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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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ROMA - SASSAIOLA CONTRO POLIZIA 
 

“A Roma l ’ennesima gravissima 
aggressione al le Forze del l ’Ordine si  è 
conclusa con i  Pol iz iott i  che hanno avuto 
la peggio, due Volant i  completamente 
distrutte, lo Stato ancora una volta 
umil iato e sbeffeggiato, in questo caso 
da decine di rom che hanno dimostrato 
con i  fatt i  l ’esistenza di  zone franche 
dove comanda chi fa la voce più grossa. 
E intanto? Intanto chi c i  amministra resta 
a guardare aspettando che ammazzino 
qualcuno e con i  discorsi  di  cordogl io da 
pronunciare a funeral i  pubbl ici  già scri t t i  
nel cassetto…. E quando proprio                      
non possiamo fare a meno di usare 
l ’arma di ordinanza, magari  perché 
stanno ammazzando di botte i l  nostro 
col lega a terra sanguinante, proprio 
come è avvenuto a Padova, cosa 
succede? Succede che ci  contestano                     
di  aver voluto usare le manette! 
Incredibi le, al la vergogna non c’è l imite”.   
Ennesimo intervento del Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari ,  
dopo una lunga sequela di  gravi episodi 
di  violenza inarrestabi le contro le Forze 
del l ’Ordine veri f icat isi  in tutta I tal ia negl i  
ul t imi giorni.  L’ul t imo in ordine di tempo, 
la scorsa sett imana a Roma quando 
Agenti  del la Pol izia di  Stato, intervenuti  
per una segnalazione che r i fer iva di  una 
r issa al l ' interno del campo nomadi che ha 
visto coinvolte 50 persone armate di  
pistole e coltel l i ,  sono stat i  investi t i  da 
una violenta sassaiola e lancio di  
bott igl ie, poi degenerat i  nel la sol i ta 
guerr igl ia, durante la quale 2 volant i  
sono state completamente distrutte.                 
“ I l  nostro amato lavoro non è più 
praticabi le”.  Su www.coisp. i t .  

 

IMMIGRAZIONE - ANCORA TENSIONI 
 

Immigrazione, a Este  dopo l ’ennesima 
protesta per cibo ed al loggi i l  Sindaco  
ha chiesto al  prefetto di procedere         
con le espulsioni.  “Si tratta di  una 
r ichiesta forte -  ha spiegato i l  
v icesindaco che spero possa trovare una 
r isposta perché altr imenti  r ischiamo         
di  al imentare una si tuazione che invece 
che aiutare l ' integrazione al imenta la 
tensione con i l  resto del la popolazione”.  
“Le contraddizioni e le storture che si  
manifestano in continuazione rispetto 
al la problematica del l ’ immigrazione         
mal gest i ta e, anzi, al imentata, non fanno 
bene a nessuno e, anzi,  non fanno         
che innalzare la tensione. Ai Pol iz iott i  
past i  immangiabi l i  e sistemazioni ol tre         
i l  l imite del r ispetto del la dignità, 
qualcuno lo spieghi ai  presunti  profughi.”  
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari ,  dopo l ’ennesimo servizio 
di  stampa a seguito di  una del le tante 
proteste che in tutta I tal ia i  r ichiedenti  
asi lo attuano, normalmente         
per lamentare la qual i tà o la quanti tà         
del cibo, la qual i tà del vest iario,         
la mancanza di soldi  o di servizi  che         
per la maggior parte dei ci t tadini          
sono un vero lusso…  Su www.coisp. i t .  
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E’ LEGGE LA RIFORMA DELLA PA 
 

