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

VUOL DIRE CIOÈ " INSIEME PER LA GIUSTIZIA" 
 

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

 

 
 

 
 

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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SI APRA SUBITO TAVOLO CONTRATTUALE 
 

A l la luce del la sentenza del la Corte 
Costi tuzionale n. 178 del 24 giugno 2015 
che ha dichiarato i l legi tt imo i l  blocco dei 
contratt i  nel la Pubblica Amministrazione, 
r i tenendolo non più tol lerabi le, i l  COISP 
ha chiesto al Ministro per la 
Sempli f icazione e la Pubbl ica 
Amministrazione On. Marianna Madia                   
di  disporre l ’apertura del tavolo per                    
i l  r innovo del contratto dei Pol iziott i .  
Signif icando che lo stesso dovrà 
condurre al lo stanziamento di  una somma 
che consenta la salvaguardia del potere 
di acquisto degl i  st ipendi del menzionato 
personale, che in questi  anni                             
di  i l legitt imo blocco hanno subìto                       
una insostenibi le perdita di  almeno                   
10 punti  percentual i .  Su www.coisp. i t .  

POLIZIOTTO RIABILITATO DOPO 33 ANNI 
LO STATO NON CI TUTELA 

 

“Quello che leggiamo sugli organi di 
informazione a proposito del collega 
riabil i tato dall ’ infamia di false accuse 
dopo 33 anni è sconcertante. Ma non         
è frutto della fantasia sfrenata di uno 
sceneggiatore fol le, è pura realtà, e noi  
lo sappiamo molto bene perché di 
continuo assistiamo a situazioni simil i ,  
che travolgono carriere e distruggono vite 
e devastano intere famiglie, denunciando 
l ’ignominia di cui si macchia uno Stato 
che non si preoccupa e non riesce         
a tutelare i suoi Servitori più fedeli”.          
E’ stato questo i l  commento del 
Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari, al la notizia che un Brigadiere 
sardo, cacciato dalla Polizia perché 
accusato di aver intascato una tangente 
nell ’82, e f inito per questo anche         
in carcere, è stato riabil i tato dopo 33 anni 
di calvario. Giovanni Maria Scarpa         
è riuscito a dimostrare la sua innocenza 
ed è stato assolto dimostrando  di essere 
stato colpito da false accuse.         
L’ex brigadiere, che ora ha 62 anni, 
nell ’82, dopo undici anni di bri l lante 
carriera nella sezione sequestri ed 
antirapina e dopo aver partecipato anche 
alla cattura di boss delle bande di Renato 
Vallanzasca, Francis Turatello ed Angelo 
Epaminonda, fu incastrato da due suoi 
colleghi di al lora, poi r isultati corrotti .         
Fu processato e condannato nell '84 a due 
anni e nove mesi, oltre all ' interdizione       
dai pubblici uff ici. Nell '88 decise         
di scontare la pena per chiudere i conti 
con i l  passato, trascorrendo 129 giorni in 
prigione. Una volta uscito iniziò un’att ività 
commerciale, che poi fu costretto         
a chiudere, chiedendo inuti lmente         
i l  reintegro in Polizia. La svolta nel 2013, 
spiega la stampa, quando morì i l  boss  
che lo aveva incastrato, e l ’ informatore 
dell ’ex Brigadiere decise di raccontare la 
verità. “Lo Stato ha i l  dovere di tutelarci 
con mezzi adeguati dalla possibil i tà         
che avvengano cose simil i  - ha concluso 
Maccari. I l  nostro lavoro non si può fare  
a queste condizioni!” Su www.coisp.it. 
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IMMIGRAZIONE  
COISP DURO SU ALFANO E PINOTTI 

 
 

Troviamo, come spesso accade, 
inut i lmente retoriche e assolutamente 
disancorate dal la realtà le parole                       
del Ministro del l ’ Interno che, lungi 
dal l ’essere espressione di un quadro 
tecnico operat ivo concreto e di 
rappresentare un esame approfondito 
del le disfunzioni e del le gravissime 
lacune legate al la gest ione 
del l ’ immigrazione clandestina in I tal ia,  
suonano tanto per cambiare come                 
una l i r ica fasul la. Campioni del mondo                  
di  umanità e di  accogl ienza? Ma quando 
mai…  L’I tal ia,  in veri tà, si  è dimostrata 
campione del mondo di approssimazione 
e per i l  campo l ibero lasciato a chi sui 
drammi dei clandestini  ha voluto lucrare 
e rubare. A noi, intanto, un lavoro 
mastodontico ma quasi inuti le”.  E’ stato 
durissimo i l  commento del Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari ,  
dopo le parole pronunciate dal Ministro 
dell ’ Interno, Angelino Alfano ,  nel corso 
del la sua audizione a Palazzo 
Montecitorio davanti  al la commissione 
parlamentare di  inchiesta sui migrant i .  
“L’I tal ia è stata campione del mondo              
di  umanità e di  accogl ienza nel la vicenda 
migranti" ,  pur con "tutte le di f f icol tà                  
che abbiamo dovuto affrontare” ,  ha detto 
Alfano, e ancora “ l ’azione del governo 
i tal iano è sostanzialmente in l inea con le 
pol i t iche europee e r ispettosa dei principi 
sancit i  dal le convenzioni internazionale”.  
“Quando Alfano parla di  un’azione                      
di  governo in l inea con le pol i t iche 
europee - ha aggiunto Maccari  -,  
dovrebbe guardare un po’ megl io                   
agl i  al tr i  Paesi e vedere che lo sfacelo                 
che contraddist ingue l ’ I tal ia non si  
veri f ica altrove. Guardare a chi ha saputo 
accogliere e gest ire numeri  anche 
maggiori  dei nostr i  già elevatissimi,  
senza che ciò abbia signif icato mandare 
in t i l t  i l  s istema produtt ivo interno                      
e mandare al  manicomio le Forze 
del l ’Ordine che altrove vengono 
attrezzate a fronteggiare l ’emergenza 

