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G8 A REPIDEE 
IL COISP SU PM ZUCCA 

 

Sono state immediate e su più front i  le 
repl iche del COISP in meri to al le 
affermazioni del pm Enrico Zucca,                 
Pm simbolo  del le inchieste del G8                
del 2001, invi tato a parlare in pubbl ico    
di  quest i  temi a Repubbl ica del le idee. 
Zucca aveva avuto parole alquanto dure 
sul la Pol iz ia: “Servono leggi che 
costr ingano la Pol izia ad essere fedele 
al la Costi tuzione”  aveva detto.                           
I l  COISP aveva immediatamente reagito 
sostenendo che quel le esternazioni 
pubbl iche sono pesantemente offensive 
del la Pol iz ia di  Stato e meri tano una 
seria reazione  in sede giudiziaria. 
“ Inf ier ire contro la Pol iz ia è un 
argomento garanzia di  successo per tutte 
le occasioni… quando i l  dibatt i to 
langue… ecco la sol i ta ignobi le 
campagna anti-divise. Ma per le sue 
parole Zucca dovrebbe essere 
querelato!”  ha dichiarato Maccari .                   
Sul la stessa l inea i l  Capo della Polizia ,  
Alessandro Pansa, i l  quale “ha inoltrato 
al  Ministro del la Giustizia r ichiesta                    
di  valutare eventual i  profi l i  discipl inari”      
a carico del magistrato,                                   
e “contemporaneamente - ha r iportato 
una nota  del Viminale - sta valutando 
come tutelare l 'onorabi l i tà del la Pol iz ia  
di  Stato”. “Finalmente! Non è la pr ima 
volta che i l  Coisp e Alessandro Pansa 
dimostrano di pensarla proprio                           
al la stessa maniera, ma poiché in effett i  
non succede spesso che lui  s i  spenda                 
in maniera così decisa ed autorevole                 
in difesa dei Pol iz iott i  e del la Pol izia, 
quando accade ci  piace sottol inearlo               
con più di  un tratto: f inalmente! 
Finalmente abbiamo r i trovato i l  Capo 
del la Pol izia di  Stato!”.   Ha affermato                  
i l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari .  “E’ inconcepibi le che un 
Rappresentante del le Ist i tuzioni,                       
come certamente un magistrato è                     
-  ha aggiunto Maccari  -  si spinga al  punto 
di  infangare un Corpo di Pol iz ia fatto                   
di  persone che dedicano la loro vi ta                

al  servizio degl i  al tr i .  Inconcepibi le         
non aver misurato i l  peso di  cotante 
offese, di affermazioni talmente gravi         
ed assolutamente atte a ledere non solo 
l ’ immagine ma anche i l  rapporto         
di  f iducia che lega la Pol iz ia di  Stato         
i  c i t tadini .  I l  pensiero di  ogni Pol iz iotto 
i tal iano che abbia letto o ascoltato quelle 
parole al  veleno, cariche di ast io, 
ingiuste ed infondate, pronunciate         
nel mezzo di  un dibatt i to pubbl ico,         
è certamente subito andato al  nostro 
Capo, a chi sul la carta e - noi speriamo 
sempre - anche nei fatt i ,  è i l  garante 
del la nostra tutela, con la speranza         
di  t rovare quel la f igura che proprio         
in casi del genere sappia manifestare         
la propria autorevolezza. Ebbene,         
tal i  speranze questa volta sono state 
pienamente esaudite”.  Ed i l  COISP         
ha pure attaccato la corrente         
del la magistratura Magistratura 
Democratica intervenuta in difesa         
di  Zucca. “ In democrazia  -  r iporta         
una nota di  Md - occorre ragionare         
e capire, non r imuovere” .  “Inut i le 
f i losofeggiare, quel Pm ha in prat ica 
sostenuto che la Poliz ia è contro         
la Cost i tuzione! In democrazia          
-  ha r ibattuto Maccari  - ,  quel la 
democrazia che noi uomini in divisa 
di fendiamo e cont inuiamo a rendere 
possibi le giorno dopo giorno, e non         
di  rado versando sangue e non 
chiacchiere, e non di rado in di fesa         
di  persone che hanno portato e portano 
la toga, occorre ragionare e capire,         
e non attaccare e criminal izzare ancora     
e ancora noi che conosciamo i l  vero 
senso del le parole onore, fedeltà, 
r ispetto, sol idarietà, regole, legge.         
Ma quale r imuovere e r imuovere?         
Dopo i  drammi del G8 sono 14 anni         
che veniamo martorizzati ,  lapidat i          
ad ogni minimo passo, ad ogni not iz ia 
infondata o fasul la, ad ogni occasione. 
Ma quale r imuovere? In I tal ia gl i  unici  
che pagano i  loro errori  con una severi tà 
sconosciuta al l ’ intero Paese sono quei 
‘cret ini ’  con la divisa”.  Anche l ’Anm          
è intervenuta sostenendo che Enrico 
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Zucca “ha svolto un ragionamento ampio 
e complesso nel l 'esercizio del dir i t to                   
di  manifestazione del pensiero                              
e bisogna evitare estrapolazioni                         
ed interpretazioni di  questa o quel la 
frase. Mett iamo, quindi, da parte                              
i l  tema del procedimento discipl inare”. 
“Una difesa che mostra i l  più classico 
‘doppiopesismo’,  per usare un termine                
di  nuovo conio  -ha commentato Maccari- .  
I  Pol iz iott i  subiscono procedimenti  
discipl inari  senza che import i  a nessuno 
se quanto affermano r ientra                             
in ragionamenti  ampi e complessi.                     
Per noi le punizioni vanno sempre bene    
a prescindere, mentre se un magistrato 
sbagl ia… ed anche i l  COISP è stato                     
in passato r ipetutamente crocif isso                     
e condannato senza appel lo sui media                    
e da parte di  molta pol i t ica per aver 
suggeri to ‘ragionamenti  ampi e 
complessi ’”.  Da ult imo sono stati                            
i  due Consiglieri del gruppo di Area                  
al Csm Apri le e Ardituro ad intervenire, 
affermando che l ' iniz iat iva di  r ivolgersi         
al  Guardasigi l l i  per sol lecitare i l  suo 
intervento comporta una “ lesione                        
del prest igio e del la indipendenza                     
del la giurisdizione, tale da determinare  
un turbamento al la credibi l i tà                        
del la funzione giudiziaria”. “La vera 
lesione, già avvenuta, è stata ai  danni 
del prestigio del la Pol iz ia di  Stato”!                        
-  ha ancora aggiunto Maccari .                       
Inf ine, sul la vicenda, vi  è da registrare 
una interrogazione parlamentare                      
a r isposta orale al  Presidente                            
del Consigl io, al Ministro del l ' Interno                  
ed al Ministro del la Giustizia                            

