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 Nr. 28 del 13 luglio 2015 c i c l o s t i l a t o  i n  p r o p r i o  
d i s t r i b u z i o n e  g r a t u i t a  

 

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

VUOL DIRE CIOÈ " INSIEME PER LA GIUSTIZIA" 
 

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

 

 
 

 
 

RIMUOVERE il monumento dedicato a 
Genova a Carlo Giuliani "Considerato un 
eroe per aver commesso fatti gravissimi"  
FIRMA PER RIMUOVERE IL MONUMENTO DEDICATO A CARLO 

GIULIANI - prossimo obiettivo 15.000 NON FERMIAMOCI: 
FIRMA e condividi la proposta con i tuoi AMICI!!!!! 

FIRMA LA PETIZIONE, CLICCA SUL 
SEGUENTE LINK:  

https://secure.avaaz.org/it/petition/RIMUOV
ERE_il_monumento_dedicato_a_Genova_a
_Carlo_Giuliani_Considerato_un_eroe_per_
aver_commesso_fatti_gravissimi/?agEorfb 
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G8 - FERMATA MANIFESTAZIONE 
PACIFICA DEL COISP 

 

 
 

“E’ clamorosamente forte la sensazione 
che i l  l ivel lo ormai insostenibi le di  terrore 
del l ’anatema pol i t ico-mediatico paral izzi  
tutto e tutt i ,  e che sia proprio quel lo a far 
accadere cose veramente contestabi l i  
come la palese negazione di uno dei 
dir i t t i  cost i tuzionalmente garanti t i  quale  
è quel lo di  manifestare pacif icamente. 
Sembrerebbe incredibi le ma è così che, 
nei fatt i ,  vanno le cose. E infatt i  neppure 
i l  tempo di annunciarla che è stata 
vietata la manifestazione in Piazza 
Al imonda a Genova per la quale i l  COISP 
aveva chiesto l ’autor izzazione ol tre due 
anni fa. La subitanea minaccia del signor 
Giul iani ( ‘non è possibi le. Verranno 
fermati ’)  s i  è concret izzata a tempo                   
di  record. La manifestazione del Coisp             
è stata dunque VIETATA”. I l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari                
ha annunciato così i l  c lamoroso cambio 
di  programma rispetto al l ’ in iziat iva                 
che doveva svolgersi  in piazza Al imonda 
i l  20 lugl io, in occasione del l ’anniversario 
dei fatt i  del G8 del 2001, con la 
manifestazione dal t i tolo “L’est intore 
quale strumento di  pace”. Ciò al la luce 
del provvedimento emesso dalla Questura 
di Genova con i l  quale è stato invece 
vietato lo svolgimento del l ’ iniziat iva              
“per motivi  di  ordine pubbl ico”.  Motivi  
dovuti  al  fatto che per quel lo stesso 
giorno anche Giul iano Giul iani, in nome 
del Comitato Piazza Carlo Giul iani Onlus, 
ha annunciato di  voler svolgere                     
una propria manifestazione in piazza 

Al imonda con una comunicazione 
r isalente al  14/7/2014, mentre i l  r i tuale 
preavviso del Coisp era stato dato invece 
1 anno prima, e precisamente il 19/7/2013. 
E la Questura ha sottol ineato in 
proposito che “non pare residuare 
possibi l i tà per questa Autori tà Tecnica   
di  Ps di  mediare con i l  Comitato Piazza 
Carlo Giul iani Onlus una local i tà         
o giornata diversa da quel la piazza         
o da quel la data che sono i l  presupposto 
simbol ico del l ’oramai tradizionale 
iniziat iva commemorativa…”. “Valutazioni 
che, ovviamente, ci  lasciano ben più         
che perplessi -  ha insist i to Maccari - .  
Dunque muoversi con 1 anno di anticipo 
r ispetto ad altr i  negl i  adempimenti  dovuti  
non serve a nul la. Dunque un’iniziat iva 
oramai ‘t radizionale’ monopol izzerà         
per l ’eterni tà un suolo pubbl ico sul quale 
tutt i  avrebbero i l  medesimo dir i t to di  
manifestare.” Per tal i  ragioni,  per la 
grave l imitazione di un dir i t to 
costi tuzionale i l  COISP, in persona         
del suo Segretario Generale, ha fatto 
r icorso al Prefetto di  Genova avverso i l  
provvedimento del Questore. Su www.coisp.it 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
 

- vedo un esercito che mette paura 
più del nostro...- 
- impossibile, chi sono?- 
- sono quelli del COISP...- 
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ALDROVANDI - DICHIARAZIONI 
MORETTI HANNO SAPORE POLITICO 

