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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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REATI IN CALO? 
BALLE AVANTI TUTTA 

 

Lo giuro i  reati  
sono in calo: 
Abigeato -87%; 
Vil ipendio al la 
Costituzione -39%; 
Trafugamento di 
cadavere -76%; 
Tiro del freno 
d'emergenza su 
treni -  71%  
Questi  sono dati  
certi . . . .  

 

“Reati  in calo? Immigrazione clandest ina 
che non vorrebbe dire del inquenza?    
Bal le avanti  tutta! Basta dare una rapida 
occhiata al la cronaca di un giorno                         
di  ordinaria fol l ia in una del le nostre ci t tà 
per svelare i l  più grave e tr iste dei bluff 
che chi governa i  c i t tadini  propina loro, 
insistendo a non ammettere che                             
la sicurezza ha bisogno di ben al tr i  
intervent i  di  quel l i  che ad oggi vengono 
r iservat i  al  Comparto e che, a ben 
vedere, sono solo peggiorat iv i”.  Così i l  
Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  è tornato sul le problematiche 
legate al le carenze di numeri e mezzi 
che assi l lano le Forze del l ’Ordine, 
oberate  di  superlavoro non solo                       
per le nuove emergenze che gravano 
sul le spal le di  Comparto, ma anche                      
e soprattutto per via del l ’ordinario lavoro 
diuturno che sul terr i tor io si  molt ipl ica 
giorno dopo giorno, a dispetto di  quel 
che si  vorrebbe far trasparire da dat i  
uff ic ial i  nei qual i ,  però, non si  t iene conto 
del grande senso di insicurezza dif fuso 
che porta i  c i t tadini ,  i l  più del le volte, 
persino a non denunciare i  tort i  subit i .   

Un quadro 
al larmante lo 
offre ad esempio, 
una ci t tà come 
Padova dove, 
nel l ’arco di 24 
ore, le cronache 
sono invase                      
di  not izie che 
dimostrano 

quanto i  comuni ci t tadini ,  nel la loro vita 
di  ogni giorno, soffrano l ’ imbarbarimento 
di condizioni di  vera e propria invivibi l i tà, 
con conseguente di ff icol tà del le Forze 
del l ’Ordine di  svolgere un control lo 
serrato di  zone sempre più messe a dura 
prova. “La sicurezza ha bisogno         
di  ben altra serietà e ben al tra attenzione  
-ha commentato Maccari-  è sconfortante 
vedere con quale menefreghismo         
chi ci  governa reagisca di fronte a questo 
stato di  cose, di  fatto ignorando bisogni, 
esigenze e r ichieste dei ci t tadini ,          
ed insistendo a non gest ire con la dovuta 
serietà ciò che att iene al  dir i t to         
al la sicurezza degl i  i tal iani,  che invece 
r ichiederebbe ben altr i  intervent i  che ci  
consentissero di  adempiere al  megl io          
ai  nostr i  compit i  ”.  Su www.coisp. i t .  
 

AZZ                 
HO SBAGLIATO 
A LEGGERE               
LE CARTE.. .                 
I  REATI SONO              
IN AUMENTO... .  
VABBEH NON              
SE NE E' 
ACCORTO 
NESSUNO  
TANTO E'  
FERRAGOSTO.. . .  

- ALFANO HA DETTO CHE I REATI 
SONO IN CALO...  
- AHHHH MA IL COMICO IN 
POLITICA NON ERA GRILLO????  
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ALFANO ED I “REATI IN CALO” 
 

 “Non solo Alfano 
racconta una 
veri tà tutta 
strumental izzata 
ad uso e consumo 
di un Governo che 
f inge di  occuparsi                          
di  s icurezza, ma 
lo fa r imestando                    
e propinandoci,                   
a Ferragosto,                     
i  medesimi dat i                    
e la medesima 
relazione del lo 
scorso marzo. 