con ben al tr i  mezzi, con ben altr i  numeri, 
in un’ott ica ben diversa dal la nostra”.       
I l  COISP si è mostrato cr i t ico anche         
con i l  Ministro della Difesa Pinotti:  
“Loda Mare Sicuro senza alcun riguardo 
per i  dati  real i :  la maggiori  parte degl i  
scafist i  fermati   sono stati  scarcerat i .  
Mezzi costosissimi per r isul tat i          
del genere? E così si  garant irebbe         
la sicurezza?” I l  COISP è intervenuto 
pure sul l ’annul lamento da parte         
del Tribunale della l ibertà di Catania 
della scarcerazione di 13 presunti 
scafisti ,  i l  col legio catanese ha infatt i  
annul lato l 'ordinanza del gip del l 'ot tobre 
scorso che aveva scarcerato i  13 scafist i ,  
fermati  con l 'accusa di favoreggiamento 
del l ' immigrazione clandestina: “E ora chi 
l i  t roverà più? -  s i  è chiesto Maccari - .   
Ma dove vogliamo andare così…         
i l  s istema fa acqua da tutte le part i .  
Lavoro del le Forze del l ’Ordine vanif icato 
e completamente neutral izzato,         
presunti  pericolosi criminal i  l iberi          
di  continuare a del inquere dove e come 
gl i  pare. Tutto da r i fare… E’ una lotta 
impari  e, diciamo la veri tà senza 
ipocrisia, i l  s istema non aiuta di  certo.         
I l  s istema fa acqua da tutte le part i ”.          
Su www.coisp. i t .  
 

INCARICHI IN OO.SS. ESTERNE  
SOLLECITO 

 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento 
alcuni chiarimenti  successivamente         
al la circolare con cui i l  Capo del la Polizia 
aveva rappresentato a tutt i  i  Dir igenti  
degl i  Uff ic i  central i  e peri feric i  dei 
contenuti  di  un parere del l ’Avvocatura 
Generale del lo Stato circa la valenza 
del le statuizioni di  cui  agl i  art t .  82 e 83 
del la legge 1° apri le 1981, n. 121,         
in meri to agl i  incarichi r icopert i          
nel le organizzazioni sindacal i  esterne 
al la Pol izia di  Stato ( leggasi CoispFlash 
9). In part icolare, i l  COISP aveva chiesto 
ol tre ai  chiarimenti  anche contestuale 
accesso ad att i  amministrat iv i .  
Considerato che ad oggi non è pervenuta 
r isposta, i l  COISP ha inviato un sol leci to 
al  Capo del la Pol izia. Su www.coisp. i t .  
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DA NORD A SUD AGGRESSIONI                     
A FF.OO. - A ROMA,  DOPO PADOVA, 

SFIORATA ENNESIMA TRAGEDIA 
 

 

“Non si  fa in tempo a struggersi                      
per l ’ennesimo dramma che si  conclude 
con mort i  e feri t i  nel le nostre strade                          
a causa di interventi  del le Forze 
del l ’Ordine che in fondo sono di pura 
routine, che già, nel le stesse ore,                     
s i  veri f ica ancora una si tuazione che ben 
poteva sfociare in una nuova tragedia. 
Mentre a Padova  un uomo moriva e due 
Carabinieri  f inivano uno in ospedale                 
ed uno in un guaio senza f ine, a Roma  
una nuova violenta reazione contro                 
le Forze del l ’Ordine stava ancora una 
volta per sfuggire al  control lo r ischiando 
di f inire nel peggiore dei modi.  Un’al tra 
tragedia sf iorata, e ancora tutto tace.                    
Si aspetta con le mani in mano                         
i l  prossimo morto! Cretini  costrett i                      
a subire oppure a mettere mano al le armi 
f inendo in un mare di guai. ”                       
Nuovo intervento del Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari ,  che torna a 
denunciare la carenza di  mezzi adeguati  
in dotazione al le Forze del l ’Ordine     
t roppo spesso costrett i  ad interventi  la 
cui al ta pericolosità ben potrebbe essere 
neutral izzata con strumenti  minimi                 
ed economici (come banali spray o taser), 
di  cui  tuttavia le Forze di  Pol iz ia i tal iane 
sono tuttora sprovviste, a fronte di  quel le 
degl i  al tr i  Paesi che le adottano ormai  
da anni. E lo fa a seguito di  quanto 
accaduto a Roma, dove nel quart iere 
romano del Pigneto una quarantina                    
di  extracomunitari ,  or iginari  del Gambia, 
perlopiù già noti  al le Forze del l ’Ordine, 
tra cui alcuni spacciatori ,  hanno 
accerchiato ed aggredito i  Carabinier i  
che avevano bloccato due pusher. 
Improvvisamente decine di connazional i ,  
t ra cui al tr i  spacciatori ,  hanno 
accerchiato i  mil i tari  e, fort i  del la 
superiori tà numerica, hanno dato vi ta                 
ad una vera e propria r ivolta f inal izzata    
a l iberare i  due arrestat i :  sono volate 
bott igl ie di  birra, vetro ed alcuni 
extracomunitari  hanno affrontato 

f is icamente i  mi l i tar i  impegnati  
nel l ’arresto. “La Capitale terra         
di  nessuno dove lo Stato non si  vergogna 
di  mostrare la sua inferiori tà         
né di  abbandonare a se stessi i  suoi 
Servi tori  cret ini…..Episodi come questi          
-  ha aggiunto Maccari  -,  che in veri tà         
s i  veri f icano da sempre ma che col 
passare del tempo si  molt ipl icano         
e diventano sempre più sfacciat i ,  
dimostrano quanto arrogante st ia 
diventando la reazione contro le Forze 
del l ’Ordine da parte di  una del inquenza 
diffusa. Si è completamente r ibaltato 
l ’ordine del le cose. Così lo Stato lascia i  
suoi Servi tor i  più fedel i  in balìa del le 
insidie di  cui è fatto un lavoro         
non più gest ibi le a queste condizioni”.   
Su www.coisp. i t .  
 