per conoscere 
qual i  iniziat ive 
intendano 
assumere al f ine 
di  tutelare 
l ' immagine del le 
Ist i tuzioni: del la 
Pol iz ia di Stato                  
e del Ministero 
del l ' Interno.                           
Su www.coisp. i t .  

 

IMMIGRAZIONE - COISP RIBATTE A MORCONE 
 

“ Invece di strafregarsene dei suoi 
legi t t imi interlocutori  sarebbe i l  caso         
che Morcone cominciasse a capire          
che l ’Uff icio che occupa non è i l  
soggiorno di casa sua, forse unico posto 
dove può permettersi  di  esprimersi         
ad un l ivel lo talmente inf imo. E sarebbe   
i l  caso, soprattutto, che famil iar izzasse 
con i l  concetto che tutt i ,  ormai,  s i  sono 
resi conto che i l  vero e proprio disastro 
nel la gest ione del l ’ immigrazione 
clandest ina, almeno sotto i l  profi lo          
dei servizi  di  s icurezza che r iguardano         
i l  fenomeno, sono i l  frutto di  scelte 
quantomeno discut ibi l i  che fanno 
inevitabi lmente capo proprio al  Vert ice 
del Dipart imento per l ’ Immigrazione. 
Scelte che, oltre tutto, non di  rado  
hanno messo a repentagl io i  Pol iz iott i ”.  
E’ stata questa la dura repl ica         
del Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  al le parole del prefetto 
Mario Morcone, capo del Dipart imento 
per l ’ Immigrazione del Viminale,  
r iportate in un’ intervista sui temi 
del l ’ immigrazione e sul l ’ut i l izzo         
in emergenza del la Caserma “Salsa” 
ormai dismessa. Proprio r ispetto         
a quest ’ul t ima quest ione, ed ai r ipetut i  
al larmi lanciat i  dal le Organizzazioni 
Sindacal i  r ispetto al la possibi l i tà         
di  “convert i re” quel la struttura fat iscente 
in Centro  di  smistamento per i l  Veneto, 
specie al la luce dei problemi di  organico 
che già aff l iggono le Forze del l ’Ordine  
su quel terr i tor io, Morcone ha però 
tagl iato corto con un: “Me ne strafrego 
dei sindacati  di  pol iz ia, può scrivere 
proprio così”.   “L’atteggiamento ed i  modi 
di  Morcone si  commentano da sé         
-ha aggiunto Maccari-,  e la dicono lunga  
sul suo modo di concepire i l  del icato         
e di f f ic i le lavoro che dovrebbe svolgere, 
manifestando tutt i  i  l imit i   di  una persona 
che, r i f iutando i l  confronto, si  dimostra 
ottusamente barricata dietro a una presa 
di posizione  dal vago sapore mediat ico-
pol i t ico più che tecnico-operativo.” 
Su www.coisp. i t .  
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PREFETTO PANSA… 
#STIASERENO! 

 

 
 
Signor Capo della Polizia, 

è con un certo rammarico che ci vediamo 
costretti a inviarLe la presente dopo aver 
preso atto che, a fronte di proclami                         
di massima disponibilità e di positiva 
considerazione, risulta particolarmente 
difficoltoso dare concretezza ad una relazione 
interna improntata alla valorizzazione                    
ed al rispetto. 

Infatti, i diversi tentativi di avere un incontro 
con Lei sembrano avere come risposta                  
una inestricabile matriosca amministrativa, 
sicché ci rinunciamo ….anzi,                                 
ma chissenefrega di incontrarLa,                         
quel che abbiamo da dirLe glielo scriviamo e 
se del caso glielo spiegheremo pubblicamente. 

La nostra richiesta era finalizzata                             
ad informarLa del profondo malessere che                  
si sta propagando tra il personale della Polizia 
di Stato e che va trasformandosi in sfiducia  
ed insofferenza verso l’Amministrazione                    
e chi dovrebbe guidarla. 

Volevamo farLe questa segnalazione de visu 
principalmente perché ritenevamo fosse nostro 
dovere, come doveva essere Suo quello                    
di accoglierci ed ascoltarci, ma anche                       
per prevenire, prima di organizzare, la giusta 
protesta della categoria. 

Vi sono, infatti, accanto ad una serie                          
di problematiche squisitamente demandate   
alle soluzioni politiche, alcune sclerosi                 
nella gestione interna della Polizia di Stato, 
con particolare riferimento 
all’amministrazione del personale, che ne 
pregiudicano la funzionalità. 

Siamo dell’avviso che sia necessario rivedere, 
modificare, aggiornare, razionalizzare                        
le gestione del personale. 