 

“Dichiarazioni dal fort issimo sapore 
pol i t ico. Spiace doverlo sottol ineare,                
ma dat i  i  temi in bal lo è d’obbl igo.                       
Le premesse, i  tempi e le modal i tà                 
del le dichiarazioni di  intent i  esternat i  
dal la signora Morett i  generano più                 
di  qualche perplessità, e ci  fanno 
dubitare del le motivazioni che el la pone 
al la base del suo parlare, non certo 
r ispetto al consueto dolore che manifesta 
per un lutto gravissimo verso i l  quale 
cont inuiamo a manifestare i l  massimo  
del r ispetto, ma per le presunte f inal i tà 
del le sue scelte annunciate ma non 
ancora concretizzatesi in att i .  Annunci 
condit i  dagl i  al trettanto consueti  insult i  
gravissimi agl i  Appartenenti  al la Pol izia 
di  Stato, di  cui i l  Coisp, è appena i l  caso 
di r icordarlo, ha piena rappresentat iv i tà”.  
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari ,  al l ’ indomani 
del l ’annuncio che Patrizia Morett i ,    
madre di Federico Aldrovandi,  ha fatto   
al  Senato proprio mentre l ’Aula discuteva 
i l  ddl sul reato di  tortura, r imandando                
i l  testo al la Camera, aff iancata dal 
presidente del la Commissione dir i t t i  
umani del Senato, Luigi  Manconi.                       
La Morett i  ha spiegato ai microfoni                   
di  voler r i t i rare alcune querele sporte nei 
mesi scorsi ,  fra le qual i  due al l ’ indir izzo 
del Segretario Generale del Coisp, 
Maccari ,  perché “a dieci anni dal la morte 
di  Federico  -  hanno r iportato i  media - 
per i l  mio ruolo di  madre, ma anche per  
le mie aspirazioni e per la mia attuale 
visione del mondo, penso che i l  dedicare 
anche solo  alcuni minuti  a persone               
che disprezzo sia un’imperdonabi le 
perdita di tempo. Non vogl io più doverl i  
vedere né ascoltare o parlare di  loro” .         
“Si tratta  -  ha spiegato adesso Maccari  -  
di intenzioni che ci  erano state già 
comunicate in precedenza in ben al tra 
sede e con la sol leci tazione al massimo 
del r iserbo (!! ! ),  t rattandosi di  una 
questione che si  asseriva int imamente 
connessa al la volontà del la signora 

Morett i  di  proseguire  i l  proprio cammino 
nel l ’ int imità del la propria vi ta famil iare 
lontano da polemiche e discussioni         
che in quest i  anni l ’hanno vista 
protagonista e che sono giunte persino    
in sede legale, c’è da aggiungere per sua 
iniziat iva. Non ci  si  r i t i ra def ini t ivamente 
nel proprio dolore con una conferenza 
stampa ed insistendo a dif famare         
gl i  Appartenenti al la Polizia - ha concluso 
i l  Segretario generale del COISP.         
Le argomentazioni squisi tamente 
‘personal i ’  esternate dal la signora 
Morett i  son cadute, causalmente, proprio 
nel la sede e nel momento del la nuova 
discussione del testo sul reato di  tortura 
ed, ol tre tutto, sono andate ben al  di  là  
di  questa specif ica questione,         
dal momento che abbiamo avuto i l  forte 
sentore che le sue parole di  chiusura 
volessero comunicare ben al tro.         
Ci sbagl ieremo, forse, ma come 
interpretare  la frase ‘bisogna affrontare 
i l  problema degl i  abusi in divisa perché 
esiste ed è grave’…???”. Su www.coisp. i t  
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COISP CONTESTA  
VIDEOGIOCO RIOT 

 

I l  COISP si è r ivolto al  Sindaco di Mi lano 
Pisapia  dopo aver appreso dal la stampa 
del la presentazione al “Wired Next Festᶾ”   
di  Mi lano, dal 21 al  24 maggio,                            
del videogioco “Riot” ispirato,                      
come ampiamente pubbl icizzato f in dal la 
progettazione, come uno strumento                    
di  guerrigl ia urbana e r ivolta. 

