart imento del la P.S. 
con una dettagl iata nota ha chiar i to tutte 
le fasi del la vicenda. Su www.coisp. i t .  
 

CONSULTA SICUREZZA FORZA ITALIA 
 

Domani a part i re dal le ore 16.00                     
presso la sede di  Forza I tal ia,  piazza San 
Lorenzo in Lucina 4, si  terrà i l  secondo 
incontro del la Consulta Nazionale                      
per la Sicurezza di Forza I tal ia.                        
Su www.coisp. i t .  
 

CATANIA - FRUIZIONE LIDI BALNEARI 
 

La Segreteria provinciale COISP                     
di  Catania ha messo a disposizione                
dei propri iscri t t i  diversi  t i tol i  per fruire 
gratuitamente degl i  stabi l imenti  balneari  
valevol i  per la stagione estiva 2015 .              
Su www.coisp. i t .  

SEGRETARIO COISP ELETTO SINDACO 
 

I l  Segretario Generale Provinciale 
Aggiunto del COISP di Asti ,  Ezio 
Cardinale, è stato eletto Sindaco         
del comune di Diano D'alba (CN). 

 
 

CAMPANIA - CINEMA E LEGALITA’ 
 

Una delegazione del  COISP, composta 
tra l ’al tro dal Segretario Generale 
Aggiunto, Domenico Pianese,         
dal Segretario Generale Regionale 
Campania Giuseppe Raimondi e dal 
Segretario Generale Provinciale         
di  Caserta Claudio Trematerra, ha 
incontrato l 'at tore e regista Sebastiano 
Rizzo ed i l  produttore cinematografico 
Alfonso Santoro. Rizzo, già attore 
protagonista insieme al la bel l issima 
Maria Grazia Cucinotta del f i lm “Nome         
e Cognome”, e Santoro, nel prossimo 
futuro produrranno un f i lm l iberamente 
ispirato al  l ibro "Gramigna" di  Michele 
Cucuzza, che narra del le vicende di vi ta 
di  Luigi  Di Cicco, giovane che ha 
r ipudiato la malavita per vivere una vi ta 
onesta. Le r iprese interesseranno 
location campane. Su www.coisp. i t .  
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MESSINA IN SICUREZZA - CONVEGNO 
 

 
 

FRIULI V.G. - STAGE DIFESA PERSONALE 
 

 

CONVENZIONI COISP 
 

Nel l ’ambito del le convenzioni sottoscri t te 
dal COISP a favore dei propri  iscr i t t i          
s i  segnala: 
Happycamp - Happy weeks dal 13 giugno 2015. 
Inoltre, su www.coisp. i t  gl i  aggiornamenti  
per i l  mese di  giugno del la convenzione 
COISP-ASSOCRAL. 

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

 

 
 

Buona Festa della Repubblica 
 

Buona Festa della Repubblica a Noi tutti 
che Viviamo il Tricolore con Sincero 
Impegno Dedizione Fedeltà e Spirito         
di Sacrificio, al Signor Presidente         
della Repubblica Sergio Mattatella 
Comandante Supremo delle Forze Armate, 
alla Signora Ministro della Difesa Roberta 
Pinotti, a tutti i Vertici Militari, agli Uomini   
e Donne in divisa delle Nostre FORZE 
Amate ed alle nostre Famiglie, ai militari 
attualmente impegnati fuori Area che non 
possono "gioire" direttamente non essendo 
fisicamente sul Suol Patrio in questa 
giornata, ed un caro e grande Abbraccio         
al 2•C• Girone ancora fisicamente troppo 
distante. Un augurio anche a tutti voi          
che ogni giorno ci sostenete con Puro         
e Sincero affetto e dedizione. 

Massimiliano Latorre 
 

PENSIERI IN IMMAGINI     O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 