Ce ne dà spunto l’ultimo Consiglio di 
Amministrazione dove diversi riconoscimenti 
di avanzamento hanno ingenerato profondo 
malcontento su tutto il territorio nazionale, 
soprattutto nei moltissimi funzionari          
di “trincea” che si sono visti scavalcare          
da pseudo-sindacalisti e burocrati ministeriali. 

Esistono seri problemi nelle assegnazioni          
del personale, nei trasferimenti effettuati          
in violazione dell’art.55 del DPR 335/82, 
nella eccessiva “discrezionalità” utilizzata 
nella concessione delle assegnazioni 
temporanee per gravi motivi personali          
e familiari, nel riconoscimento della tutela 
legale al personale avente diritto. Per non 
parlare poi della pessima gestione delle 
procedure concorsuali per le quali le scriventi 
Organizzazioni rivendicano l’attuazione 
immediata di quanto previsto dal riordino          
del 2000 con l'istituzione del Ruolo Speciale; 
l’accelerazione delle procedure del 
“concorsone” per Vice Sovrintendente          
con la garanzia di mantenere l’originaria sede 
di servizio per tutti i vincitori; l’immissione     
in ruolo di tutti gli idonei alla prova scritta  
del concorso per Vice Ispettore. 

In ultimo Le volevamo segnalare frequenti 
violazioni degli accordi decentrati, le sviste 
nell’applicazione delle norme che tutelano 
l’attività sindacale, la messa in discussione 
delle intese raggiunte. 

Le dovevamo questa segnalazione per lealtà          
e per consentirLe di individuare gli strumenti 
per rimediare, per trovare una soluzione          
ai problemi ma anche come monito          
per preannunciarLe le azioni di lotta          
che andremo ad intraprendere per ottenere          
i risultati auspicati da tutta la categoria. 

Il Suo disinteresse è la riprova di come Lei          
è parte attiva del sistema che sta creando          
tutte le situazioni che noi contestiamo. 

Cordiali saluti, grazie per tutto quello          
che NON fa …  e #stiasereno. 
 
Il Segretario Generale del SAP Gianni Tonelli 

Il Segretario Generale del COISP Franco Maccari  

Il Segretario Generale della CONSAP Giorgio Innocenzi 
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IL SEGRETARIO GENERALE A LA ZANZARA 
 

“Noi proteggiamo la 
gente perbene e le 
persone semplici ,                  
non i  v ip. Fedez 
siccome fa i l  bul letto                 
di  peri feria, si  paghi                    
la sicurezza”.  Così                      
i l  Segretar io Generale 
Franco Maccari  

intervistato la scorsa sett imana                         
a La Zanzara su Radio 24. E ancora. 
“Una strada a Roma da int i tolare                    
a Stefano Cucchi? Ci sono tanti  mort i  
veri ,  già acclarat i  come eroi che hanno 
sacri f icato la vi ta per lo Stato che 
avrebbero più t i tolo e onore di  Cucchi, 
che non mi r isulta abbia fatto att i                     
di  eroismo”. Su www.coisp. i t .  
 

NOMINE DIRIGENTI GENERALI 
 

I l  Consigl io dei Ministr i  del la sett imana 
scorsa ha nominato i  Dir igent i  Superiori  
Antonio Apruzzese, Armando Forgione e 
Sergio Bracco Dir igent i  General i  del la 
Polizia di  Stato. Su www.coisp. i t .  
 

MOBILITA’ FUNZIONARI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
le vel ine dei movimenti  dei Dir igenti                      
e dei Funzionari  Medici  disposti  la scorsa 
sett imana. Su www.coisp. i t  
 

CORSO SOVRINTENDENTE - RIUNIONE 
 

Mercoledì prossimo, 17 giugno. si  terrà 
la r iunione, presso i l  Dipart imento per 
discutere sul progetto organizzativo del 
26° Corso di  formazione professionale 
per l ’accesso al la qual i f ica iniz iale                 
del ruolo dei Sovrintendenti  del la Pol iz ia 
di  Stato.  Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO VICE REVISORE - RINVIO PROVA 
 

E ’  stato pubblicato i l  decreto relat ivo               
al  r invio del la prova pratica a carattere 
professionale per i l  concorso interno,     
per t i tol i  ed esame, a 361 posti  di  Vice 
Revisore Tecnico, di  cui 107 r iservati               
al  personale con la qual i f ica                             
di  Col laboratore Tecnico Capo.                         
Su www.coisp. i t .  

SELEZIONE EUROPOL ED EULEX 
 

L’Europol ha avviato una selezione         
di personale per appartenenti ai ruoli degli 
Ispettori, Sovrintendenti, Agenti, Assistenti 
e qualifiche equiparate dei ruoli tecnici.  
Inoltre, è stata avviata una selezione          
di personale per 2 distinte posizioni nella 
missione Eulex in Kossovo a cui possono 
partecipare Funzionari con qualifica          
di Vice Questore Aggiunto ed appartenenti 
al ruolo degli Ispettori. Su www.coisp.it. 
 

NOIPA - STRAORDINARIO IN SUPERO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare contenente del le disposizioni 
relat ive al l ' inserimento del la prestazione 
di lavoro straordinario  in supero         
nel  s istema NoiPA. Su www.coisp. i t .  
 

ANCORA SUICIDI IN POLIZIA 
 

-  Venerdì 12 giugno, si  è suicidato         
con i l  sol i to sistema, negl i  uff ici          
del la Sezione di Pol izia Stradale         
di  Catania dove prestava servizio, 
l ’ Ispettore Capo Domenico D’Urso         
di  48 anni.  Lascia mogl ie e 2 f igl i .          
-   Sabato 13 giugno, si  è invece suicidata 
con i l  sol i to sistema, negl i  uff ic i           
del la Questura di Bergamo dove prestava 
servizio, l ’Assistente Capo Rosaria 
D’Agata di 45 anni.  Su www.coisp. i t .  
 