 
 

Nel l ’ immagine sopra, ad esempio viene 
incendiata una Volante del la Pol iz ia                  
a colpi  di  molotov. Non si  tratta di  un 
singolo fotogramma, ma del la 
costruzione stessa del videogioco                       
che incita  al la violenza contro le Forze 
del l ’Ordine, anche se non si  r isparmia 
nemmeno su al tr i  f ronti ,  come quello                    
del pol i t ico impiccato, immagine sempre 
tratta dai video diffusi  dal l ’autore                    
sui social  network. L’autore del 
videogioco, tale Leonard Menchiari ,                 
era inseri to come relatore uff ic iale                   
del la manifestazione del giorno                           
24 maggio al le ore 17.00 con un 
intervento dal t i tolo: “Pixel,  molotov                    
e black bloc: un videogioco per capire                  
le r ivolte social i ” ,  presenza propedeutica 
al lancio del gioco. Cosa ci  sia da 
“capire” nel l ’apologia del la violenza,  
fatta business e predicata da un 
programmatore di videogame,                        
lascia francamente perplessi,  soprattutto 
in un evento dove si  è chiamato a parlare  
anche un premio Nobel per la Pace.                
Su www.coisp. i t .  

REATO TORTURA - ANCORA MODIFICHE 
 

La commissione Giust izia del Senato         
ha modif icato ancora una volta i l  disegno 
di legge sul reato di  tortura che ora torna 
al la Camera nel caso in cui l 'aula di  
palazzo Madama approvi le modif iche.         
E'  da marzo 2013 che si  veri f ica         
un ' r impal lo '  sul testo tra i  due rami         
del parlamento. Al centro del la quest ione 
innanzitutto l 'attenzione che non si  vada 
a conf igurare un reato contro le Forze 
del l 'Ordine. Dopo un primo via l ibera          
al  Senato e dopo una seconda 
approvazione al la Camera, seppur con 
sostanzial i  modif iche r ispetto al  testo 
or iginario, la commissione dà mandato al 
relatore. Con gl i  emendamenti  approvati  
s i  r i torna in parte al la impostazione 
originaria approvata dal Senato.         
Si 'contestual izza' ancora megl io ciò che 
fa scattare la pena dei dieci anni:  viene 
introdotto i l  termine 'rei terate violenze' 
l 'agire 'con crudeltà'   ed i l  'ver i f icabi le 
trauma psichico' .  Sul punto relat ivo al le 
Forze del l 'Ordine, torna la dici tura 
originale del Senato. Su www.coisp. i t .  
 

RIORDINO - EMENDAMENTO RIFORMA PA 
 

Tra gl i  emendamenti  al la Riforma PA         
è stato presentato quel lo sul r iordino 
del le Forze di  Pol iz ia. In part icolare         
i l  ministr i  Madia sostiene che è 
necessario un “nuovo assetto funzionale 
e organizzativo” di tutte le Forze         
di  Pol izia ,  da real izzare anche attraverso 
la revisione del le misure sul le 
“progressioni di carriera, tenendo         
conto del meri to“ . Su www.coisp. i t .  
 

FESI - SALDO AD AGOSTO 
 

I l  Dipart imento ha comunicato che le 
r isorse aggiunt ive necessarie          
al  pagamento del saldo (19%) del le 
indennità previste dal l ’Accordo per i l  
Fondo per l ’eff ic ienza dei servizi  
ist i tuzional i  verranno dati  con la busta 
paga di agosto; è stato assicurato che 
tutte le posizioni  ad oggi conosciute, 
sebbene giunte in r i tardo, saranno 
sanate e retr ibuite con gl i  emolumenti          
di  agosto 2015. Su www.coisp. i t  
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IMMIGRAZIONE E MENEFREGHISMO 
 

“I Sindaci sono i protagonisti del territorio 
solo quando c’è da risolvere grane che,   
di norma, derivano dagli sfaceli dovuti alla 
scellerata gestione di materie delicate          
ed importanti da parte del Governo 
centrale. E’ decisamente questo il caso 
dell ’immigrazione clandestina che sta 
mettendo in ginocchio l ’economia di interi 
Comuni. Il Prefetto Morcone è il miglior 
esempio di tanta miopia e di tanto 
menefreghismo, ed il suo atteggiamento, 
che non muta mai che si tratti di aver                  
a che fare con i Poliziotti o con gli 
Amministratori locali, non fa che 
peggiorare le cose”.  Nuova dura replica 
Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari alle parole del Pref. Mario 
Morcone, Capo del Dipartimento 
immigrazione del Viminale, dopo 
l’ennesimo scambio fra quest’ultimo ed                  
i Sindaci del Veneto che, a proposito delle 
problematiche legate all’accoglienza dei 
numerosi clandestini che stanno arrivando 
senza sosta in regione, secondo il Prefetto 
si sarebbero lamentati in maniera 
ingiustificata. Morcone, per come riportato 
dalla stampa, ha in pratica sostenuto che 
in Veneto ci sia un’operazione polit ica in 
corso per far saltare le quote assegnate. 
Morcone ha ribadito che il Veneto  possa 
reggere tranquillamente quella quota di 
5.000 migranti assegnati, ricordando come 
la regione sia stata sempre ammirata 
quale “locomotiva d’Italia”. Ma i Sindaci 
non ci sono stati ed hanno risposto 
sottolineando come Morcone dovrebbe 
considerare, ad esempio, “cosa sta 
accadendo in una località turistica come 
Eraclea Mare - spiega il Primo cittadino, 
Giorgio Talon -, dove i migranti sono 
arrivati a 270 circa, più di Venezia,                      
la città che ne ha in assoluto più di tutti                
in provincia. “Il Prefetto Morcone dovrebbe 
considerare tanto di più, e dovrebbe 
impegnarsi tanto di più, perché un compito 
come il suo non si svolge dettando 
proclami dall ’alto di finestre dorate, ma 
misurandosi veramente con i problemi sul 
territorio ed ascoltando la viva voce di chi 
li vive sulla propria pelle.” Su www.coisp.it 