CONVENZIONE TIM - PROBLEMATICHE 
E NUOVO AGGIORNAMENTO 

TARIFFARIO 
 

I l  COISP ha denunciato al  Dipart imento 
del la P.S. che, nonostante le più ampie 
rassicurazioni,  le problematiche relat ive 
al la Convenzione TIM, oggetto         
di  numerosi interventi  del COISP,         
non sono ancora r isolte. Infatt i ,  la realtà 
con cui i  col leghi necessariamente         
s i  confrontano attraverso i  canal i  dedicat i   
(numero verde 800191101)         
è completamente diversa. Ad esempio, 
gl i  operator i  del cal l  center non sanno 
dist inguere tra un numero con prefisso 
331 ed altr i  pref issi  r icadenti  comunque 
nel la convenzione minister iale.         
Nel bestiar io TIM si  prosegue con         
la stupenda affermazione che          
la rateizzazione degl i  import i ,          
può r iguardare solo coloro i  qual i  hanno 
avuto le utenze bloccate e non tutt i          
gl i  al tr i ,  mentre la circolare def iniva  
qual i  dest inatar i   del la rateizzazione         
tutt i  coloro i  qual i  avevano import i  
superiori  ai  200 euro. Nel frattempo,         
i l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso  
la circolare relat iva al l 'aggiornamento  
del la convenzione per la forni tura di  
servizi  di  telefonia mobi le per i l  personale 
del la Pol iz ia di  Stato.  Su www.coisp. i t .  
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PADOVA  
IL COISP REPLICA ALLA MORETTI 

 

“Non avevamo dubbi che sarebbero 
arrivati  prontamente i  sol i t i  commenti  
contro le Forze del l ’Ordine dai sol i t i  not i  
che hanno votato evidentemente la loro 
vi ta ad accanirsi  contro chi lavora                    
al  Servizio del lo Stato. E infatt i  non                 
s i  è fatta attendere la signora Patriz ia 
Morett i  che, ovviamente, è part i ta                      
in quarta e senza freni con le sue sol i te 
infamanti  accuse, con le sue gravissime 
deduzioni basate unicamente su 
ragionamenti  del tutto personal i ,                    
con le sue contraddit tor ie conclusioni. 
L’unica cosa che accomuna Guerra                        
ed Aldrovandi è che entrambe le mort i  
gravano su chi non dota le Forze 
del l ’Ordine dei mezzi adeguati .                          
E non dimentichiamo che un Carabiniere 
è f ini to al l ’ospedale pestato a sangue”.   
I l  Segretario Generale del COISP                
Franco Maccari  ha repl icato così al le 
parole attr ibuite dal la stampa a Patriz ia 
Morett i ,  la madre di Federico Aldrovandi,  
dopo quanto avvenuto in provincia                     
di  Padova, dove una pattugl ia del l ’Arma 
è r imasta coinvolta in una si tuazione 
drammatica in cui, al la f ine, ha perso              
la vi ta un 33enne, Mauro Guerra,                  
che aveva aggredito a calci ,  pugni                    
e poi con un oggetto contundente                    
un Carabiniere. L’al tro col lega, al la vista 
del le condizioni terr ibi l i  del compagno 
feri to e sanguinante, ha estratto                           
la pistola d'ordinanza e ha sparato due 
volte in ar ia. Dal la sua pistola è poi 
part i to un terzo proiett i le,  che ha 
raggiunto al  f ianco Guerra, spirato poco 
dopo. I l  mi l i tare aggredito ha r iportato 
fratture al  cranio ed al la mandibola,    
ol tre al la rottura di  sei  costole,                       
le sue condizioni sono considerate serie 
dai medici .  La Morett i  ha affermato: 
“Mauro l ’hanno dipinto come un mostro, 
come avevano fatto con mio f igl io dieci  
anni fa. Gl i  ingredient i  sembra si  r ipetano 
ogni volta. C’è una versione uff ic iale 
carica di lat i  oscuri ,  i  carabinieri  che 
indagano su sé stessi e una vi t t ima che 

viene criminal izzata. Continuano         
a sparare senza pensarci  due volte, 
come se fosse assimi lato un senso         
di  impunità consolidata. Sarà sempre 
peggio. Perché tutto questo accanimento 
f ino a uccidere? Serve un freno,         
forse una formazione adeguata, una 
cultura diversa. E la f ine del l ’ impunità,  
la possibi l i tà di  essere spogl iat i  di  quel la 
divisa con cui commettono questi  abusi” .  
“ I l  vero senso radicato di  impunità         
lo dimostra chi cont inua a dif famare ed 
oltraggiare senza r i tegno gl i  Appartenenti  
al le Forze del l ’Ordine con affermazioni  
di  enorme gravità -  ha aggiunto Maccari .  
Non parl i  di  impunità r i ferendosi a noi,  
s ignora Morett i  - .  Gl i  Appartenenti  al le 
Forze del l ’Ordine in I tal ia sono gl i  unici  
che pagano sempre, pagano caro, 
pagano in ogni modo” .  Su www.coisp. i t .  
 

 

GENOVA - ESPOSTO IN PROCURA 
MENTRE PROSEGUE RACCOLTA FIRME 

 

 

I l  COISP, dopo avere chiesto l ’ intervento 
di Questore e Sindaco di  Genova,         
ha presentato un esposto in Procura          
in meri to al l ’ imbrattamento del la targa 
Piazza Al imonda. Intanto prosegue         
la raccolta f i rme per la r imozione         
del monumento a Carlo Giul iani.         
“ I l  dato appare chiaro ed inequivocabi le: 
a Genova ci  sono molte persone         
che come noi pensano che quel 
monumento vada r imosso         
perché oltraggioso e diseducativo!!”          
E’ quanto ha affermato Matteo BIANCHI, 
Segretario Generale Regionale         
del COISP del la Liguria, al la luce         
del notevole numero di  adesioni raccolte 
nei giorni scorsi  nel la sede del la 
Segreteria del Coisp in Questura, 
nonostante i l  veto r icevuto dal Questore, 
che negava al  Sindacato di  poter attuare 
tale raccolta f i rme in tutta la provincia         
di  Genova. La Segreteria Nazionale         
ha invi tato tutte le Strutture sindacal i  del 
COISP a proseguire la raccolta di  f i rme 
che deve continuare dentro e fuori          
dagl i  Uff ic i  di  Pol izia, in ogni modo e 
forma. Su www.coisp. i t .  
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AVELLINO 
PREFETTO FA MARCIA INDIETRO 