E ’  stata approvata defini t ivamente dal 
Senato la legge delega sul la r i forma 
del la Pubbl ica Amministrazione, ecco in 
estrema sintesi le novità del la r i forma. 
SCURE SU PARTECIPATE - La delega 
parla espl ic i tamente di una loro r iduzione 
e, per quel le che gestiscono servizi  
pubbl ic i  di  interesse generale, di  un 
numero massimo di esercizi  in rosso 
dopo cui scatta la l iquidazione. La parte 
variabi le del compenso degl i  
amministratori  dipenderà dai r isultat i  
economici.  Per quel le ' indiscipl inate'                   
è previsto un tagl io dei trasferimenti .  
SCOMPARE FORESTALE, RIORDINO 
FORZE POLIZIA - I l  ddl pone le basi   
per l 'assorbimento della Forestale                   
in un'altra forza (con tutta probabil i tà                
i  Carabinieri), così da portare i  corpi  
da 5 a 4. Si prevede inoltre un r iordino 
di tutte le Forze di Polizia e del le 
carriere.   
NUMERO UNICO PER EMERGENZE - 
Basterà chiamare i l  112 per chiedere 
aiuto in ogni circostanza. L' idea è quel la 
di  real izzare central i  in ambito regionale. 
Addio a tutt i  gl i  al tr i  numeri  (come 113, 
115 e 118). 
SFORBICIATA SU PREFETTURE.                
Si va verso un tagl io netto che potrebbe 
portare anche a un dimezzamento,  
quel che ne rimarrà andrà a f inire 
nell 'Uff icio terri toriale del lo Stato, punto 
di contatto unico tra P.A. periferica                      
e ci ttadini. Si farà piazza puli ta degli 
uff ici  doppioni tra ministeri  e Authori ty. 
si tratta di interventi di Spending 
Review che si r i trovano anche nel la 
r iduzione al la spesa per intercettazioni.   
FARO SU 'FILE' IN SANITÀ  -  Niente               
più ombre sui tempi medi di attesa per 
visi te special ist iche, anal isi  o refert i .  
Ciascuna struttura dovrà pubbl icare                   
i  dati  sul la durata t ipo. 
STOP A PRECARIATO  -  Obiett ivo del la 
delega è regolare le forme di lavoro 
f lessibi le, l imitandole a tassat ive 
fatt ispecie. Tutto anche al f ine                               
di  prevenire i l  precariato. 

CONCORSI, POLO UNICO         
E FOCUS SU INGLESE  -          
Viene sancita l ' importanza del l ' inglese         
e di  al tre l ingue straniere. Si va poi         
verso un polo unico per le selezioni,         
una sorta di agenzia ad hoc         
con i l  compito di  gest ire le prove. 
DIRIGENTI LICENZIABILI DOPO 
'BOCCIATURA' - I  manager potranno 
essere mandati  via dal la P.A.         
dopo essere stati  valutati  negativamente. 
Per non essere l icenziato i l  dir igente 
pubbl ico potrà chiedere di  essere 
'demansionato'  a funzionario. 
MAGLIE PIÙ LARGHE PER PENSIONATI 
IN P.A. -  Si al lentano i  vincol i          
per i l  conferimento di incarichi pubbl ici          
a pensionati .  Salta infatt i  i l  tetto         
di  un anno come durata massima,         
purché non si  tratt i  di  posizioni dirett ive 
o dir igenzial i ,  per cui resta i l  l imite         
di  12 mesi.  Per tutt i  la condizione         
è però 'costo zero' (gl i  incarichi devono 
essere gratui t i ) .  
FREEDOM OF INFORMATION         
ACT ITALIANO  -  Tutt i  avranno i l  dir i t to         
di  accedere, anche via web,         
a documenti  e dati  del la P.A.          
Lo scopo è quel lo di  spalancare         
gl i  archivi  pubbl ici ,  così da rendere 
possibi le un control lo a 360 gradi         
anche sul l 'ut i l izzo del le r isorse 
pubbl iche. 
LIBRETTO UNICO PER AUTO  -  Si apre 
al trasferimento del Pubbl ico registro 
automobil ist ico (Pra), retto dal l 'Aci,          
al  ministero Infrastrutture e Trasport i ,          
a cui fa capo la Motorizzazione.         
Si va infatt i  verso un'unica banca dati      
per la circolazione e la proprietà,         
con un solo l ibretto. 
PRATICHE DIMEZZATE PER         
OPERE INTERESSE GENERALE  -          
Un ' tagl ia burocrazia' ,  al  f ine         
di  sempli f icare ed accelerare,         
f ino al dimezzamento dei tempi,         
le operazioni in caso di r i levanti  
insediamenti  produtt iv i ,  opere         
di  interesse generale o di  interventi          
con effett i  posit iv i  sul l 'occupazione.          
Su www.coisp. i t .  
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CONCORSONE SOVRINTENDENTE 
TUTTI A CASA!!? 