INTITOLAZIONE CASERMA NOCS - INVITO 
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DECRETO  
TUTELA MATERNITA’  

 

I l  Consigl io dei Ministr i  ha approvato,                 
in via def ini t iva, un decreto legislat ivo 
che interviene sul testo unico a tutela 
del la maternità (n°151 del 26/3/2001),                
e reca misure volte a sostenere                          
le cure parental i  ed a tutelare                          
in part icolare le madri  lavoratr ic i .                         
I l  decreto interviene, innanzitutto,                        
sul congedo obbl igator io di maternità,                       
al  f ine di rendere più f lessibi le                                  
la possibi l i tà di fruirne in casi                     
part icolari  come quel l i  di  parto prematuro 
o di  r icovero del neonato.                              
I l  decreto prevede un'estensione 
massima del l 'arco temporale di  fruibi l i tà 
del congedo parentale dagl i  attual i                        
8 anni di  v i ta del bambino a 12.                           
Quel lo parzialmente retr ibuito (30%) 
viene portato dai 3 anni di  età a 6 anni; 
per le famigl ie meno abbienti  tale 
beneficio può arr ivare sino ad 8 anni.   
Analoga previsione viene introdotta                
per i  casi di  adozione o di aff idamento.  
In materia di  congedi di  paterni tà,                 
v iene estesa a tutte le categorie                          
di  lavoratori ,  e quindi non solo                              
per i  lavoratori  dipendenti                                  
come attualmente previsto,                            
la possibi l i tà di  usufruire del congedo                
da parte del padre nei casi in cui                       
la madre sia impossibi l i tata a fruirne                
per motivi  natural i  o contingenti .                        
Sono inoltre state introdotte norme                     
vol te a tutelare la genitorial i tà in caso                   
di  adozioni e aff idamenti  prevedendo 
estensioni di  tutele già previste                           
per i  genitori  natural i .                                   
Importante l ’estensione del l ’ ist i tuto                     
del la automatici tà del le prestazioni 
(ovvero l ’erogazione del l ’ indennità                      
di  maternità anche in caso di mancato 
versamento dei relat ivi  contr ibut i)                     
anche ai lavoratori  ed al le lavoratr ic i    
cui  al la legge n. 335/95 non iscri t t i                    
ad al tre forme obbl igatorie.                            
Per l ’appl icazione nel Comparto 
Sicurezza si  attendono le circolar i  
espl icative. Su www.coisp. i t . 
 

FRONTERA TARVISIO E BRENNERO 
ESITO INCONTRO 

 

Si è tenuto la scorsa settimana, l’ incontro 
richiesto dal COISP  per le problematiche 
dei settori di PolFrontiera di Tarvisio e del 
Brennero. L’incontro ha visto la 
partecipazione anche del Prefetto PINTO, 
Direttore Centrale per l’Immigrazione.         
Il COISP ha rappresentato, con forza,         
le molteplici problematiche ri levate nelle 
attività svolte dal personale della Polizia, 
impiegato nei servizi di sicurezza legati al 
fenomeno dell’ immigrazione clandestina, 
che negli ultimi mesi ha visto moltiplicare 
a dismisura le attività di contrasto         
a invariabilità di risorse umane e tecnico 
logistiche. La situazione è diventata ancor 
più inaccettabile, per i citati settori, 
quando dalle poche risorse umane addette 
al contrasto dei fenomeni d’immigrazione 
clandestina e del loro sfruttamento,         
sono state sottratte inizialmente 52 unità 
ed attualmente 19, solo dopo le incessanti 
richieste del COISP. Sono state ribadite         
e rappresentate con attenzione le 
problematiche relative alla mancanza         
di automezzi idonei al trasporto degli 
immigrati, alla tutela del personale della 
Polizia di Stato e della mancata 
igienizzazioni degli Uffici che 
continuamente ospitano gli 
extracomunitari. Il COISP ha chiesto         
al Prefetto PINTO un immediato 
intervento, per restituire il personale 
sottratto dai settori di Polizia di Frontiera 
ed aggregato a Milano per le esigenze 
dell’Expo, di reperire in tempi rapidi         
gli automezzi idonei al trasporto degli 
immigrati, l ’effettuazione di idonee 
igienizzazioni degli Uffici, oltre ad una 
attenta riflessione che riconsideri         
gli organici dei settori Polizia di Frontiera 
alla luce dei fenomeni migratori. Al termine 
dell’ incontro il Prefetto PINTO si è 
impegnato ad individuare idonee soluzioni 
in tempi rapidi, al fine di consentire         
al personale della Polizia di svolgere         
le importanti e strategiche attività         
di contrasto all’ immigrazione clandestina 
ed al suo sfruttamento. Su www.coisp.it. 
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GIUBOTTI ANTIPROIETTILE - RISPOSTA 
 