Certo che gl i  al t i  papaveri  del Viminale 
potevano sforzarsi  di  creargl i  almeno un 
documento nuovo, sempre menzognero, 
ma nuovo!” Così i l  Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari  ha repl icato 
al le dichiarazioni fatte dal Ministro 
del l ’ Interno, Angel ino Alfano,                            
nel la tradizionale conferenza stampa                  
di  Ferragosto, durante la quale, 
presentando i  dat i  del l ’ul t imo anno                     
di  att ivi tà del le Forze del l 'Ordine,                     
ha spiegato che si  è registrato                     
un calo complessivo dei reati  del 9,3%.  
Ma a ben esaminare le singole voci la 
stampa ri leva eff icacemente che: “Cresce 
senza sosta i l  numero di  truffe, rapine e 
furt i  compiuti  in I tal ia. Si sval igia sempre                  
e comunque: di  notte e di  giorno, da sol i  
o organizzati  in bande, spesso mentre  
gl i  inqui l ini  si  trovano in casa. 
Paral lelamente ai furt i ,  infatt i ,  cresce                
un al tro reato ancora più al larmante:                  
le rapine in abitazione, con violenza                   
o minaccia ai  proprietari .  A di f ferenza     
dei furt i  in abitazione, le rapine sono 
commesse principalmente al Sud”.                
“Chi parla di  reat i  in calo  -  ha aggiunto 
Maccari  -  si  r i fer isce furbescamente                     
ad un generico calderone che non rende 
l ’ idea del la realtà. Truffe, rapine e furt i  
sono aumentat i  molt issimo, e guarda 
caso sono proprio ciò che interessa                    
ai  c i t tadini .  Siamo stuf i  di  reggere                   
tutto sul le nostre spalle e solo grazie  
al la dedizione personale. L’I tal ia                         

è l ’unico posto dove chi fa i l  Pol iz iotto         
lo fa solo ed unicamente per la dedizione 
e la fede in cert i  incrol labi l i  principi .          
E la prova provata di  tutto ciò, è i l  fatto 
che i  Pol iz iott i  i tal iani  sono i  peggio 
trattat i  d’Europa. A quando signor 
Ministro -ha concluso Maccari-         
una conferenza stampa per parlare         
di  tutto questo?”. Su www.coisp. i t .  

 
 

Ha ragione Alfano, 
l ' ITALIA E'  UN 
PAESE SICURO 
PER VIVERE PER         
NOI LADRI!!!!  
Tanto non 
andiamo in galera 
ahhhhhhhhh 

 

 
 
 
ALFANO…… 
 
METTI LA 
MANO……. 
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PICCHIATO DA POLIZIOTTO 
MA ERA UNA MENZOGNA 

 

 
“Sei anni di  calvario per vedere smenti te 
accuse infamanti ,  fasul le, ingiuste, 
ignominiose. Accuse strumental i ,  
r i torsioni terr ibi l i ,  nate dal la 
considerazione dei Poliziott i  come 
fossero oggett i  da usare secondo                      
la propria convenienza. Una tortura                
che si  r ipete con frequenza al larmante   
ed aberrante nei confronti                           
degl i  Appartenenti  al le Forze del l ’Ordine 
ma di cui nessuno si  preoccupa                           
o si  occupa, perché pol i t icamente rende 
molto di  più f ingere di  doversi  occupare 
di ‘di fendere’ i  c i t tadini  dai ‘v iolent i                   
in divisa’,  secondo la moda imperante 
che si  fonda sul la criminal izzazione                  
a prior i  di  chi opera nel settore                   
del la Sicurezza. Questa è l ’ I tal ia                      
che troppo spesso dimostra di  non 
meri tare  la dedizione assoluta dei suoi 
Servi tori  più fedeli ,  gl i  unici  r imast i  a fare 
i l  proprio dovere nonostante                         
non convenga decisamente più, sotto 
tutt i  i  prof i l i ,  fare questo meravigl ioso 
lavoro”.  Con queste parole i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari                    
ha commentato la not izia del l ’ennesimo 
procedimento giudiziario a carico                     
di  un Pol iz iotto nato dal la denuncia                 
di  un ci t tadino poi r ivelatasi del tutto 
infondata. Ci sono voluti  6 lunghi anni 