 

 
La nostra manifestazione del 23 lugl io                      
e la lettera al  Capo del la Pol iz ia                     
del 14 giugno hanno forzato la mano                    
e fatto da apripista al la battagl ia targata 
solo e soltanto SAP – COISP – CONSAP 
sul rientro in sede di tutti                                   
i  Sovrintendenti che usciranno dal 
“Concorsone” .   E’  questo l ’esi to 
del l ’ incontro tenutosi al  Dipart imento                   
sui cri teri  relat iv i  al le assegnazioni                     
ed ai  trasferimenti  dei vincitor i  del 
Concorso per 7.563 V. Sovrintendenti ,  
presieduto dal Direttore Centrale per le 
Risorse Umane,  dott.  MAZZA: proprio 
lui ,  più volte incalzato, ha detto                     
che i  Sovrintendenti  r i torneranno in sede  
"per quanto possibi le, dove possibi le”; 
quindi,  a domanda specif ica, ha lasciato 
chiaramente intendere che  una delle 
strade ipotizzate sia quella di 
calcolare le vacanze organiche con 
riferimento alla qualifica di Ufficiale di 
Polizia Giudiziaria, assommando 
quindi la vacanza organica di 14.000 
Ispettori .  Su www.coisp.it. 

MOVIMENTI ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco dei movimenti  degl i  appartenenti  
al  ruolo Ispettori  disposti  nel mese                     
di  lugl io. Su www.coisp. i t .  
 

MOVIMENTI POLIZIA SCIENTIFICA 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la tabel la relat iva ai  trasfer imenti  del 
personale del la Pol izia Scienti f ica avente 
decorrenza immediata. Su www.coisp. i t .  
 

VACANZE SEZIONI DI PG 
 

E ’  stato pubbl icato sul B. U. del 
personale i l  provvedimento relat ivo al le 
vacanze  presenti  negl i  organici  del le 
sezioni di  pol iz ia giudiziaria ist i tui te 
presso le Procure del la Repubbl ica dei 
Tribunal i  dei minorenni e dei Tribunal i  
ordinari  r iservate agl i  appartenenti  al la 
Pol izia di  Stato.  Su www.coisp. i t .  

SELEZIONE EUROPOL 
 

L ’Europol ha avviato una selezione         
di  personale, per vari  prof i l i ,          
a cui possono partecipare appartenenti   
ai  ruol i  dei Funzionari  (Dirett iv i           
e Dir igenti) e degl i  Ispettor i  nonché         
dei Sovrintendenti  e degl i  Agenti          
ed Assistent i .  Su www.coisp. i t .  
 

INCARICHI IN OO.SS. ESTERNE 
RISPOSTA 

 

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 ferici           
dei contenuti  di  un parere 
del l ’Avvocatura Generale del lo Stato 
circa la valenza del le statuizioni         
di  cui agl i  artt .  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 iz ia di Stato ( leggasi CoispFlash 9         
e 31). I l  Dipart imento ha confermato 
“ l ’attuale, ferma volontà” di  tesaurizzare 
i l  parere del l ’Avvocatura e che 
l ’Amministrazione ha proceduto         
a di f f idare quei dipendenti  in posizione 
irregolare.  Su www.coisp. i t .  
 