 
 

 “Per fortuna i l  
provvedimento 
del la 
vergogna del 
Prefetto di  
Avel l ino è 
stato r i t i rato. 
Ma, a ben 

vedere,           non è corretto dire ‘per 
fortuna’.  Quel l ’at to del irante                   
è stato neutral izzato, in veri tà, perché 
l ’al larme che abbiamo lanciato 
denunciando l ’abominio di  un Prefetto 
che voleva obbl igare le Forze di Pol iz ia    
a non adempiere a quanto previsto                 
dal la legge ha scatenato un puti fer io.                 
Ma non passa inosservato i l  mancato 
intervento forte, chiaro e diretto,                      
del le Autori tà competenti  a chiedere 
conto a questo rappresentante                       
del Governo del l ’ incredibi le passo falso 
che ha compiuto in danno del la legal i tà    
e del la sicurezza”. Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari                  
ha  commenta i l  r i t i ro del l ’at to inviato    
dal Prefetto di  Avel l ino al le Forze di 
Pol izia con cui i l  massimo 
rappresentante del Governo in provincia 
invi tava, anzi obbl igava, le Forze 
del l ’Ordine a non r i t i rare la patente                     
a chi venisse trovato al la guida posit ivo 
al  test alcol imetro, per valor i  compresi 
tra 0.81 e 1,5 g.i ,  come invece previsto 
dal vigente Codice del la Strada.                          
Un dietro front che giunge a circa                       
una sett imana dal l ’emanazione del 
provvedimento, dopo le vibrate proteste 
soprattutto del Sindacato Indipendente, 
che ha manifestato tutto i l  proprio 
sdegno e sconcerto, chiedendo un 
intervento immediato e severo in una 
lettera indir izzata al Ministro del l ’ Interno, 
Angel ino Alfano, ed al Capo del la Pol iz ia, 
Alessandro Pansa. “Ma se non fossimo 
intervenuti  dando l ’al larme? I Vert ic i  
ist i tuzional i  non possono ignorare 
l ’accaduto”  ha concluso Maccari .                      
Su www.coisp. i t .  

ERACLEA - IMMIGRATI GETTANO CIBO A TERRA 
 

 
“Nuovamente chiamati a intervenire         
per sedare una rivolta messa in atto         
da clandestini che è stata anche più 
assurda delle altre cui abbiamo assistito 
centinaia di volte. Normalmente, infatti ,   
ci troviamo di fronte a persone         
che violano palesemente la legge,         
che ci aggrediscono, che ci insultano,  
che spaccano tutto, che mettono a ferro  
e fuoco le strutture in cui si trovano.         
Ma ad Eraclea l ’immagine di quei vassoi 
col cibo gettato a terra ha material izzato 
come nessuna fino ad oggi la sostanziale 
gravissima ingiustizia cui assistiamo 
attonit i ,  senza che nessuno si decida         
ad intervenire seriamente per far cessare 
questo abominio che è diventato         
i l  business della gestione dei clandestini, 
mentre in tanti muoiono veramente         
di fame in ciascuna delle città ital iane 
soffocate dalla crisi e dall ’ incuria”.         
I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari ha commentato così quanto 
avvenuto a Eraclea (Ve), dove, all ’ora         
di cena, i profughi hanno dato vita ad una 
forte protesta lanciando in strada i vassoi 
con i l  cibo, e lamentandosi con urla         
di rabbia per i l  trattamento riservato loro, 
tanto che è stato necessario l ’ intervento 
della Polizia per evitare che la situazione 
degenerasse ulteriormente. Una delle 
tante proteste che si sovrappongono         
e si r incorrono da una città all ’altra.         
Ed infatt i , nelle stesse ore, ad Este,         
30 immigrati ospit i  di una comunità hanno 
bloccato la strada regionale chiedendo 
pasti caldi ed ambienti più confortevoli in 
cui essere ospitati, causando lunghe code 
di auto e gravi disagi alla circolazione. 
“Cibo negato ai veri poveri che fra le loro 
sofferenze devono annoverare anche 
questa insopportabile ingiustizia!”         
ha concluso Maccari. Su www.coisp.it. 
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IMMIGRAZIONE  
MORCONE ANNUNCIA HUB 

 

 
“Gl i  annunci di  decisioni che incidono 
fortemente sul le condizioni lavorative                 
ed operative dei Pol iz iott i  non possono 
più essere usat i  come propaganda                   
per far sembrare che la gest ione 
del l ’ immensa problematica 
del l ’ immigrazione sia sotto control lo.                     
I l  Prefetto Morcone ha questo terr ibi le 
vizio di  parlare sempre come                           
se r is iedesse su un altro pianeta. 
Vorremmo proprio sapere qual i  mezzi 
saranno predispost i ,  ad esempio,                   
per real izzare l ’ iniziat iva annunciata 
proprio da Morcone di  tramutare l ’ex 
base missi l ist ica di  Bagnol i  in un centro   
di  accogl ienza provinciale per i  r i fugiat i ”.  
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  dopo le dichiarazioni                
del Capo del Dipart imento per 
l ’ immigrazione del Ministero del l ’ Interno, 
prefetto Mario Morcone, che dopo                    
un incontro con i l  Sindaco di Padova, 
Massimo Bitonci, cui ha partecipato 
anche i l  Prefetto, Patr iz ia Impresa,                   
ha appunto parlato del la concreta ipotesi 
di  creare un centro provinciale                         
per l ’accogl ienza dei r i fugiat i  presso                   
l ’ex base di Bagnol i .  Morcone ha quindi 
escluso l ’ impiego del l ’aeroporto Allegri                
e del la caserma Pierobon come centro              

di  smistamento perchè “…..Padova ha 
già presenze signif icative di  migranti” .  
“Non so se si  farà  un hub regionale         
-  ha poi detto - megl io l 'accogl ienza 
diffusa”, sostenendo che l ’ ideale sarebbe 
trovare “soluzioni sopportabi l i  da tutt i ” .  
“Sempre i  sol i t i  spot  -  ha aggiunto 
Maccari  -  per f ingere di  avere tutto          
sotto control lo, ma non una parola          
su come sarà fronteggiato l ’ impegno per 
le Forze del l ’Ordine”. Su www.coisp. i t .  
 