ANCORA SUICIDI IN POLIZIA 
 

La scorsa sett imana l ’Assistente Capo  
Di Bartolomeo Gianluca in servizio 
presso Distaccamento Polstrada Rocca 
San Casciano (FO), 38 anni,  cel ibe,         
s i  è tol to la vi ta facendosi travolgere         
da un treno in corsa a Faenza. Sempre la 
scorsa sett imana, con i l  sol i to sistema,         
s i  è suicidato l ’Assistente Capo Diego 
BISSON, in servizio presso i l  2° Rep. 
Mobi le di  Padova. 39 anni,  non era 
sposato ma conviveva, senza f igl i .          
Su www.coisp. i t .  
 

MOVIMENTI FUNZIONARI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la vel ina dei movimenti  di  Funzionari ,  
dirett iv i  e dir igenti ,  disposti  la scorsa 
sett imana. Su www.coisp. i t .  
 

MOVIMENTI ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la vel ina dei movimenti  degl i  
appartenenti  al  ruolo Ispettor i  disposti          
lo scorso mese di giugno. Su www.coisp.it 
 

NOVITA’ CONCORSI AGENTI 
 

Meno restr i t t iv i  i  requisi t i  per 
l ’assunzione degl i  Agenti  del la Pol iz ia         
di  Stato. Se infatt i  nel quinquennio          
2010 - 2015 era obbl igatorio aver 
effettuato un anno di ferma volontaria 
nel l ’Esercito, a part i re dal 2016 questo 
non sarà più un requisito indispensabi le. 
Per le assunzioni che verranno effettuate 
nel 2016 e nel 2017 i l  50% dei posti          
sarà disponibi le anche per chi non ha 
mai indossato una uniforme;         
questa percentuale sal i rà al  75%         
nel 2018. Per quanto r iguarda i  l imit i  
f is ic i ,  la legge 12 gennaio 2015, n. 2         
ha abol i to i l  requisi to del l imite di  al tezza 
per i l  reclutamento del personale          
del le Forze di Pol iz ia, demandando         
ad un successivo regolamento la 
definizione dei parametr i  f is ic i  sosti tut ivi .  
Ai sensi del l 'art icolo 4 del la legge, nel le 
more del l 'entrata in vigore del le nuove 
disposizioni regolamentari ,  cont inuano 
ad appl icarsi  i  l imit i  di  al tezza previst i  
dal la vigente normativa. Su www.coisp.i t .  
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PROBLEMATICHE TIM - ESITO INCONTRO 
 