CONVENZIONE TIM   
PROBLEMATICHE  

 

In meri to al la convenzione TIM          
i l  COISP ha chiesto che di garant ire         
ai  col leghi la privatizzazione del le utenze 
in questa fase di cambio contrattuale 
ovvero assicurare i l  giusto desiderio         
di  molt i  col leghi che vogl iono mantenere 
i l  proprio numero di telefono tramite          
la privatizzazione del l ’utenza e non 
vogl iono proseguire i l  contratto con         
i l  gestore TIM. Inoltre, i l  COISP         
ha evidenziato come l ’obbl igo del 
prefisso 4146 non ha senso per chi         
non ha un telefono di  servizio.         
I l  Dipart imento ha, nel frattempo, 
emanato una circolare  inerente         
al le modal i tà di  pagamento dei canoni         
e del le tari f fe dovute dal personale.         
Su www.coisp. i t  
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FOTOSEGNALAMENTO  
ED OBBLIGHI PERSONALE  

 

D i  recente i l  personale addetto                     
al le postazioni di  foto segnalamento                         
è stato obbligato a chiedere 
volontariamente le credenzial i  di  accesso 
al  s istema AFIS al tr imenti gl i  Uff ic i                       
s i  sarebbero bloccati .  In prat ica i  col leghi 
“abi l i tat i  al  fotosegnalamento”,                     
ma non special izzat i ,  s i  sono trovat i                     
a dovere “fare domanda” per r ichiedere 
nuove credenzial i  di  accesso,     
completare una procedura attraverso la 
propria email  personale, i l  tut to in capo  
a supposti  obbl ighi mai defini t i ,  come se 
tutto ciò fosse una loro aspirazione e non 
una necessità del proprio Uff ic io.                       
I l  COISP ha, pertanto, chiesto 
chiarimenti  al  Dipart imento su qual i      
s iano gl i  obbl ighi in capo al personale 
che non è mai stato formato al l ’uso               
del le postazioni di  fotosegnalamento, 
qual i  s iano le modal i tà corrette                       
di  aggiornamento di chi è stato formato 
su apparecchiature diverse e molt i  anni 
fa, qual i  le responsabi l i tà di  chi impone 
la “r ichiesta di nuove credenzial i ”                    
al  personale. I l  COISP, inoltre,                        
ha chiesto che i l  personale che svolge                        
la funzione di segnalatore abbia,                       
in aggiunta agl i  obbl ighi mai defini t i ,  
anche un riconoscimento formale                           
in termini di  punteggio in valutazione 
annuale e matricolare o possa,                          
in al ternat iva, r inunciare a questa 
funzione. Su www.coisp. i t .  
 

FORMAZIONE A DISTANZA  
CIRCOLARE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
una circolare inerente al le 
predisposizioni organizzative con 
l ’att ivazione del la piattaforma e-learning 
del progetto F.A.D. (Formazione                      
a distanza). Su www.coisp. i t .  
 

RICOMPENSE - DECRETI 
 

Su www.coisp. i t  gl i  esit i  con relat iv i  
decreti  del le Commissione Ricompense 
del 14 lugl io. 

PERSONALE IN QUIESCENZA E 
SBLOCCO TETTO SALARIALE 

 