perché f inisse l ’ incubo in cui,         
suo malgrado, era f ini to un Uff ic iale         
di  Pol iz ia Giudiziaria in forza         
al  Commissariato Colombo, a Roma.         
I l  Pol iz iotto era stato trascinato         
a giudizio con l ’accusa di avere 
provocato una serie di  fratture gravi         
ad un ci t tadino che si  era recato         
in Commissariato e polemizzava         
con un Agente di  Pol iz ia per una pratica 
burocratica. Sei anni dopo la denuncia, 
la forza del l ’onore di questo Pol iz iotto,         
e la ferma determinazione del suo legale, 
l ’avvocato Eugenio Pini ,  hanno 
consenti to al  malcapitato di  “ trascinarsi  
in salvo fuori  dal la tormenta giudiziar ia” 
che ne era nata, ottenendo dal Tribunale 
di  Roma un’assoluzione con la formula 
più ampia,  e cioè “perché i l  fatto          
non sussiste”.  Ed adesso la di fesa          
del Pol iz iotto andrà oltre, querelando 
l ’accusatore per calunnia e false 
dichiarazioni,  nonché i l  peri to medico 
del l ’accusa. “Ma inut i le dire  -  ha aggiunto 
Maccari  -  che questo non servirà a molto. 
Altr i  anni per avere nuovi epi loghi 
giudiziari  in una vicenda in cui, 
comunque, non c’è r isarcimento         
che tenga di fronte al  danno arrecato   
non solo al la persona ma anche al la 
‘funzione’ svolta da chi indossa la divisa. 
Storie come queste sono al l ’ordine del 
giorno, ma nessuno si  preoccupa del le 
torture ai  nostr i  danni.” Su www.coisp. i t .  
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MORTO DURANTE TSO 
PREPARIAMOCI A CROCEFISSIONE 

 

“La storia si r ipete. Ed i solit i  cretini 
intervenuti per un servizio disposto                   
da altr i ,  entrano uff icialmente nel girone 
infernale dei disgraziati che hanno                    
la sciagura di aver scelto la divisa, 
qualunque essa sia. Ancora una vicenda 
legata ad un soggetto dalle particolari 
condizioni di salute, ancora una volta, 
però, sul luogo dei fatt i  non c’era chi 
potesse garantire la tutela di tutt i , 
soprattutto di Operatori incolpevoli che 
hanno eseguito ordini, senza che nessuno 
desse loro mezzi o indicazioni particolari,  
ed adesso subiscono la criminalizzazione 
che nessuno ci fa mai mancare.                     
Prima ci chiamano, poi ci assalgono,                
poi ci lapidano, i l  copione non è più 
sopportabile”. Così i l  Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari dopo                         
i l  decesso di Andrea Soldi, descritto                
dai media come un uomo di 45 anni               
e 150 chil i  di peso, morto a Torino                   
nel corso dell ’esecuzione di un Tso.                   
Ad immobil izzare l ’uomo, gli Agenti della 
Polizia municipale chiamati dal Centro                
di salute mentale dell ’Asl 2, intervenuti  
assieme allo psichiatra ed ai sanitari                    
del 118. Sul caso la Procura ha aperto 
un’indagine, coordinata dal procuratore 
Raffaele Guariniello, per accertare                        
le cause della morte di Soldi.  “Inuti le dire 
che i media hanno subito gridato al caso 
di violenza ingiustif icata delle Forze 
dell ’Ordine , descrivendo i l  soggetto 
deceduto come uno che inspiegabilmente  
è f inito al centro di un provvedimento 
dell ’Asl, ed i solit i  ‘cretini ’ intervenuti 
come pazzi che non avevano nulla da fare 
ed hanno pensato bene di accanirsi 
contro un tizio scelto a caso tra la fol la! 
Prepariamoci alla crocifissione dei 
‘cretini ’ intervenuti. La storia si r ipete,               
ed ancora gli Agenti erano soli. Basta con 
questo cl ima odioso ed assurdo. Lavorare 
così non si può più. E’ indispensabile              
che un magistrato sia sempre presente 
accanto a noi, che si tratt i  di fare un Tso, 
o ordine pubblico allo stadio, o vigi lanza 
ad un corteo ecc. ecc.”.  Su www.coisp.it . 

PALERMO - GIP NON CONVALIDA FERMI SCAFISTI 
 

 