I l  COISP aveva denunciato come                       
i  giubbett i  antiproiett i le in dotazione   
al la Pol iz ia di  Stato fossero giunti                      
a scadenza funzionale, e non fossero più 
r ispondenti  al le esigenze tecniche-
operative (CoispFlash 51/14). La r isposta 
del Dipart imento (CoispFlash 12)                       
non aveva affatto soddisfatto                       
i l  COISP che, con una nota al  Capo del la 
Pol iz ia, aveva evidenziato la gravità 
del la si tuazione (CoispFlash 14).                         
I l  Dipart imento ha risposto che                        
la distr ibuzione dei GAP è stata adottata 
in conformità a quanto previsto                      
nel "nuovo" cri ter io distr ibutivo stabi l i to 
dal la Direzione Centrale per gl i  Affar i  
General i  del la Pol izia di  Stato.                          
I l  programma di sost i tuzione dei 
giubbett i ,  grazie ai  fondi special i  resi  
disponibi l i  nel  cosiddetto "Decreto Stadi" 
al la f ine del 2014, sta procedendo                  
nel r ispetto dei requisi t i  tecnici                         
di  massima sicurezza e aff idabi l i tà per gl i  
Operatori  di  pol iz ia. Pertanto in confronto 
al l 'anno 2004, ul t ima data di  acquisto                   
di  giubbett i  grazie ai  fondi special i  resi  
disponibi l i  dal la Legge 217/92, vi  è stata 
un'evoluzione in termini di  material i                     
e vestibi l i tà dei disposit iv i ,  prontamente 
recepita dal l 'Amministrazione. I  test 
effettuat i  al  Banco Nazionale di  Prova                 
di  Gardone Val Trompia (BS) sono stat i  
eseguit i  nel r ispetto del medesimo 
discipl inare di  col laudo del 2004                      
e che sono emerse addir i t tura r isposte 
bal ist iche migl iorative di quel le ottenute 
al  col laudo del 2004, a r iprova che                    
i l  kevlar non è un materiale soggetto                   
a degrado come altr i  material i .  E'  stato 
anche ri levato, al r iguardo, che simil i  
procedure di  col laudo temporaneo sono 
adottate anche da altre Amministrazioni 
del lo Stato (Eserci to, Carabinier i ,  ecc.). 
La gara congiunta con l 'Anna dei 
Carabinieri  è stata effettuata nel l 'ot t ica, 
ormai di f fusa tra le Forze di Pol izia,                    
di  condividere le scelte ed uniformare                    
le dotazioni anche per ottenere intuibi l i  
economie di scala. Su www.coisp. i t .  
 

POLFER LAZIO - INCONTRO 
 

S i  terrà domani 16 giugno  al le ore 10.00 
presso i l  Dipart imento del la P.S.,  
l ’ incontro r ichiesto dal COISP per trattare 
le problematiche del Compartimento 
Pol iz ia Ferroviaria del Lazio.         
Su www.coisp. i t  
 

PIANO RINFORZI ESTIVI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso         
i l  piano di potenziamento dei servizi          
di  vigi lanza predisposto per l ' imminente 
stagione estiva.   Su www.coisp. i t .  
 

VIAGGIO STUDIO ALL’ESTERO - RETTIFICA 
 

l l  Fondo di Assistenza per i l  Personale 
del la Pol iz ia di  Stato ha comunicato 
che i l  soggiorno studio a Princeton 
(USA), si  svolgerà dal 31 lugl io al  14 
agosto 20 15 e non più dal 30 lugl io al  13 
agosto 2015, al  f ine di  offr i re orar i          
di  viaggio migl iori .  Su www.coisp. i t .  
 

CURVE CHIUSE - RIMBORSI A TIFOSI 
 

I l  Tar del Lazio, in meri to al  r icorso 
presentato dal l 'associazione "My Roma" 
contro la chiusura del la curva sud         
per i  match Roma-Empoli  del 20 e 31 
gennaio scorsi  (uno di  Coppa Ital ia, 
l ’al tro di campionato),  ha decretato         
per i  t i fosi  «i l  dir i t to a chiedere         
i l  r isarcimento dei danni,  sia economici 
che moral i». Su www.coisp. i t .  
 

SCUOLA SUPERIORE - PRESENTAZIONE LIBRO 
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173 EURO   
TANTO VALE LA VITA DI UN EROE 

 

Matteo Vanzan a 23 anni era al la sua 
seconda missione in Iraq, quando                     
fu colpi to da una scheggia di  mortaio 
durante gl i  scontri ,  con le mil iz ie sci i te     
di  Muqtada al-Sadr, nel corso                     
del la missione di pace “Antica Babi lonia”.   
Per qualche ora r imase sospeso tra                     
la vi ta e la morte per poi morire 
nel l ’ospedale mil i tare i tal iano di Tal l i l .                  
I  genitori  di  Matteo hanno inoltrato                       
la r ichiesta di  ottenere la pensione come 
r iconoscimento pochi mesi dopo                        
la tragedia. Da l ì  è iniziato i l  t ipico i ter 
burocratico i tal iano che r inviava 
continuamente la decisione per qualche 
mancanza. dopo tutto questo tempo                      
s i  decide per una pensione minima               
di  173 euro al  mese (decisione peraltro 
presa solo sul la carta perché al la 
famigl ia non è arr ivato neanche un euro) 
una ci fra che sembra essere                           
un elemosina piuttosto che                             
un r iconoscimento.  “Adesso ci arr iva 
questa pensione minima che non t iene 
conto che Matteo è stato vi t t ima                        
del terror ismo. Insomma si tratta                       
di  un r ingraziamento di  173 euro per aver 
dato la vi ta”.  Queste sono le parole                  
del padre, r iportate su Libero, che t iene 
a precisare come non si  tratt i  di  una 
questione di soldi  ma di r ispetto                          
e di  r iconoscenza verso un ragazzo                  
che ha servi to la propria Patria a costo 
del la vi ta. Ha poi aggiunto: “A mio f igl io, 
morto dopo trenta ore di  servizio 
cont inuo al la base Libeccio e con i l  fuci le 
ancora in mano, non è stata data 
neppure la medagl ia d’oro al  valore 
mil i tare” .  Nel tradizionale discorso                    
del Presidente del la Repubbl ica                            
in occasione del 2 giugno, Mattarel la                  
s i  è r ivolto agl i  uomini ed al le donne 
del l ’Arma, lodando i l  loro impegno,                       
i  sacri f ic i  e portandogl i  “ i l  plauso 
incondizionato dei ci t tadini” .                               
Ci si  vergogna un po’ nel vedere quanto                     
i  bei discorsi  str idano con la realtà.                 
Su www.coisp. i t .  
 