La forte r ichiesta del COISP,         
evidenziata continuamente in tutte         
le sedi, di  garantire gl i  incrementi  
correlat iv i  agl i  automatismi         
di  progressione st ipendiale ed al le 
promozioni nonché i l  giusto 
r iconoscimento dei r i f lessi pensionist ic i ,  
con decorrenza 1° gennaio 2015,         
al  personale del la Pol iz ia di  Stato 
col locato in quiescenza nel periodo         
del blocco del tetto salariale (1° gennaio 
2011 - 31 dicembre 2015), ha già portato 
l ’Amministrazione ad impegnarsi         
nel senso da noi chiesto. Infatt i ,          
i l  Dipart imento aveva risposto al  COISP 
che “ la problematica è al l ’attenzione di  
questo Dipart imento che, ai  f ini  di  evi tare 
una dispari tà di  trattamento, rendendo 
“permanenti”,  la mancata r i l iquidazione 
del trattamento pensionist ico         
nei confront i  del solo personale cessato 
dal servizio nel periodo di “blocco”,          
sta valutando nel l ’ambito del Comparto 
Sicurezza e Difesa anche attraverso         
la quanti f icazione del l ’eventuale impatto 
f inanziario qual i  iniziat ive intraprendere, 
per assicurare al personale in 
quiescenza la cessazione degl i  effett i  
giur idici  conseguenti  ad una misura         
di  carattere temporaneo.” Ebbene,         
sul la quest ione di  cui sopra non c’è mai 
stata da parte nostra alcun cedimento         
e la nostra costante pressione ha portato 
l ’Amministrazione, al la f ine del lo scorso 
mese di giugno, ad interessare 
formalmente i l  MEF/Ragioneria Generale 
del lo Stato al  f ine di assicurare 
un’uniformità di trattamento anche         
a coloro che erano stat i  col locat i          
in quiescenza durante i l  periodo del cd. 
“blocco del tetto salar iale”. La Ragioneria 
Generale del lo Stato, tra settembre         
e ottobre pp.vv.,  dovrebbe esprimere         
i l  proprio avviso …. che auspichiamo         
s ia favorevole al la nostre r ichieste. 
Ovviamente i l  COISP provvederà ad 
informare con la consueta tempestivi tà  
di  ogni eventuale novità. Su www.coisp.i t  
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REPARTO VOLO NAPOLI - RISOLTO 
PROBLEMA CONDIZIONAMENTO 

 
 

Dopo aver patito i l freddo ed il caldo, 
sopportando condizioni d lavoro disumane, 
i poliziotti del 6° Rep. Volo della P. di S. di 
Napoli, almeno dal punto di vista climatico, 
finalmente potranno tornare alla normalità. 
Nei loro uffici è stato ripristinato il sistema 
di condizionamento che ormai da molti 
mesi aveva smesso di funzionare. 
Sembrava una telenovela senza fine, con 
promesse non mantenute ed innumerevoli 
intoppi burocratici, almeno fino a quando  
il COISP in data 15/7/2015 incontrava             
i l Direttore Centrale delle specialità,              
Dott. SGALLA, al quale veniva richiesta la 
sospensione dell’attività operativa qualora 
l’Amministrazione non fosse riuscita               
in breve tempo a garantire le condizioni             
di vivibilità all’ interno degli uffici del 
Reparto Volo. Una dura presa di posizione 
che ha avuto come prima conseguenza, 
nella stessa giornata, l’assegnazione                 
al Reparto Volo da parte del Dipartimento 
della somma di euro 23.000 pari 
all’ammontare del preventivo di spesa 
presentato per la riparazione dell’ impianto 
di condizionamento. Ma l’intervento del 
COISP è proseguito e nei giorni successivi 
veniva inviata una dura nota all’Ufficio             
per le Relazioni Sindacali del Dipartimento 
ed al Provveditorato delle Opere Pubbliche 
di Napoli, proprietario della struttura. 
Miracolosamente, nel giro di qualche 
giorno, partivano le procedure da parte                  
di quest’ultimo Ente per la completa 
sostituzione dei motori dell’ impianto                      
di condizionamento: improvvisamente     
sono sparite le difficoltà burocratiche                           
e le paventate scuse di gare d’appalto               
da bandire. Ed infatti i l 31/7/2015 venivano 
sostituiti i motori dell’ intero impianto! 
Auspichiamo che simili scelleratezze 
possano non ripetersi: l ’Amministrazione 
ha il dovere di mantenere le proprie 
strutture funzionanti ed idonee all’attività 
lavorativa, troppo spesso ci si nasconde 
dietro la carenza di fondi per giustificare 
inefficienze organizzative o, peggio, 
incapacità gestionali! Su www.coisp.it 

TORINO - PROBLEMATICHE NOIPA 
 

L ’avvento del la gest ione NoiPa continua 
a provocare problemi di ogni t ipo,         
anche per quel le pochissime funzioni non 
connesse al la mera gest ione st ipendiale. 
A Torino i l  malfunzionamento del portale 
NoiPa impedisce l ’ inserimento del le 
pratiche di  presti t i  d parte del personale. 
I l  COISP, pertanto, ha chiesto al  
Dipart imento del la P.S. qual i  s iano le 
motivazioni del le dif f icoltà tecnico 
procedural i  r iscontrate, se queste siano 
diffuse ad al tre realtà terr i torial i          
e qual i  s iano le tempist iche di r isoluzione 
di quanto segnalato. Su www.coisp. i t .  
 