“Dire che è incomprensibi le la decisione 
del giudice che non ha convalidato         
i l  fermo di cinque presunti  scafist i  per 
omicidio plur imo è poco, specialmente 
al la luce del fatto che ha retto, invece, 
l ’accusa di  favoreggiamento 
del l ’ immigrazione clandestina. Sostenere 
la responsabil i tà di  aver effettuato         
un viaggio nel le condizioni disperate         
in cui sono stat i  salvati  i  c landest ini ,          
e poi negare i l  nesso che lega la morte   
di  26 persone al le condizioni disumane  
di  quel viaggio è quantomeno strano… 
Su queste vicende serve, urge maggiore 
severi tà, urgono strumenti  normativi .  
Ciascuno deve fare la propria parte,         
ed i  col leghi la loro l ’hanno fatta”.  
Queste le parole del Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari  dopo la 
notizia che i l  gip di  Palermo non ha 
convalidato i l  fermo per i  5 presunti  
scafist i  accusati  di  omicidio plur imo 
aggravato relat ivo al l ’ul t imo arrivo         
di  migrant i .  I l  giudice per le indagini 
prel iminari  ha invece convalidato 
l ’arresto per l ’accusa di  favoreggiamento 
del l ’ immigrazione clandestina, e dunque 
gl i  algerini  restano detenuti  nel carcere 
di Pagl iarel l i  (Palermo). Una decisione 
che ha sorpreso gl i  inquirenti  
palermitani,  che hanno deciso di 
impugnare i l  provvedimento in appel lo, 
puntual izzando peraltro che la causa 
del la morte è già agl i  att i  ed è, come 
r isulta dal le ispezioni cadaveriche, 
“asf issia acuta violenta”.  Su www.coisp.i t  
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GENOVA - PULITA TARGA ALIMONDA 
CONTINUA RACCOLTA FIRME 

 

Dopo la r ichiesta del COISP, anche di 
farsi carico del le spese, ( leggasi 
COISPFlash 31), i l  Sindaco di Genova, 
ha informato i l  Sindacato del l ’avvenuto 
r ipr ist ino del la targa di  piazza Gaetano 
ALIMONDA.  Nel frattempo, poiché                   
non è giunta r isposta dal la Questura                 
al la nota del COISP l igure in meri to 
al l ’ identi f icazione del la persona che, 
immortalata in alcune immagini ,  
pubbl icate anche dal quotidiano                      
“La Repubbl ica” veniva r ipresa intenta  
ad al terare la targa civica presente                                 
in quel la Piazza, cancel lando con un 
pennarel lo i l  nome di Gaetano Al imonda 
ed inserendo nel la stessa targa                         
la dici tura Carlo Giul iani ragazzo,                     
i l  COISP ha incaricato l ’Avvocato Bicci                
a presentare un esposto al  f ine di  poter 
chiarire l ’ identi tà del l ’autore del gesto              
e dunque procedere al la contestazione 
dei reati  previst i .  In vir tù dei numerosi 
attestati  di  st ima ricevuti  e del l ’elevato 
numero di adesioni f inora raggiunte,                 
la Segreteria Provinciale COISP                 
di  Genova continuerà anche per tutto                  
i l  mese di Agosto a r imanere                            
a disposizione di tutt i  coloro che 
vorranno aderire al la raccolta f i rme                 
per la r imozione del monumento a Carlo 
Giul iani, “Riteniamo che la tutela                  
del la legal i tà non possa permettersi                    
di  andare in vacanza!!”  ha dichiarato 
Matteo BIANCHI, Segretario Generale 
Regionale del COISP. Su www.coisp. i t .  

 

MORTO PER SALVARE VITE 
MONUMENTO A LUI NON A GIULIANI 

 

“Perdere la vita per gl i  altr i .  Non c’è 
evidentemente prova più grande         
di  al truismo, di  senso civico, di  coraggio, 
di  eroismo. A chi,  suo malgrado,         
per mestiere o per scelta di  ci t tadino         
s i  r i t rova a dare esempi di  questo t ipo          
i l  Paese dovrebbe r ivolgere i l  suo 
sguardo ammirato, la sua grati tudine,         
i l  suo omaggio. Un Paese degno  di  poter 
essere def ini to civi le, dovrebbe senza 
indugio el iminare monumenti   come 
quel lo dedicato a Carlo Giul iani         
ed erigerne a persone come Vincenzo 
Curtale”.  I l  Segretario Generale COISP 
Franco Maccari  ha commentato così la 
notizia che un commerciante di  Oristano,         
Vincenzo Curtale, di  41 anni,  è morto 
annegato nel mare di San Giovanni di  
Sinis dopo aver contribuito a salvare due 
bagnanti  che si  erano trovati  in di f f icoltà 
per i l  mare agitato. Su www.coisp. i t  
 

GIOVANI E SICUREZZA - COISP 
CONCORDA CON QUESTORE VENEZIA 

 