S i  è tenuto la scorsa sett imana, presso  
i l  Dipart imento l ’ incontro per affrontare le 
problematiche inerent i  al la convenzione 
Tim per le utenze telefoniche att ivate 
nel l ’ambito  del predetto accordo.                    
I l  COISP ha rappresentato con forza                  
le moltepl ic i  problematiche r i levate 
nel l ’ul t imo periodo e non solo,                     
con part icolare r i ferimento al le 
inaccettabi l i  disatt ivazioni ed al la  
gest ione del credito che Tim afferma di 
vantare nei confront i  di  alcuni dipendenti ,  
ed in part icolare al le modal i tà con cui 
vengono trattate le si tuazioni che                 
hanno generato un forte contenzioso.                           
I  rappresentanti  del Dipart imento hanno 
assicurato che la Tim sta procedendo               
a r iatt ivare le utenze che impropriamente 
erano state disatt ivate e sta contattando 
i  s ingol i  dipendenti  per concordare                
un piano di rateizzazione per tutt i                   
gl i  import i  superiori  a 200 euro, mentre 
per quel l i  infer ior i  a tale ci fra                           
i l  pagamento dovrebbe essere effettuato 
entro i l  25 lugl io p.v..  L’Amministrazione 
ha inoltre rappresentato che la nuova 
convenzione, ol tre a prevedere innegabi l i  
migl ioramenti  nel le condizioni 
economiche, sia per i l  traff ico voce              
ed in part icolare per quel lo dati ,                       
s i  appl ica a tutte le FF.PP. con                         
i  medesimi tempi a tutt i  gl i  Appartenenti  
del le Amministrazioni che intenderanno 
aderire. Inf ine, è stato specif icato                 
che i l  rapporto con Tim diventerà 
personale attraverso l ’addebito in conto 
corrente bancario o su carta di  credito 
dei singoli  dipendenti del la fatturazione, 
che potrà essere verif icata 
dettagl iatamente attraverso un portale 
dedicato appositamente ai  convenzionati .                            
I l  COISP, sugl i  aspett i  rappresentat i  
dal l ’Amministrazione, ha chiesto che 
siano immediatamente r iatt ivate tutte                    
le utenze indebitamente bloccate al  
personale, che sia previsto di  di lazionare 
anche i  contenziosi che arr ivano f ino a 
200 euro, che i l  termine per i l  pagamento 
del 25 lugl io p.v. venga di fferi to e che sia 

prevista una migl iore assistenza         
al  personale coinvolto nel le predette 
problematiche. Nel meri to del le modif iche 
del la convenzione Tim, i l  COISP         
ha rappresentato e chiesto che i l  portale  
di  assistenza sia fruibi le dal personale 
attraverso rete internet e non intranet,  
che in qualsiasi momento sia consenti ta 
la portabi l i tà del numero di  cel lulare          
in uso verso al tr i  operator i  di  telefonia  
ed in part icolare che tale possibi l i tà 
venga data ad ogni modif ica del le 
condizioni contrattual i ,   che sia costi tui to 
presso i l  Dipart imento un apposito Uff ic io 
che si  occupi in modo continuo         
e competente del le continue 
problematiche, che siano previste 
opportune misure di  salvaguardia del 
personale attraverso l ’ invio di  sms         
che devono comunicare periodicamente         
i  consumi effettuat i   s ia per i l  traff ico dati  
che per quel lo voce. Al termine 
del l ’ incontro, i  rappresentant i  del 
Dipart imento hanno garanti to          
la r iatt ivazione del le utenze entro pochi 
giorni  ed affermato che si  adopereranno 
per assecondare i l  più possibi le         
le r ichieste del COISP. Inoltre hanno 
precisato che a breve sarà approntata         
e divulgata un’apposita circolare         
che i l lustrerà dettagl iatamente i  nuovi 
costi  per i  servizi  offert i  da Tim,         
le condizioni  e le modal i tà di  adesione. 
Su www.coisp. i t .  
 

E-LEARNING - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare inerente al l ’avvio del le 
att iv i tà organizzative per l 'erogazione 
del le att iv i tà formative con modal i tà          
e- learning, con part icolare r i fer imento          
al  progetto SISFOR ed al futuro corso 
per Vice Sovrintendente. Su www.coisp.i t  
 

SELEZIONE EUROPOL 
 

L ’Europol ha avviato una selezione         
di  personale a cui possono partecipare 
appartenenti  ai  ruol i  degl i  Ispettor i ,          
dei Sovrintendenti  e degl i  Agenti          
ed Assistenti .  Termine di  presentazione 
domande è i l  2 settembre. Su www.coisp.it 
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COMMISSIONE PREMI - CONVOCAZIONE 
 

E ’  stata f issata per domani 14 lugl io               
la r iunione del la Commissione Centrale 
Premi. Su www.coisp. i t .  
 

SISTEMA I-PROTECT 
LETTERA AL MINISTRO ED AL CAPO 

 

I l  COISP con una lettera al  Ministro ed al 
Capo del la Pol iz ia ha chiesto spiegazioni 
sul le motivazioni che hanno impedito                
ad oggi la sperimentazione" del sistema 
i-PROTECT da parte del la Pol izia                    
di  Stato, come invece si  sta effettuando 
da parte dei Carabinieri  di  Mi lano,                   
per i l  servizio di  Carabiniere di  quart iere. 
I l  s istema i-PROTECT Beretta si  
compone di tre elementi  (corpetto, 
smartphone e pistola) che integrano 
sensori  biometrici  con capacità di  
comunicazione elettronica ed automatica 
permettendo un costante contatto tra 
l 'Operatore e la sala operat iva, anche 
grazie al l ' implementazione nel la pistola 
Beretta PX4Storm in dotazione di 
congegni elettronici  molto sof ist icat i                  
che danno, in tempo reale, una visione 
da remoto istantanea di quanto vede                  
e fa l 'Agente. Su www.coisp.i t .  
 