COMMEMORAZIONE ASSISTENTI 
CARRETTA E SAMMARCO 

 

L ’Assistente Franco Carretta         
e l ’Assistente Giuseppe Sammarco         
erano componenti  di  una Volante         
del Commissariato Vi l la Glori .  In servizio 
di  pattugl ia, la notte del l ’8 giugno 1982,  
i  due pol iziott i  s i  apprestavano         
ad effettuare i l  control lo su un veicolo         
in sosta nei pressi del lo Stadio Flaminio. 
Vennero improvvisamente aggredit i          
dagl i  occupanti  del l ’auto, che dopo averl i  
immobil izzat i  e disarmati ,          
l i  “giustiziarono” con dei colpi  d’arma         
da fuoco al la nuca. L’attentato         
fu r ivendicato dal gruppo eversivo 
“Nuclei armati  Rivoluzionari”  (Nar).          
Con questo vi le agguato gl i  appartenenti  
al l ’organizzazione eversiva vol lero 
vendicare un loro mil i tante che         
s i  era suicidato un mese prima         
e che invece a loro parere era stato 
ucciso da alcuni Agenti  di  Pol izia.         
Come in tutte le numerose 
commemorazioni che vengono svolte         
a Roma c’è sempre e solo i l  Coisp 
presente al le cerimonie,         
qui rappresentato dal Segretario 
Generale Provinciale Umberto de 
Angel is.   
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CREMONA - ASSEMBLEA GENERALE 
 

 
 

SEGRETARIO GENERALE A CATANIA 
 

La scorsa sett imana i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari                  
s i  è recato a Catania dove ha 
presenziato al l ’udienza GIP                   
per l ’opposizione al la r ichiesta                         

di  archiviazione 
avanzata dal PM 
per la querela 
proposta dal padre 
di Speziale che 
aveva querelato 
Maccari  per 
di f famazione. 
L’occasione è stata 
ut i le per un 
incontro con                    
i  Quadri  Sindacal i  
local i  del COISP.   

TOSCANA - CONVEGNO SU PEDOPORNOGRAFIA 
 

 
 

 “Pedopornografia sul web e la sue 
insidie: come difenderci?”  è i l  t i tolo    
del convegno svoltosi lo scorso venerdì 
12 giugno a Volterra (Pi) ed organizzato 
dal COISP Toscana, con i l  patrocinio         
del Comune di Volterra, del la Società 
del la Salute del la Toscana e del la 
Fondazione Cassa di Risparmio         
di  Volterra.  L’ incontro, moderato         
dal Segretario Generale del Coisp, 
Franco Maccari ,  è stato introdotto         
dal Sindaco  di  Volterra, Marco Busel l i ,      
a cui hanno fatto seguito la relazione          
di  Marcel lo La Bel la, Dir igente  del 
Compartimento del la Pol izia Postale 
Sici l ia Orientale, sul tema “L’abuso on 
l ine e l ’att iv i tà di  contrasto del la Pol izia”.  
E poi,  ancora, quel le di  Margheri ta 
Brunett i ,  SDS Alta Val di  Cecina,  e del la 
Psicologa Chiara De Luca. “Agire          
a beneficio dei col leghi vuol dire anche  
e soprattutto sostenerl i  nel la formazione 
e nel l ’aggiornamento, specie quando 
cert i  assurdi tagl i  complicano le loro 
condizioni lavorative sul terr i torio”         
ha dichiarato Maccari .  Su www.coisp. i t  
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PADOVA - CORSO FALSO DOCUMENTALE 
 

La segreteria COISP di Padova,                       
in col laborazione con quel la del Veneto, 
ha organizzato la scorsa sett imana                        
un seminario interforze sul falso 
documentale. “ I l  corso è stato 
organizzato con una dupl ice f inal i tà:                   
la prima, r ivol ta al l 'approfondimento                  
ed al l 'autoformazione degl i  Appartenenti  
del la Pol iz ia di  Stato; l 'al tra, diretta                
ad uno scambio di esperienze                         
e conoscenze con le al tre Forze di 
Pol iz ia” ha dichiarato i l  Segretario 
Generale Provinciale COISP Loris 
FRISON. Al l ' in iziat iva hanno aderi to 
numerosissimi col leghi e molt i  al tr i  
avrebbero voluto partecipare se non si  
fossero esauri t i  i  150 posti  disponibi l i ,                          
a dimostrazione del la bontà                          
del la manifestazione interdiscipl inare.               
Su www.coisp. i t .  

 

RIVISTA COISP  
 

 
 

PALERMO - VITTORIA SQUADRA COISP 
 

Esordio con vi t toria la scorsa sett imana 
del la Squadra di  calcio COISP Palermo 
che batte 3-2 la squadra ant imafia         
al la Summer cup Acsi. 
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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: 
Toscana - Unicredit 
Su www.coisp. i t .  
 

PENSIERI IN IMMAGINI   O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

 

TORTURATORI A CHI??? 
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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 ”””    

   
C’E’ DA AVERE PAURA!!! 