IMMIGRAZIONE - PAROLE PREFETTO 
VENEZIA CONFUSE ED ARROGANTI 

 

“Troviamo eccessivamente arrogante 
l ’at teggiamento di  un Prefetto che         
s i  permette di  bacchettare i  Sindaci       
come fossero scolari  capricciosi,         
che addir i t tura l i  censura per un mancato 
contegno ist i tuzionale, quando invece         
è proprio lui  i l  primo a non comportarsi  
come i l  suo Uff ic io imporrebbe.         
Cuttaia pensi lui  prima di tutto a svolgere 
con pienezza i l  proprio ruolo, anche         
e soprattutto instaurando i l  doveroso 
confronto con chi,  sul terr i torio,         
chiede legitt imamente di  averlo, proprio 
come stanno facendo gl i  Appartenenti  
al le Organizzazioni Sindacali  del la 
Pol iz ia di  Stato di  Venezia che         
da sett imane, ormai, sol leci tano         
un incontro senza alcun r isultato.         
E, soprattutto, i l  Prefetto non r i tenga         
di  poter insegnare ai  Sindaci a fare         
i l  proprio lavoro.” Durissimo è stato         
i l  commento del Segretario Generale         
del COISP Franco Maccari  dopo le 
dichiarazioni del Prefetto di Venezia, 
Domenico Cuttaia, che nel corso del 
convegno sui Migranti  organizzato dal la 
Cisl  a Mestre ha attaccato pesantemente 
Sindaci, presidi di  Ist i tut i  scolastic i ,          
e chiunque al tro abbia dimostrato di  non 
essere sul la lunghezza d’onda f issata  
dal Governo in tema di immigrazione 
clandestina ‘recalci trando’ di  fronte         
al le imposizioni in tema di accoglienza. 
“Le sue parole sono confuse e arroganti ,  
invi ta gl i  al tr i  a mantenere un contegno 
ist i tuzionale ma è lui  i l  pr imo a non far lo” 
ha concluso Maccari .  Su www.coisp. i t .  
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SEGNALAZIONE ILLECITI E TUTELA 
DIPENDENTE - RISPOSTA  

 

I l  COISP aveva scri t to al  Responsabi le 
del la Prevenzione del la Corruzione                
del Ministero del l ’ interno in meri to                 
al la mancanza da parte del Dipart imento 
del la P.S. di  dirett ive sul le  “Linee guida 
in materia di  tutela  del dipendente 
pubblico che segnala i l lecit i  (cd 
whist leblower)” ( leggasi CoispFlash 27). 
I l  Responsabile, Pref. Rosaria CICALA, 
ha r isposto prendendo atto del 
signif icativo apporto che i l  COISP                
of fre su tematiche di preminente r i l ievo 
per l 'Amministrazione del l ' Interno, 
tuttavia nonostante i l  lavoro in atto                     
non si  dispone, per i  profi l i  di  specif ico 
interesse, di  aggiornamenti in meri to.                   
Su www.coisp. i t .  
 

NOMINE DIRIGENTI GENERALI P.S. 
 

I l  Consigl io dei Ministr i  del la scorsa 
sett imana, su proposta del Ministro 
del l ’ interno Angel ino Alfano, ha 
del iberato la nomina a Dir igent i  General i  
di  P.S. dei Dir igenti  Superiori  del la 
Pol izia di  Stato Antonio MAIORANO ,  
Raffaele GRASSI ,  Alfonso TERRIBILE              
e  Giuseppe RACCA. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO SOVRINTENDENTE  
SCHEDA VALUTAZIONE 

 

I l  Dipart imento ha reso noto che a part i re 
dal la scorsa sett imana i  singol i  candidat i  
al  concorso interno, per t i tol i  di  servizio 
a 7563 posti  per la nomina al la qual i f ica 
di V. Sovrintendente potranno accedere 
al la propria area riservata sul portale 
https:/ /concorsips.interno. i t  per 
visual izzare e/o stampare la scheda 
personale di  valutazione. Su www.coisp.i t  
 

CONCORSO V. SOVRINTENDENTE - RIUNIONE 
 

I l  Dipart imento ha convocato i l  COISP                     
per domani,  4 agosto, per una r iunione  
relat ivamente al  concorso interno, per t i to l i  
di  servizio a 7563 post i  per la nomina                   
al la qual i f ica di Vice Sovrintendente                   
del la Pol iz ia di  Stato - modal i tà                            
d i  svolgimento del corso di formazione 
professionale. Su www.coisp.i t .  

SOVRINTENDENTI   
REVOCHE DOMANDE TRASFERIMENTO 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare relat iva al la revoca         
di  eventual i  istanze di  trasferimento 
per i l  personale del ruolo Sovrintendenti .  
L’ istanza di revoca va presentata entro          
i l  1° settembre 2015. Su www.coisp. i t .  
 

AGENTI ED ASSISTENTI 
REVOCHE DOMANDE TRASFERIMENTO 

 

I l  Dipart imento ha emanato una circolare 
relat iva al le revoche e termine ult imo          
per le eventual i  istanze di  trasferimento 
per i l  personale del ruolo Agenti          
ed Assistent i ,  in previsione di  una 
movimentazione di personale con 
decorrenza novembre. Le istanze         
di  revoca vanno presentate entro         
i l  15 settembre 2015 ed i l  termine         
per la presentazione del le domande         
è i l  20 agosto 2015. Su www.coisp. i t .  
 