CONGEDO PARENTALE - CIRCOLARE INPS 
 

L ’ INPS ha emanato la circolare                      
sul  congedo parentale, seguito del 
decreto legislat ivo n. 80 del 15 giugno 
2015. In part icolare, si  fa r i ferimento 
al l ’elevazione dei l imit i  temporal i  di  
f ruibi l i tà del congedo parentale da 8 a 12 
anni ed elevazione dei l imit i  temporal i               
di  indennizzo a prescindere dal le 
condizioni di  reddito da 3 a 6 anni,  al le 
modal i tà di  presentazione del la domanda 
nel periodo transitorio.  Su www.coisp. i t .  
 

VARESE - RELAZIONI SINDACALI 
 

I l  COISP ha denunciato al  Dipart imento 
del la P.S. la posizione assunta                         
dal Questore di  Varese nel la r iunione 
sul l ' "emergenza immigrazione" ed ha 
chiesto che relazioni s indacal i  siano 
immediatamente r iportate nel l 'alveo del la 
correttezza nei confront i  del Sindacato. 
Su www.coisp. i t  

COMMISSIONI MEDICHE POLIZIA - RISPOSTA 
 

I l  COISP aveva più volte sol leci tato 
l ’attenzione del Dipart imento in meri to 
al la ist i tuzione del le Commissioni 
Mediche del la Pol izia di  Stato, ai  sensi 
del l 'art.  7 D.L. 31 agosto 2013, n. 101.         
I l  Dipart imento ha r isposto che già         
da tempo sono stat i  avviat i  contatt i          
col  Dicastero del la Difesa per la st ipula 
di  una convenzione funzionale 
al l ' ist i tuzione di  Commissioni Mediche 
del la Pol izia di  Stato e prodromica 
al l 'adozione del relat ivo decreto 
ist i tut ivo. Al r iguardo, sta operando         
un "Tavolo di  lavoro" condiviso con         
la Difesa, in seno al  quale, al  momento, 
è stata ipotizzata l ' ist i tuzione         
di  Commissioni Mediche nel le ci t tà         
di  Mi lano (seconda istanza), Torino         
e Firenze (prima istanza), vi  sono 
contatt i  anche per Napoli .  I l  maggiore 
impedimento è cost i tui to dal la di f f icoltà     
a reperire sul terr i tor io nazionale         
le strutture necessarie per ospitare         
le ist i tuende Commissioni Mediche.         
Su www.coisp. i t .  
 

REPERIBILITA’ EX ART. 64 L.121/81 
 

I l  Dipart imento del la P.S., in r isposta          
al  COISP che aveva sol levato la 
questione per l ’Uff ic io Pol iz ia Front iera 
di Venezia, ha chiar i to le circostanze 
necessarie aff inché possano essere 
disposte le reperibi l i tà ex art .  64 
L.121/81. Le ordinanze con cui vengono 
disposti  i  turni di reperibi l i tà debbono 
contenere, per la piena legitt imità,          
non un generico r invio al la tutela 
del l 'ordine e del la sicurezza pubbl ica, 
bensì un r i fer imento al le esigenze che si  
intendono fronteggiare e che giusti f icano 
i l  r icorso, per un l imitato periodo 
temporale, al l 'ef fettuazione dei turni           
di  reperibi l i tà. Solo sul la base         
di  imprescindibi l i  valutazioni del le 
competenti  Autori tà di  P.S.", individuate 
ai sensi del la vigente legislazione, 
"r icorrendone i  presupposti  e 
adeguatamente motivando i l  
provvedimento, può trovare appl icazione 
l 'art .  64 del la L. 121/81." Su www.coisp. i t  
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MISSIONE  E USO MEZZO PROPRIO - RISPOSTA 
 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento 
chiarimenti  in meri to al la corresponsione 
del costo del r imborso ferroviar io 
previsto in caso di ut i l izzazione di mezzo 
proprio ( leggasi Coispf lash 18).                        
I l  Dipart imento ha r isposto chiarendo   
che l 'art.  6, comma 1, del D.P.R. 170/07 
prevede, nel caso di ut i l izzo di un mezzo 
non di proprietà del l 'amministrazione,                 
i l  r imborso di:  ". . .  una somma nel l imite 
del costo del bigl ietto ferroviario.. ." 
r inviando, espl ic i tamente, al le tari f fe 
proposte dai vettori ,  nel cui ambito  
andrà r icercata quel la da appl icare.                       
Un r imborso di  questo genere 
determinerebbe, a pari tà di  servizio                    
da svolgere e/o in presenza del lo stesso 
numero di chi lometr i  da percorrere,               
una dispari tà di  trattamento economico 
dovuto al la presenza o meno, nel la tratta 
in considerazione, di  una part icolare 
t ipologia di  treno. Pertanto, considerato 
che la norma si  l imita a disporre 
genericamente un r imborso 
del l 'equivalente del bigl ietto ferroviario 
senza fornire ul teriore precisazioni che 
chiariscano la misura da rimborsare, i l  
metodo di conteggio deve far r i ferimento 
al  cri terio chi lometrico.  Su www.coisp.i t .  
 