“Educare i  f igl i  al r ispetto del le regole 
non perché costrett i  ma perché si  crede 
al la loro bontà ed al la loro uti l i tà, 
anzitutto in famigl ia, pr imo luogo         
di  formazione, è l ’unica strada per 
attuare la migl iore prevenzione possibi le. 
Un messaggio alquanto chiaro, quel lo del 
Questore Angelo Sanna, che segue         
di  pochi giorni  i l  nostro identico pensiero, 
espresso con forza e convinzione dettate 
proprio dal l ’ importanza del l ’argomento         
in campo, e proprio dal la dedizione         
con cui svolgiamo un lavoro che ci  vede 
sentinel le del la sicurezza dei ci t tadini .  
Per una volta siamo d’accordo con lui ,     
su cert i  temi c’è piena convergenza  
degl i  Appartenenti  al le Forze del l ’Ordine”  
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  torna sul la questione 
che, purtroppo, sta r iempiendo le 
cronache estive, costel late di notizie di 
disgrazie avvenute a danno di  giovani nei 
luoghi di  svago e di  divert imento come 
discoteche, al tr i  local i  e zone di r i t rovo 
soprattutto notturno. Su www.coisp. i t .  
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CAGLIARI - VERGOGNOSA PUNIZIONE 
A PRESIDENTE CRI 

 

“Sconcertati!  In Ital ia la democrazia 
stenta a sopravvivere e, soprattutto,                 
le regole che valgono per gli i tal iani                
non devono valere per gli immigrati… Non 
abbiamo mai visto un affamato,                
un vero affamato, gettare via i l  cibo.     
Non abbiamo mai visto un disperato,                
un infreddolito, un impaurito rif iutare               
un letto ed un tetto”. Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari dopo 
l ’ incredibile vicenda che ha riguardato 
Francesco Gall istru, Presidente del 
Comitato regionale della Croce rossa 
ital iana della Sardegna, sospeso dal suo 
incarico perché, commentando un post 
della leader di Fratell i  d’Italia, Giorgia 
Meloni, che raccontava l ’episodio di 
Eraclea, in Veneto, dove per protestare 
contro i l  cibo considerato “scadente” un 
gruppo di immigrati  avevano buttato in 
strada i vassoi con le pietanze -fatto 
citato molto crit icamente anche dal Coisp- 
ha scritto: “Quando da piccolo protestavo 
per i l  cibo, mia madre mi toglieva i l  piatto 
e restavo senza cena e lo stesso piatto 
me lo ritrovavo per i l  pasto successivo 
…uffi fossi nato extracomunitario                   
avrei avuto i l  dir i tto di protestare”. 
Gall istru è stato sospeso per 90 giorni.  
“Restiamo basit i  da tanta ipocrisia  dalla 
solita carità pelosa e fasulla, dal consueto 
insopportabile mieloso permissivismo.                 
Ma come? I principi educativi basilari  
valgono forse solo per gli i tal iani?                 
Come a dire che i ‘cretini ’ in divisa stanno 
ai cittadini i tal iani come i ‘cretini ’ i tal iani 
stanno ai cittadini del resto del mondo!”. 
Su www.coisp.it. 

 

IMMIGRAZIONE - IL BLUFF DEI FINTI PERSEGUITATI 

“Richiedenti  asi lo che viaggiano per         
“ le vacanze” nei r ispett iv i  Paesi d’or igine 
o che in I tal ia vanno al night e creano 
anche problemi di  ordine pubbl ico. 
Occorre intervenire subito contro i l  bluff 
dei f int i  perseguitat i . ” Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari   
dopo le cont inue notizie a proposito         
di  s i tuazioni che suggeriscono la 
“contraddit torietà” del l ’atteggiamento di 
un gran numero di immigrat i  r ichiedenti  
asi lo. I  media hanno dato anzitutto  
grande risalto a notizie provenienti  dal la 
Svizzera dove la stampa ed alcuni part i t i  
pol i t ic i  hanno denunciato “ i l  caso dei f int i  
r i fugiat i  er i t rei”.  Diverse migl iaia di  
persone provenienti  dal Corno d'Afr ica 
che hanno ottenuto o fatto domanda per 
ottenere l 'asi lo pol i t ico, Non viaggiano 
direttamente verso i l  Paese d’origine, ma 
passano attraverso altr i  Paesi europei. 
Per concedere loro i l  r impatrio, però,         
le autori tà er i tree si  fanno pagare. E le 
autori tà consolari  er i tree a Roma hanno 
confermato che anche in I tal ia vi  sono 
casi di  questo genere. Ma campeggiano 
sui t i tol i  dei giornal i  anche not izie come 
quel le provenient i  da Andalo Valtel l ino,   
dove i  Carabinier i  hanno dovuto 
intervenire, chiamati  dal gestore         
di  un night, in quanto due immigrati ,       
che avevano probabi lmente alzato i l  
gomito, hanno iniziato ad importunare gl i  
al tr i  c l ienti  ed a disturbare  i l  lavoro del le 
spogliarel l iste”.  “E’ ora di  dare un senso 
al gravoso impegno che rappresenta         
per l ’ I tal ia la gestione dei f lussi migratori  
-ha concluso Maccari- ,  perché tutto ciò 
che viene investi to in quel settore viene 
sottratto ad al tr i  non meno bisognosi         
di  interventi  assolutamente doverosi 
verso i  ci t tadini  i tal iani  che affrontano 
sofferenze enormi”.  Su www.coisp. i t .  