ALLIEVI AGENTI -  DOMANDE ASSEGNAZIONI  
 

I l  Dipart imento ha emanato una circolare 
relat iva al la movimentazione di  personale 
in previsione del l ’ immissione in ruolo         
dei frequentatori  del 193° corso         
di  formazione. Gl i  Al l ievi  dovranno 
presentare le istanze entro i l  20 agosto 
2015. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO AGENTI  
RETTIFICA GRADUATORIA 

 

Sul B.U. del personale è stato pubbl icato 
i l  decreto di  rett i f ica del la graduatoria         
di  meri to del concorso pubbl ico, per t i tol i  
ed esame, per i l  reclutamento di  650 
Al l ievi  Agenti  del la Pol iz ia di  Stato, 
r iservato ai  volontari  in ferma prefissata 
di  1 anno o quadriennale ovvero in ferma 
annuale in servizio o in congedo, indetto 
con d.m. 7/3/2014. Su www.coisp. i t  
 

VACANZE SEZIONI DI PG 
 

Sono state pubbl icate sul Bol lett ino 
uff iciale del personale le vacanze 
determinatesi negl i  organici  del la Pol izia 
di  Stato del le sezioni di  pol iz ia 
giudiziaria nel le Procure del la 
Repubbl ica. Su www.coisp. i t .  
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SELEZIONE FRONTEX 
 

L 'agenzia Frontex del l 'Unione Europea 
con sede a Varsavia ha avviato                      
le procedure per r icoprire una posizione 
di Esperto Nazionale Distaccato (SNE), 
per un periodo di  due anni,  da r iservare 
al ruolo degl i  Ispettori  con 10 anni               
di  anzianità nel ruolo. Su www.coisp. i t .  
 

DECRETO RICONOSCIMENTI PREMIALI 
 

E ’  stato pubbl icato i l  decreto del Capo 
del la Pol iz ia inerente ai r iconoscimenti 
premial i  del iberat i  nel le sedute del 22               
e 25 giugno 2015. Su www.coisp. i t  
 

NOTIFICHE SOVRINTENDENTE CAPO 
 

I l  COISP ha chiesto al  Dipart imento del la 
P.S. chiarimenti  in merito al la noti f ica, 
r icevuta in quest i  giorni dagl i  interessat i ,  
del conferimento del la qual i f ica                          
di  Sovrintendente Capo a seguito                     
di  scrutinio per meri to comparat ivo. 
Infatt i ,  nel la comunicazione noti f icata,                   
i l  decreto del Capo del la Pol izia in essa 
menzionato, non è stato né al legato                   
al la medesima e neppure è stato reso                      
in qualche modo disponibi le agl i  
interessat i  i  qual i ,  pertanto, non potranno 
mai averne piena cognizione per 
eventuale r icorso. Su www.coisp. i t .  
 

CONDUTTORE CINOFILO - POSTICIPO CORSO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
che i l  17° corso per conduttore cinof i lo 
antiesplosivo è stato postic ipato al l ’ inizio 
del l ’anno 2016. Su www.coisp. i t .  

SOPPRESSIONE POSTI POLIZIA 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha chiesto                  
al  COISP i l  necessario parere in meri to 
al la soppressione dei Posti  di  Pol izia 
dipendenti  dal le Questure che r isultano 
non più operat ivi  e pr ivi  di  forza: -  Posto 
f isso di Pol izia Brozzi-Le Piagge, 
Questura di Firenze; Posto f isso                        
di  Pol iz ia Piazza Garibaldi ,  Questura                
di  Napol i ;  Posto di  Pol iz ia Sud, Questura 
di  Reggio Calabria; Posto di  Pol iz ia 
Bocca di Falco e Posto di  Pol iz ia Molo, 
Questura di Palermo. Su www.coisp. i t .  

SOPPRESSIONE POSTI POLFER 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha chiesto         
al  COISP i l  necessario parere in meri to 
al la soppressione dei Posti  di  Pol izia 
Ferroviaria di  Macomer (NU), Sondrio,         
e Sulmona (AQ) che, con una forza 
effett iva di  sole 2 unità, non garant iscono 
l ivel l i  minimi di  operativi tà. I  dipendenti  
sarebbero trasfer i t i  presso altr i  Uff ic i  
del la sede o, a r ichiesta, qualora 
possibi le, presso altro Uff ic io del la 
Pol izia Ferroviaria.  Su www.coisp. i t .  
 

CORPO FORESTALE 
MANIFESTAZIONE NAZIONALE 

 

Domani dal le 9.30 al le 14.00, in piazza 
del la rotonda, adiacente al  Senato del la 
Repubbl ica, si  svolgerà la 
manifestazione nazionale di  protesta         
del personale del Corpo Forestale del lo 
Stato e del le associazioni ambiental iste    
e animal iste per dire no al lo 
smembramento e al la mil i tarizzazione del 
Corpo. Su www.coisp. i t .  
 

MODENA - ALLOGGI INDECENTI 
 

I l  COISP ha denunciato come a Modena      
i  col leghi neo assegnati  dal 192° corso,    
s i  sono trovati  dinanzi ad una si tuazione 
al loggiativa che definire scandalosa         
ed indecente non rende l ’ idea. Gl i  al loggi 
non solo non erano stati  predisposti ,          
ma si  presentano in condizioni indegne, 
anche dopo i  tentativ i  di  pul iz ia         
dei col leghi,  molt i  dei qual i  s i  sono già 
al loggiati  presso strutture alberghiere 
esterne. Su www.coisp. i t .  
 