By Carmine Fioriti 
 
Usci to fuor i  un al tro!  Un al tro che sul la pel le 
dei  pol iz iott i ,  at t raverso dichiarazioni  ASSAI 
preoccupant i ,  r iapre la caccia al  pol iz iot to,   
come già accaduto  dai  tempi del l ’az ione dei   
Nocs sul le Br igate Rosse, a i  fat t i  p iù recenti .  
Io non so se un magistrato può fare le 
dichiarazioni  che fa Zucca. Non capisco                 
per quale mot ivo solo noi  abbiamo vet i  che 
c i  der ivano dal  nostro status. E’ s intomat ico,  
però, quel che emerge dal le d ichiarazioni                  
d i  ta l  magistrato:   “La pol iz ia era marcia                  
ed è tut tora marcia perché non ha saputo 
sospendere più di  tremi la o più pol iz iot t i                  
(pressappoco quant i  erano impiegat i  negl i  
ordine pubbl ico di  Genova”) .   
Ma i l  brut to di  tutta questa v icenda è che, 
dopo tanto,  abbiamo f inalmente TOCCATO 
CON MANO, che esisterebbe una parte del la 
magistratura che è contro la Pol iz ia.               
E quel  che più al larma è che, in questa 
v is ione contro,  c ’è n ’è per tut t i ,  anche                    
per  i  propr i  col leghi  Magistrat i  che, 
for tunatamente, non la pensano come lu i .  
Che ne sa Zucca di  quel  che è accaduto                  
in  pol iz ia dopo i  fat t i  del  G8 di  Genova?  
Che ne sa di  quanto c i  è costato quel  G8                 
e di  quanto ancora dobbiamo sopportare                
per quel  G8 che, al la f ine,  ha cambiato                     
i  sensi  a l la logica ed al le part i ,  t ramandando 
le immagini  degl i  at taccanti  d iventat i  v i t t ime 
e di fensor i   d iventat i   aguzzini .   
La logica del le d ichiarazioni  di  Zucca  porta 
ovviamente al la def in iz ione di  mart i r io 
l ’az ione di  Giul iani  ed al la condanna                  
del la Pol iz ia senza appel lo.  Tanto le sue 
dichiarazioni ,  a lmeno la logica del le stesse, 
hanno già fat to ef fet to, a l lorquando,                     
s i  è saputo,  s i  raccomanda di  non reagire,  
pur essendo la reazione  un nostro dovere 
fondamentale di  fronte al la f lagranza                    
del  reato che s i  sta consumando.  
La logica del le dichiarazioni d i  Zucca                  
porta al le lot te che si  sono consumate,                     
e forse ancora s i  consumano (senza                 
che nessuno ne par l i ,  per paura! ! ! ) ,                          
t ra le Procure e le Squadre operat ive                    
d i  Pol iz ia e Carabinier i ,  e che s i  mani festano 

sempre più in avvis i  d i  garanzia a fronte         
d i  una sempl ice dichiarazione del l ’arrestato 
o del control lato,  per poi  r isolvers i  nel  90% 
dei casi in non luoghi a procedere,         
ovvero con assoluzioni  dopo aver fat to 
passare anni  d i  sof ferenze, d i  stent i          
e di  pr ivazioni  a col leghi  la cui  colpa         
era stata quel la di  fare i l  propr io dovere.  
Così non s i  va avant i !  
Non è la Pol iz ia a dover r imuovere i  fatt i          
del  G8. Perché l ’ha già fat to, da tempo,         
e lo manifesta in tut te le sedi .   
 
E’ la mentalità che la Polizia,          
proprio perché Polizia, attua sempre         
e comunque soprusi a danno dei più 
deboli ,  a dover essere rimossa dalla 
mental ità di  certa Magistratura.   
 
La stessa che plaude al  reato di  tor tura,  
sconoscendo che l ’ordinamento i ta l iano,         
a di f ferenza di  quel l i  d i  a l t r i  Paesi  europei,  
g ià perseguiva ta le sopruso. Infat t i  In I ta l ia 
i l  reato di  tor tura  non c ’era  per  i l  semplice 
fat to che i l  nostro “Codice Rocco”,          
d i  provenienza squis i tamente fascista,       
aveva indiv iduato del le f igure s imi lar i           
(si  veda in proposito l ’art 61 C.P. nnr.  4 e 9). 
Io ho s inceramente paura di  quanto 
af fermato da Zucca. Le sue accuse sono  
sentenze fuor i  dal  Tr ibunale,  fat te,  però,          
da un giudice.  E’ una sentenza contro         
la Pol iz ia per r iaccendere l ’odio verso          
la  nostra Is t i tuz ione che, a fat ica,         
s i  è conquistata un ruolo leale al l ’ in terno 
del la società c iv i le e lavoratr ice.  
E’ un tentat ivo di  re imporre la lotta di  c lasse 
che, a di f ferenza di  una vol ta, a l lorquando  
s i  aveva a che fare con leader dot t i  e leal i ,  
c i  vedrebbe a che fare con centr i  social i ,  
b lak blok di  strana natura e con tut t i  quel l i  
che,  mercè la Piazza e la Curva, cercano  
d i  soddisfare i  loro is t int i  p iù best ial i          
a i  danni  d i  tut to quel lo che capi ta loro a t i ro,  
come si  è v is to a Mi lano, preferendo 
ovviamente la testa di  un Pol iz iot to         
o di  un Carabiniere. 
Non ho parole per quanto detto         
dal  Magistrato Zucca. Mi s forzo di  pensare 
che non s ia accaduto. Spero v ivamente          
che L’ANM prenda una sua precisa 
posiz ione, così come i l  CSM. Perché se ciò 
non fosse, s i  apr irebbe uno scenar io 
davvero preoccupante, a l larmante e dal le 
prospett ive t ragiche e funeste per tutta         
la  gest ione del l ’ordine pubbl ico in I ta l ia. 
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AD USUM DELPHINI 
By Pier Giovanni Rodriquez 