4  

 
 

  

ffllaasshh   
Nr.33 del 17 agosto 2015  

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

 
 
 
 

 8

TRAPANI E LA PARTITA IN ONORE DEL BOSS 
 

“Una vergogna tutta i tal iana: condannati  
per omicidio che fanno gl i  editorial ist i   
sui giornal i ,  terror ist i  che salgono                   
in cattedra nel le universi tà, monumenti    
in onore di  chi ha tentato di  ammazzare 
un Carabiniere, processioni che si  
soffermano ossequiosamente davanti   
al le case dei mafiosi ,  omaggi vari                     
a persone legate al la criminal i tà… 
Questo è i l  nostro Paese, un Paese dove, 
però,  appena si  può – ed anche quando 
non si  potrebbe – si  inf ier isce sul le Forze 
del l ’Ordine”.  Così i l  Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari  ha 
commentato l ’annul lamento da parte del  
Sindaco di  Castelvetrano, Fel ice Errante,  
del l ’amichevole di  calcio tra Folgore                 
e Marsala, in memoria di  Paolo Forte,                  
ex dir igente rossonero, condannato  nel 
1996 per favoreggiamento al la mafia. 
Forte, secondo diverse relazioni degl i  
investigator i ,  era considerato organico 
al la cosca di Castelvetrano. La part i ta               
è stata annul lata in extremis dal sindaco 
quando era già pronta l ’ordinanza per 
bloccarla del Questore Maurizio Agricola.  
“Ecco come vanno le cose -  conclude 
Maccari  - .  Ecco i l  segno incontrovert ibi le 
di  una mental i tà ancora radicata                        
e neppure troppo sommersa. Ed adesso 
aspett iamo i  commenti  dei sol i t i  
professionist i  del l ’ intervento su tutto a 
qualunque costo. Ed aspett iamo, anche, 
ma del tutto inut i lmente, eventi  sport iv i   
o di  al tra natura, o qualsiasi  al tra forma 
di messaggio di  sostegno o anche solo  
di  affetto, magari ,  a tutt i  quei ‘cret ini ’   
che dedicano la loro intera esistenza  
al la sicurezza ed al la legal i tà”.                           
Su www.coisp. i t .  
 

REVOCHE DOMANDE TRASFERIMENTO FUNZIONARI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare con cui,  al  f ine di  rendere 
attual i  le necessità di organico,               
ha r ichiesto ai  Funzionari  (Dir igenti  e 
Dirett iv i) che avessero prodotto domanda 
di trasferimento, qualora avessero perso 
interesse, di  revocare le domande entro  
i l  30 settembre. Su www.coisp. i t  

TREVISO - TAR ANNULLA REVOCA 
ASSISTENZA A IMMIGRATI 

 