COMPENDIO ANAGNINA - PARCHEGGIO 
 

La Direzione Centrale del la Pol izia 
Criminale ha rappresentato che dal         
20 lugl io u.s. i l  personale 
preventivamente individuato potrà 
usufruire del le aree di parcheggio         
per motoveicol i  pr ivati  appositamente 
predisposte e del imitate del piazzale 
antistante la palazzina B di quel 
Compendio, secondo le modal i tà         
specif icate in apposita nota.         
Su www.coisp. i t  
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DELOCALIZZAZIONE REPARTI POLIZIA 
STRADALE - INCONTRO 

 

La scorsa settimana si è svolto l 'esame 
congiunto sulle proposte 
dell'Amministrazione per regolamentare la 
gestione amministrativa del personale 
delocalizzato nell 'ambito dei servizi  della 
Polizia Stradale. Il COISP da tempo                        
ha chiesto di chiarire molteplici aspetti che 
riguardano il lavoro straordinario, gli orari 
di servizio, il buono pasto, quindi ha 
accolto favorevolmente la proposta del 
Servizio Polizia Stradale, sottolineando 
però che agli aspetti gestionali bisogna 
aggiungere una maggiore trasparenza 
nelle modalità applicative del predetto 
istituto, al fine di evitare disparità                         
di trattamento in danno del personale.                    
Il COISP ha rappresentato che nel corso 
degli ultimi 3 anni di sperimentazione,                   
si sono succedute interpretazioni difformi 
sul territorio nazionale: infatti in diversi 
Compartimenti di Polizia Stradale a parità 
di condizioni, per alcuni reparti veniva 
effettuata la delocalizzazione  mentre               
per altri no, creando ingiuste 
sperequazioni tra il personale. Il COISP ha 
chiesto che sia ritenuta conclusa la fase 
sperimentale, dopo ben 3 anni, e quindi 
sia giunto il momento di definire le linee 
guida  per attuare la delocalizzazione ove 
sussistano i criteri che si andranno a 
individuare. La richiesta di trasparenza 
sostenuta dal COISP è necessaria per 
determinare criteri chiari ed applicabili su 
tutto il territorio nazionale, in modo da 
consentire l 'attuazione della 
delocalizzazione evitando di lasciare 
completamente al libero arbitrio,                 
la decisione se attuare o meno il predetto 
istituto. Il COISP in merito alle linee guida 
da individuare per poter attuare la 
delocalizzazione, ha chiesto che sia 
avviato al più presto un confronto con le 
OO.SS per stabilire criteri oggettivi.                     
I rappresentanti dell’Amministrazione, 
hanno assicurato che rappresenteranno ai 
vertici del Dipartimento quanto richiesto 
dal COISP, impegnandosi all 'apertura di 
un confronto sulle linee guida.                
Su www.coisp.it. 

SCUOLA PREVENZIONE CRIMINE 
INCONTRO 

 

La scorsa sett imana si  è svolto l 'esame 
congiunto, r ichiesto dal COISP,         
inerente al l ’esame del la bozza di decreto 
concernente l ’ ist i tuzione del la Scuola 
Internazionale di Alta Formazione 
Prevenzione Crimine Organizzato. 
Inizialmente i  vert ic i  del l ’Amministrazione 
hanno rappresentato l ’ importanza 
strategica del l ’ ist i tuzione del la ci tata 
scuola, specif icando che è interamente 
f inanziata dai fondi europei del P.O.N. 
(Piano Operativo Nazionale per le regioni 
Campania, Calabria, Pugl ia e Sici l ia),   
che è stata real izzata al l ’ interno         
del la SAA di Caserta da cui att ingerà    
per i  support i  tecnico logist ic i  e che avrà 
una connotazione interforze. I l  COISP     
ha chiesto garanzie sul l ’ut i l izzo         
del personale del la Pol izia di  Stato,  
sul la att iv i tà formativa che veda         
la partecipazione di personale         
del la Pol izia di Stato altamente 
qual i f icato e sul la gestione 
ordinamentale, che deve essere 
imperniata al l ’ interno del la Scuola         
di  Perfezionamento del le FF.PP..         
Inoltre, sono stat i  chiest i   chiarimenti  
sul lo svolgimento del l ’at t ivi tà formativa, 
apprendendo che entro la f ine del 
corrente anno saranno avviat i  due corsi  
di  formazione per circa 30 frequentatori  
c iascuno, di  cui 18 individuati  tra gl i  
appartenenti al le FF.PP. I tal iane 
(saranno individuati  nel le regioni 
obiett ivo PON, ovvero Campania, 
Calabria, Pugl ia e Sici l ia) e 12 a l ivel lo 
internazionale. Al termine del l ’ incontro,         
i  Rappresentanti  del l ’Amministrazione 
hanno rappresentato   come,  sempre 
nel l ’ott ica di  fornire i l  migl iore servizio 
possibi le sia per l ’ importante ist i tuto 
formativo ma anche per resti tuire piena 
funzional i tà al la scuola Al l ievi  Agenti          
di  Caserta, i l  Dipart imento del la P.S.         
s ia r iusci to ad ottenere dal 
provveditorato al le opere pubbl iche, uno 
stanziamento di  circa 3 mil ioni di  euro 
per i l  r i facimento del la mensa che serve 
i l  predetto compendio. Su www.coisp. i t .  
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NOIPA  
E REPARTI VOLO 

 

I l  COISP ha denunciato, ancora                  
una volta, come i l  s istema NoiPA continui 
a creare problemi ai  col leghi in servizio 
presso i  Repart i  Volo del la Pol iz ia                    
di  Stato. I l  COISP ha chiesto                           
al  Dipart imento del la P.S. di intervenire 
in maniera r isolut iva, poiché cert i  uff ic i  
non possono agire in dispregio di  norme, 
togl iendo in modo arbitrar io i  soldi  dal le 
tasche dei pol iz iott i .   Su www.coisp. i t  
 

QUESTURA PALERMO   
BOZZE DECRETI 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha chiesto                   
al  COISP i l  necessario parere per la 
bozze di decreti  concernenti  alcuni 
Commissariat i  del la Questura di Palermo, 
in part icolare: 1. l 'e levazione a l ivel lo 
dir igenziale del Commissariato di  P.S.                  
di  Bagheria, con adeguamento del la 
dotazione organica 2.l 'e levazione                    
a l ivel lo dir igenziale del l 'Uff ic io                          
del Personale 3.declassamento a l ivel lo 
dirett ivo dei Commissariat i  di  Pol izia 
Oreto-Stazione e Libertà,                             
con r ideterminazione del la dotazione 
organica di  quest 'ul t imo. Su www.coisp.i t  
 