POLIZIA STRADALE - CARENZA VESTIARIO 
 

I l  COISP ha denunciato al  Dipart imento 
del la P.S. la grave mancanza                            
di  approvvigionamento di uniformi                      
che lascia i  pol iz iott i  senza divisa                     
di  special i tà. In part icolare, la Sezione  
di  Alessandria ed la Sottosezione                      
di  Casale Sud, hanno vissuto e stanno 
vivendo l ’assenza di pantaloni                           
di  r icambio, costr ingendo i  col leghi a 
prestare servizio in uniforme ordinaria. 
L’attaccamento al l ’uniforme, per gl i  
special ist i  come per tutt i  i  Pol iz iott i ,  ha 
già obbl igato  troppi col leghi a sopperire, 
con part i  sempre più considerevoli  del 
proprio st ipendio, al l ’assenza di  r isorse 
che questo Dipart imento fa pesare            
su chi rappresenta la Pol iz ia di  Stato                 
di  f ronte al  ci t tadino. Su www.coisp. i t .  
 

SISTEMA MERCURIO  
RISPOSTA  MINISTERO TRASPORTI 

 

I l  COISP in meri to al la pericolosa 
r iduzione del la visuale esterna         
per l ’equipaggio del Sistema Mercurio         
e del l ’apparato di r i levazione “Scout 
Street” aveva interessato i l  Ministero 
del le Infrastrutture e Trasport i  i l  cui  
Centro Superiore Ricerche e Prove 
Autoveicol i   e Disposit ivi  di  Roma aveva 
effettuato i l  col laudo ( leggasi CoispFlash 
21 e 22). I l  Ministero ha r isposto         
al  COISP che i l  col laudo dei veicol i  
al lesti t i  con telecamera per uso att iv i tà 
ist i tuzional i  dei corpi di  P.S. è stato 
effettuato ai  sensi del l 'art.  18 del CDS. 
Con ri fer imento al la lamentata scarsa 
visibi l i tà anteriore dovuta a detta 
instal lazione hanno fatto presente che lo 
specif ico argomento è trattato da norme 
Europee di omologazione che 
stabi l iscono cri ter i  per la determinazione 
del le aree minime necessarie         
per consentire una corretta visibi l i tà 
anteriore. Al l 'at to del la visi ta e prova         
i  veicol i  presentat i  a prova non erano         
in contrasto con le suddette norme.         
Su www.coisp. i t .  
 

PROTOCOLLI OPERATIVI POLIZIA 
STRADALE - IL SINDACATO TENUTO 

ALL’OSCURO 
 

I l  COISP, in meri to al la  definizione         
dei protocol l i  operat ivi  per la Pol iz ia 
Stradale aveva denunciato la completa 
assenza di coinvolgimento da parte 
del l ’Amministrazione del Sindacato 
( leggasi CoispFlash 26 e 27). Adesso         
i l  COISP con una lettera al  Direttore 
Centrale del le Special i tà ha fatto seguito 
evidenziando come i l  SIULP         
ha sponsorizzato (unitamente ad una 
ditta che cura sinistr i  stradali ! !) ,  pochi 
mesi fa, una convegno che r iprende         
per intero i l  progetto elaborato dal CAPS. 
I l  Direttore stesso è intervenuto         
al  convegno, unitamente ai vert ic i          
del la Pol iz ia Stradale, mentre le al tre 
OOSS hanno ricevuto notizia del progetto 
solo due mesi dopo! Su www.coisp. i t .  
 