UGL POLIZIA DI STATO  
 

I l  Dipart imento del la F.P. ha 
recentemente sottol ineato gl i  esi t i  incert i  
dei contenziosi e dei procedimenti 
giudiziari  t ra Confederazione e 
Federazione UGL, in conseguenza dei 
qual i  non si  dispone di  elementi  idonei 
al l ’ individuazione del l ’effett ivo 
rappresentante del l ’UGL Pol izia e questo 
nemmeno nel l ’eventual i tà di  cambio del la 
denominazione e recesso dal la 
Confederazione. I l  Dipart imento del la 
F.P. sostiene che la confl i t tual i tà può 
essere r isolta solo ed esclusivamente 
nel le competenti  sedi giurisdizional i  ed 
ha inoltrato una r ichiesta di  parere 
al l ’Avvocatura Generale del lo Stato in 
ordine al le modal i tà di  fruizione del le 
prerogative e del le agibi l i tà sindacal i .  I l  
COISP, i l  SAP e la CONSAP hanno 
chiesto al Ministero di  voler assumere 
posizione r ispetto al la vicenda UGL 
Pol izia dichiarandone l ’estinzione e, per 
l ’ef fetto, la perdi ta di  tutte le prerogative 
sindacal i  ovvero e subordinatamente, 
l ’appl icazione nei confront i  del l ’UGL 
Polizia del le medesime modal i tà di  
relazioni sindacal i  esposte in narrativa 
ed appl icate da altre Forze di Pol izia. 
Pertanto, in sede peri ferica di  
contrattazione, COISP, SAP e CONSAP 
chiederanno che i  rappresentant i  
del l ’UGL debbano essere senti t i  in sede 
separata, successiva al la r iunione del le 
al tre sigle.  Su www.coisp. i t .  
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CASERTA  
TRASFERIMENTO POSTO FISSO 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
al COISP, per i l  necessario parere,                 
la bozza di decreto inerente                            
al  trasferimento del Posto Fisso 
Casapesenna a Casal di  Principe.                    
Su www.coisp. i t .  
 

A VENEZIA REATI IN CALO 
 BUGIE DEL PREFETTO  

 

“ I l  Prefetto di Venezia aumenta 
sensibi lmente i l  malessere di  tutt i                   
i  c i t tadini  che hanno a che fare con i l  suo 
uff ic io. Eppure dovrebbe ben sapere                  
che le bugie non servono a nul la,                  
e se vengono da un Rappresentante del le 
Ist i tuzioni non solo gl i  fanno perdere   
ogni autorevolezza, ma non fanno                 
che esacerbare ancora di più gl i  animi 
dei ci t tadini  che si  sentono abbandonati  
e presi in giro”.  Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari ,   
dopo che in sede di Comitato provinciale 
per l 'ordine e la sicurezza, i l  Prefetto                    
di  Venezia, Domenico Cuttaia, aveva 
presentato i  dat i  relat iv i  al l 'andamento 
del la cr iminal i tà nei primi 7 mesi 
del l 'anno, facendo r i fer imento ad una 
diminuzione dei reat i .   Appena i l  tempo  
di  di f fondere quest i  dat i ,  però, e nel giro 
di  24 ore i  fatt i  hanno dato un brusco 
r isvegl io smentendo categoricamente 
quel cl ima di f iducia che i l  Prefetto aveva 
tentato di  di f fondere: una maxi-r issa              
ha sconvolto Mestre rendendo necessario 
l ’ intervento di Pol iz ia e Carabinieri ;                   
a Jesolo Lido un marocchino irregolare 
ha tentato di  di leguarsi  per sottrarsi  
al l ’espulsione dando vi ta ad un 
inseguimento st i le “guardie e ladri”;              
un tossicodipendente è stato accoltel lato 
in stazione;  sette venditr ic i  ambulant i              
s i  sono prese a schiaff i  e pugni in pieno 
centro…  “Viene da chiedersi:  ma i l  signor 
Prefetto dove vive? - ha concluso 
Maccari  - La veri tà è che le denunce 
aumentano e molt i  neppure si  r ivolgono 
più al le Forze del l ’Ordine perché magari  
hanno subìto lo stesso cr imine ben più  
di  una volta…”Su www.coisp. i t .  