FORZE POLIZIA ED ARMATE 
VIA LIMITI ALTEZZA 

 

V ia l 'al tezza minima, anche i  più bassi 
potranno arruolarsi .  Lo ha stabi l i to                         
i l  Consigl io dei ministr i  che la scorsa 
sett imana ha approvato i l  nuovo 
regolamento in materia di  parametri  f is ic i  
per l 'ammissione ai concorsi .                               
Non si  valuterà più la statura                            
ma la "composizione corporea",                    
la "forza muscolare" e la "massa 
metabolicamente att iva" che i  candidat i  
dovranno avere per poter indossare                      
una divisa. Ci vorrà tuttavia ancora 
qualche sett imana perché i l  regolamento 
entri  in vigore. I l  Cdm l 'ha approvato                    
in esame prel iminare, poi i l  decreto 
andrà al Consigl io di  Stato ed al le 
commissioni parlamentari  competenti    
per un parere. Su www.coisp.i t .  
 

HACKING TEAM - GRAVE DANNO A INDAGINI 
 

I l  Capo del la Pol izia accompagnato dal 
Direttore del Servizio Pol iz ia Postale,         
è stato sent i to la scorsa sett imana         
dal Copasir ed ha spiegato che l 'at tacco 
informatico al la società milanese Hacking 
Team, società che vende software         
a Governi e Ist i tuzioni internazionali          
ha arrecato un grave danno al le inchieste 
in corso, specie a quel le sul terrorismo ,  
molte del le qual i  sono state fermate.         
 La Polizia postale  ut i l izzava dal 2004         
i l  software-spia creato dal l ’azienda 
milanese ed anche l ’Aise ,  i l  nostro 
servizio per la sicurezza esterna, aveva 
acquistato suoi prodott i .  Su www.coisp.i t .  
 

IN PENSIONE VICE CAPO DELLA ROCCA 
 

I l  Pref.  Fulvio del la Rocca, V. Capo del la 
Pol izia, dopo ol tre 40 anni di  servizio 
nel l 'Amministrazione del l ' Interno, lascia 
per raggiunti  l imit i  d 'età. Napoletano, 
coniugato e padre di  2 f igl i ,  nonno,         
i l  Pref. Fulvio del la Rocca è defini to dai 
più strett i  col laboratori  uno «sbirro 
vero», e dai media «i l  pol iz iotto social», 
perché ol tre che un grande investigatore 
ed esperto di  ordine pubbl ico, è stato 
anche molto attento ai  cambiamenti          
ed al le tecnologie. Su www.coisp. i t  
 

 “LAMARO - POZZANI”, BORSA DI STUDIO 
 

La Federazione Nazionale dei Caval ieri  
del Lavoro (ente morale costi tui to 
da imprenditori  nominati  dal Capo del lo 
Stato per i l  contr ibuto offerto al lo 
svi luppo economico e sociale del Paese) 
ha comunicato che anche per quest’anno, 
offr i rà agl i  orfani degl i  Appartenenti  al le 
Forze dell ’Ordine caduti nell ’adempimento 
del dovere (a favore dei quali  è 
espressamente previsto un “punteggio 
preferenziale”), che supereranno le 
selezioni, la possibi l i tà di  fruire di  
percorsi  integrativi  ai  regolari  corsi  
universi tari ,  centrat i  sul le tematiche del la 
cultura e del l ’ impresa, disponendo 
gratuitamente del l ’ospital i tà presso 
i l  Col legio Universitar io “A. LAMARO -   
E. POZZANI” di  Roma.Su www.coisp. i t .  
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CERTIFICAZIONE 
RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato              
la circolare inerente al la r i levazione                  
e cert i f icazione del la consistenza 
associativa del le OO.SS. del personale 
del la Pol iz ia di  Stato al  31 dicembre 
2014. www.coisp. i t .  
 

CATANZARO - MEMORIAL GIOVANNI BARONE 
 

 

SICILIA - RIUNIONI SINDACALI 
 

Frenetica l ’at t iv i tà del la Segreteria 
Regionale del COISP in Sici l ia.  Nel corso 
dei giorni  scorsi  le Segreteria Provincial i  
di  Caltanissetta, Ragusa ed Enna hanno 
incontrato in diverse occasioni 
rappresentant i  del la Segreteria 
Regionale per discutere varie 
problematiche local i  e per pianif icare         
le att ivi tà sindacali  nel l ’ott ica di una 
crescita del Sindacato nel la regione.  
 

AGRIGENTO - MEMORIAL ALFONSO CAPRARO 
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PALERMO -TORNEO CALCIO “BORSELLINO” 
 

 
 

  Si  è concluso i l  Torneo di calcio 
"Borsel l ino e i  ragazzi del la sua scorta" 
organizzato con L'A.N.P.S. di  Monreale 
disputatosi presso lo Stadio CUS 
Palermo. L'  F.C COISP, dopo due gare 
t i rat issime, ha fatto valere i l  proprio 
spessore tecnico da categoria                    
superiore aggiudicandosi i l  Trofeo.                  
Su www.coisp. i t .  
 

CATANZARO – COLLEGA IN QUIESCIENZA 
 

La Segreteria Provinciale di Catanzaro 
ha festeggiato i l  col lega Gennaro Pileggi, 
Rappresentante sindacale del COISP,              
in servizio al  Commissariato PS di 
Lamezia Terme che dal lo scorso mese è 
andato in quiescenza. 
 

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: 
Offerta Happy Weeks dal l ’8 al 15 agosto. 
Su www.coisp. i t .  
 

PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
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============================== 

Nonnina, non cercare il  cibo nei 
bidoni…se vai sotto le finestre del 
centro di accoglienza dei profughi 

alle ore 12.00, volano dalle finestre 
vassoi con pranzi prelibati…. Vai li!   

 

 