4  

 
 

  

ffllaasshh    
Nr. 28 del 13 luglio 2015  

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

 
 
 
 

 9

INCENDIO FIUMICINO - ASPETTI SANITARI 
 

In meri to al l ’evento incendiario del 
terminal 3 aeroporto "Leonardo da Vinci", 
i l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso     
al  COISP una dettagl iata nota in cui 
rappresenta lo scenario di carattere 
sanitario al f ine di r ispondere al le 
preoccupazioni per gl i  Operatori  del la 
Pol izia di  Stato in servizio presso la sede 
aeroportuale, nel le zone l imitrofe al l 'area 
interessata dal l ' incendio. Su www.coisp.i t  
 

PANSA - DONNE FONDAMENTALI IN POLIZIA 
 

«Le pol iz iotte donna (NDR: vorremmo 
sapere se esistono anche le poliziotte-
uomo..!)  sono un asset  fondamentale,    
ad oggi rappresentano ol tre i l  16%                    
del le nostre forze», ha detto i l  Capo  
del la Pol izia, Alessandro Pansa, 
intervenendo al Viminale. «Nel '92,                    
ai  tempi del la strage di  Falcone e poi 
Borsel l ino, lavorare nel le scorte era                  
un r ischio alt issimo - dice Pansa, 
r icordando Emanuela Loi,  uccisa                       
dal tr i tolo a via D'Amelio - ora, grazie                    
a quanto fatto da queste persone                     
la situazione è migliore». Su www.coisp.it 

 

MANFREDI BORSELLINO:  
“IL 19 LUGLIO? LAVORERO’!” 

 

"I l  19 lugl io? Non ci  sarò. Mi sono messo 
di turno al lavoro, a cercare di  fare 
qualcosa di concreto, non ho tempo per 
commemorazioni senza senso. Per me, 
appassionato di  calcio, i  memorial  sono 
quel l i  sui campi, non ne esistono altr i" .  
Così,  in un col loquio con La Stampa ,  
parla Manfredi Borsel l ino, f igl io del 
giudice Paolo ucciso 23 anni fa in via 
D'Amelio, oggi Commissario di  Pol izia          
a Cefalù. “Mia sorel la ha parlato         
di  ant imafia di  facciata, ed io quel le 
parole me le sono appese in uff ic io,  
tanto le condivido, tanto mi sembrano 
arrivare dri t te dal la voce di mio padre.”  
 

SERVIZIO COISP TRASMISSIONE SENTENZE 
 

Su www.coisp. i t  è consultabi le una 
sentenza del Consigl io di  Stato in meri to 
al le spese di  missione in relazione al le 
funzioni di  di fensore di un col lega. 
 

CONVENZIONI COISP 
 

Nell’ambito delle convenzioni sottoscritte dal 
COISP a favore dei propri iscritti, si segnala: 
Happycamp - Offerte speciali luglio e agosto; 
Roma – Hotel I tal ia; 
Briatico (VV) - Settimana speciale dolomiti sul mare; 
Pantelleria - Last minute volo e soggiorno; 
Vieste (FG) - Residence Giardino 2015; 
San Donà di Piave (VE) - Studio legale 
Stefano Bruno Ferraro. 
Inoltre, si  comunica la real izzazione         
del nuovo portale www.cral.net in merito 
al la convenzione COISP-ASSOCRAL. 
Su www.coisp. i t .  
 

PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
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AVETE ROTTO LE PALLE CON LA 
CENSURA!   TUTTI A GENOVA!!! 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

cari cittadini, non bevetevi le 
leggende che altrove c’è più 

democrazia di qui. Pensate che          
in Italia sono 13 anni che vietano ai 
poliziotti di manifestare a Genova.. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Libertà di parola?? Se sei un 
poliziotto attaccati il cerotto….. 

 

-amo’,  pensavo che eravamo noi quell i  
senza diritti  ed invece… 
- invece chè…amò…? 

- n ’hai sentito stì poracci del coisp… non 
possono manifestà… senza diritti . . .  

-  davero amò? aoh ..peggio de noi… 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

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

A Gianluca 
 

Io credo di averlo conosciuto 
purtroppo la polizia è cambiata 
non siamo più uniti 
ognuno tira l'acqua al suo mulino 
e nessuno si accorge di chi ha bisogno 
di una pacca sulla spalla 
di un abbraccio 
di un sorriso 
o semplicemente di stare insieme                     
anche senza dirsi nulla 
la solidarietà 
l'amicizia 
sono quasi del tutto scomparse 
questa è la mia modestissima opinione 
che però si basa su esperienza personale 
al momento del bisogno 
sono rimasta sola 
............................... 
forse è ora di cambiare le cose 