“Non sappiamo se l ’occupazione di una 
strada con conseguente blocco del 
traff ico sia diventato legit t imo senza         
che nessuno lo comunicasse al le Forze 
del l ’Ordine, o magari  è legitt imo solo         
se lo fanno gl i  immigrati  che protestano. 
A ben vedere, in I tal ia,  se sei un 
ci t tadino onesto, devi stare attento         
a protestare o anche solo a manifestare 
i l  tuo pensiero perché se sei un Pol iz iotto 
t i  puniscono e t i  mettono al la gogna,         
se sei un funzionario pubbl ico         
t i  sospendono, se sei un Prefetto         
t i  r imuovono.. . Per i  c landestini  tutto         
è ammesso e giusti f icato, i tal iani 
discr iminat i”.  Così i l  Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari  dopo la 
decisione del Tribunale amministrat ivo 
regionale del Veneto che ha annul lato         
i l  provvedimento di revoca del le misure 
di assistenza emesso dal Prefetto         
di  Treviso nei confronti  di  4 migranti  
ospit i  di  una struttura di  Vittorio Veneto      
a causa di una protesta che hanno 
inscenato i l  23 giugno scorso         
per lamentare le condizioni in cui erano 
sistemati .  “Violenta o meno  – ha 
aggiunto Maccari  – una protesta che viol i  
le regole e le leggi che valgono per tutt i    
-  al  di  là del la grave inopportunità         
di  ‘sputare’ sopra al l ’assistenza che         
s i  r iceve provenendo, come si  dice, da 
si tuazioni di  abbandono e disagio ben più 
gravi - ,  non dovrebbe essere ammessa 
punto e basta”.   Su www.coisp. i t .  

 



4  

 
 

  

ffllaasshh   
Nr.33 del 17 agosto 2015  

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

 
 
 
 

 9

CONCORSO SOVRINTENDENTE 
CHIARIMENTI 

 

I l  COISP continua a chiedere trasparenza 
ed equità per tutt i  i  partecipanti                       
al  concorso interno, per t i tol i  di  servizio, 
a 7563 posti  per l ’accesso al  corso per la 
nomina al la qual i f ica di Vice 
Sovrintendente del ruolo dei 
Sovrintendenti  del la Pol izia di  Stato, 
indetto con decreto del Capo del la 
Pol iz ia datato 23/12/2013.                        
L’auto valutazione dei t i tol i ,  disponibi le 
onl ine dal 30/7 al l ’ indir izzo 
https:/ /concorsips.interno. i t ,  dopo                     
le r ichieste preparate dal Coisp, permette     
a tutt i  i  partecipanti  di veri f icare 
l ’esattezza del la propria posizione                   
in relazione ai t i tol i  ed attestazioni 
prodotte, visual izzando o stampando                  
la scheda personale di  valutazione                 
in argomento. Per tutt i  i  col leghi che 
veri f icassero discordanze, dimenticanze 
od al tro, è possibi le produrre un’ istanza 
al la Direzione Centrale per le Risorse 
Umane - Uff ic io Att iv i tà Concorsual i  ove, 
motivandola, si  possono chiedere                     
le integrazioni derivanti  da attestazioni 
precedentemente non valutate,                      
per ottenere una rett i f ica del proprio 
punteggio f inale e quindi del la posizione 
in graduatoria. La r ichiesta deve essere 
preparata ed inviata nel più breve tempo 
possibi le, data anche l ’ imminenza del la 
r iunione sul l ’argomento, prevista per                    
le prime sett imane di settembre. Nel 
frattempo i l  Dipartimento ha risposto    
al  COISP confermando che le graduatorie 
del le diverse annual i tà subiranno                
del le rett i f iche in considerazione del fatto 
che i  candidati ,  r isul tat i  v inci tor i  per più 
t ipologie e/o annual i tà messe a 
concorso, al l 'atto del l 'accettazione del la 
sede, verranno espunti  dal le graduatone 
del le annual i tà successive. I l  COISP ha, 
inoltre, chiesto di intervenire sul la 
questione inerente ai colleghi di 
Bolzano  in possesso dell’attestato di 
bilinguismo  ingiustamente esclusi in 
una prima fase dalla partecipazione ai 
posti r iservati. Su www.coisp.i t  
 

INCARICHI IN OO.SS. ESTERNE 
RICHIESTA ATTI 

 

Dopo le r ichieste di  chiarimenti  in meri to 
al  divieto di  r icoprire incarichi          
in organizzazioni sindacal i  esterne al la 
Polizia di  stato da parte di  Appartenenti ,  
art t .  82 e 83 del la legge 1° apri le 1981, 
n. 121, e relat iva r isposta del 
Dipart imento ( leggasi CoispFlash 9, 31          
e 32), i l  COISP ha prodotto al  Capo del la 
Pol izia una istanza di accesso         
ai  documenti  amministrat iv i  per via 
telematica (artt .  22 e ss L.241/90 e art.  
13 DPR 184/2006) r iguardanti   tutt i  gl i  
att i  relat iv i  a tutt i  i  procedimenti  
amministrat ivi  r iguardanti  Appartenenti  
al la Pol izia di  Stato, a prescindere dal la 
sede di servizio, tesi  al la repressione         
di  condotte in contrasto con quanto 
disposto dagl i  art t .  82 e 83 L. 121/81 
ovvero al la iscriz ione a  sindacati   diversi 
da quel l i  del personale di Pol izia.          
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO DIRETTORE TECNICO 
PROVE 