 
Egr dott Zucca, 
ascoltando il Suo intervento a Repubblica idee, 
non si possono non rilevare alcune imprecisioni 
(per usare un eufemismo), che Le si devono 
doverosamente partecipare: 
 
1) la Polizia di Stato non è una banda armata, 
come Lei l’ha definita; è piuttosto quella Forza               
di Polizia composta da uomini e donne                   
e non anche da “oves et boves qui ignisferroque” 
che devastano campagne e città come l’Isis.               
Si tratta di seri Professionisti che tra l’altro,  
hanno come compito istituzionale anche quello                 
di preservare, spesso a rischio della propria vita, 
l’incolumità fisica anche di persone che, come Lei, 
vestono la toga. 
Se la memoria non tradisce, anche la S.V               
ha usufruito di questa protezione, proprio quando 
si temeva per la Sua vita, per non aver arrestato 
Luca Delfino che nel frattempo libero di agire, 
feriva a morte la povera Antonella Multari; 
2) i Funzionari ed Agenti coinvolti nei fatti risalenti 
alla scuola Diaz, non sono stati sospesi                     
dalle funzioni (giustamente), poiché il ricorso 
presso la Suprema Corte di Cassazione,                         
Lei ci insegna, rappresenta un ulteriore grado                 
di giudizio e pertanto le Sue dichiarazioni                   
in base alle quali gli stessi, dovevano 
immediatamente essere sospesi dopo il giudizio 
d’appello, (dato che quello di “Cassazione attiene 
alla sola regolarità  dell’applicazione del diritto”), 
non trova conforto alcuno nell’ordinamento 
giuridico italiano, né tantomeno nella Carta 
Costituzionale (art 27); 
3) la Polizia di Stato non attenta alla democraticità 
del Paese, ma semmai utilizza tutte le sue,   
seppur limitate, risorse per preservarla; 
4) la Polizia di Stato non commette abusi                       
e gli stessi non sono endemici né di questa                   
né di altre Forze di Polizia: è molto più frequente 
invece che ne subisca di ogni tipo,                                  
e per rinfrescarLe la memoria si consiglia,                      
ad esempio, la visione di un recente filmato 
http://video.corriere.it/no-expo-poliziotto-prende-
fuoco-gli-scontri-salvato-colleghi/bc2ea006-f0dd-
11e4-a840-81cad89c3055?refresh_ce-cp 
5) La Polizia di Stato rispetta la Costituzione,               
con un rigore molto più accentuato rispetto                  
a qualsiasi altro cittadino e/o funzionario pubblico. 
Non ha bisogno di ulteriori leggi che la obblighino 
ad esserne fedele, sono sufficienti quelle già                     
in vigore, e lo dimostrano ogni giorno                        
una moltitudine di persone che per trenta denari, 

e spesso nemmeno per quelli, dedicano più tempo 
alla collettività ed alla difesa dell’ordine costituito 
che alle proprie famiglie; 
6) il poliziotto paga sempre in prima persona,           
il più delle volte ancor prima che venga accertato 
il fatto, e non gode del diritto della libera 
manifestazione del pensiero, che gli permette           
di esternare impunemente ragionamenti ampi           
ed articolati; 
7) il poliziotto è soggetto a trasferimento           
per incompatibilità ambientale, mentre i magistrati 
sono inamovibili; a tal proposito sorge spontanea 
una domanda: non ritiene la Sua persona 
incompatibile con le funzioni di magistrato           
nella città di Genova? Con quale animo potrà 
d’ora in poi relazionarsi un appartenente           
alla Polizia di Stato col Suo Ufficio? Con quale 
serenità potrà trovarsi quel poliziotto           
che sventuratamente si trovi (speriamo mai)            
ad essere indagato dalla Sua persona? 
Ascoltando le Sue parole si ha come l’impressione 
di rileggere Platone quando raccontava di Talete, 
che per guardare gli astri cadde in un pozzo 
generando l’ilarità di una giovane servetta           
di Tracia. Talete, “lo studioso”, troppo concentrato 
nelle proprie riflessioni e contemplazioni           
volge gli occhi al cielo poiché lì risiedono le verità 
eterne, mentre in terra si manifestano le banalità 
delle cose, esageratamente distanti da lui. 
Nel caso di specie però non c’è Talete           
che cercava verità eterne, e non siamo           
nel 624 a.C, siamo nel 2015 d.C, e  Lei dott Zucca 
con il Suo “ragionamento ampio e complesso”, 
non possiede e non trasfonde, il “verbo rivelato”, 
dimenticando probabilmente che l’ultimo ed unico 
detentore in Terra della verità, è stato solamente  
il Cristo e non anche un magistrato           
della Repubblica Italiana, per quanto bravo           
possa essere. 
Non abbiamo bisogno di maestri di vita,           
né di detentori del “verbo”, né tantomeno           
di pontificatori  protetti da immunità speciali. 
Non ci risulta che Lei sia stato sospeso           
dalle funzioni, quando Luca Delfino commetteva 
l’omicidio di Antonella Multari.  
Egr. dott. Zucca, Quiscustodietipsoscustodes? 
Il dogma dell’infallibilità, spiace doverglielo 
ricordare, è attribuito unicamente al Sommo 
Pontefice, Vicario di Cristo, Ministro di Dio           
e non anche pubblico ministero. 
Per chiosare la presente, corre l’obbligo           
di ricordarLe che nel Novellino un cavaliere           
che credeva il suo operato e la sua persona 
fondamentali, chiese ad un mendicante di cosa 
avesse bisogno. “Priegoti che ti mi li lievi dal sole” 
fu la risposta.  Appunto.     