SICUREZZA STRADALE 
MACCARI AL “MEMORIAL BARONE” 

 

 
“Passano gli anni e siamo ancora qui         
a doverci confrontare con i drammi atroci 
che si annidano in ogni strada, ad ogni 
curva, in ogni angolo di un territorio dove 
ancora si muore troppo causa di incidenti 
che, potrebbero e dovrebbero essere 
evitati. Ancora troppe vittime che 
potrebbero e dovrebbero essere evitate. 
La prevenzione migliora timidamente,          
ma ancora si sorvola troppo su questioni 
che richiedono prese di posizione chiare e 
severe, aspettiamo da anni una legge che 
non arriva. E’ vergognoso”. Con queste 
parole il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari ha annunciato la consueta 
partecipazione de COISP e sua personale, 
al 13° Memorial Giovanni Barone, previsto 
per domani martedì 11 agosto, a partire 
dalle ore 22.00, in piazza Brindisi a 
Catanzaro. Un appuntamento voluto dalla 
famiglia Barone e dal Coisp che si ripete 
da 13 anni ormai, dall 'anno successivo         
a quello in cui perse la vita il giovane 
Giovanni, morto in un incidente stradale 
avvenuto 14 anni fa nella tristemente nota 
galleria del comune di Copanello, a pochi 
chilometri da Catanzaro. La serata, 
organizzata dalla famiglia Barone, da papà 
Emilio e dalle splendide figlie Corinne         
ed Annalisa, in collaborazione con la 
Segreteria Regionale del COISP della 
Calabria, anche quest’anno è inserita         
nel cartellone degli appuntamenti 
“istituzionali” avendo ricevuto il patrocinio 
della sempre sensibile Amministrazione 
Comunale di Catanzaro, guidata da Sergio 
Abramo, nell'ambito degli eventi di 
Marinfest 2015. “Torniamo più convinti che 
mai ad animare assieme all ’ammirevole 
amico Emilio Barone l’estate catanzarese  
-ha spiegato il Segretario Generale         
del COISP Calabria Giuseppe Brugnano,-  
consci dell ’importanza di iniziative         
che puntino a comunicare soprattutto         
con i giovani nella giusta maniera e con          
i l giusto linguaggio”. Su www.coisp.it. 



4  

 
 

  

ffllaasshh   
Nr.32 del 10 agosto 2015  

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

 
 
 
 

 8

ALESSANDRIA - MUSICA E DANZA 
 

 
 

CONVENZIONI COISP 
 

Su www.coisp. i t  gl i  aggiornamenti  per i l  
mese di agosto del la convenzione 
COISP-ASSOCRAL. 
 

PENSIERI IN IMMAGINI     O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

 
============================== 

CALENDARIO POLIZIA 

LE 12 PRIORITA’ DI ALFANO 

GENNAIO   :  ULTRAS 

FEBBRAIO :  SCAFISTI 

MARZO      :  MENDICANTI MOLESTI 

APRILE        : CENSIMENTO MOSCHEE ABUSIVE 

MAGGIO     :  VIOLENZA SULLE DONNE 

GIUGNO     :  VU CUMPRA 

LUGLIO      :  LE STRADE SICURE 

AGOSTO     :  LA DROGA 

SETTEMBRE : RAPINE EFFERATE  

OTTOBRE   :  SFRATTARE GLI ABUSIVI 

NOVEMBRE :  ESPULSIONI COATTE 

DICEMBRE  :  LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE 