 

E ’  stato pubbl icato i l  diar io del le          
prove scri t te per i  concorsi interni di           
2 posti  di Direttore Tecnico Ingegnere,         
3 posti  di  Direttore Tecnico Fisico         
e 3 posti  di  Direttore Tecnico, indett i          
con decret i  del 19 giugno 2015. Le prove 
si  terranno i l  16 e 17 settembre a Roma 
in via Castro Pretorio al  compendio 
Ferdinando di  Savoia. Su www.coisp. i t .  
 

ESPERTO NAZIONALE  
DISTACCATO 

 

I l  Ministero degl i  Affar i  Esteri          
ha pubbl icato un bando di  concorso per 
un posto di esperto nazionale distaccato 
(directorate- general dg home - migration 
and home affairs, directorate: securi ty,  
l tni t :  pol ice cooperation), disponibi le 
presso la direzione generale affar i  interni 
del la Commissione Europea per un 
periodo iniziale di due anni.  Potranno 
partecipare al la relat iva selezione gl i  
appartenenti  al  ruolo dei Commissari  
del la Pol izia di  Stato. su www.coisp. i t .  
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PROTOCOLLI OPERATIVI POLIZIA 
STRADALE - RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva denunciato la completa 
assenza di coinvolgimento, da parte 
del l ’Amministrazione, del Sindacato                     
in meri to al la  definizione dei protocol l i  
operativi  per la Pol izia Stradale                         
( leggasi CoispFlash 26 e 27).                               
I l  Dipart imento, nel r ispondere al COISP, 
ha evidenziato l ’ importanza del la stesura 
di queste "Linee guida per l 'espletamento 
dei servizi  di Pol iz ia Stradale                          
in autostrada e sul le strade extraurbane 
principal i".  I l  3 lugl io scorso si  è 
concluso i l  primo seminario che ha 
consenti to di  aggiornare 90 formatori  
del la Pol iz ia Stradale (Dir igenti  dei COA, 
Funzionari  addett i ,  Comandanti  dei 
repart i ,  Istruttor i  di tecniche operative). 
Tale att iv i tà, programmata lo scorso 
anno d' intesa  con la Direzione Centrale 
per gl i  Ist i tut i  di  Istruzione, consentirà                
di  avviare a breve sedute                                
di  aggiornamento professionale a l ivel lo 
compartimentale. in Emil ia Romagna 
l 'aggiornamento sul le l inee guida è stato 
già avviato lo scorso anno, a l ivel lo 
sperimentale, con ott imi r isul tat i  formativi 
e r iscontr i  posit iv i  da parte degl i  
Operatori ,  senza alcuna osservazione 
del le OO.SS. del le province interessate. 
Su www.coisp. i t .  
 

FRUIBILITA’ POSTA ELETTRONICA 
 

Dal 1° giugno è in vigore una nuova 
procedura per i l  reset del le password                  
di  posta elettronica corporate 
(nome.cognome@poliziadistato. i t)  che 
prevede una procedura di self  reset 
attraverso un l ink pubbl icato su 
DoppiaVela. Questa comoda procedura, 
tuttavia vale solo per le password                  
che non siano scadute… altr imenti  
bisogna mandare un fax al  Ministero              
a cui,  però, nessuno r isponde nemmeno 
dopo sett imane od ol tre un mese.               
I l  COISP ha chiesto al  Dipart imento               
un immediato intervento per rest i tuire                   
la fruibi l i tà degl i  account di  posta 
elettronica dei col leghi.  Su www.coisp.i t .  
 
 

PERSONALE SQUADRE NAUTICHE 
PROBLEMATICHE NOIPA 

 

Sommando tutte le magagne di NoiPA 
r isulta di f f ic i le r iuscire a pensare ad uno 
strumento più eff icace per assenza          
di  t rasparenza, imprecisione, 
pressapochismo ed inut i l i tà.         
L’ennesima riprova r iguarda, nonostante 
gl i  incontri  e le rassicurazioni,         
in part icolare gl i  special ist i  del le Squadre 
Nautiche, i l  cui cedol ino st ipendiale 
r iporta voci imprecise, che non trovano 
corr ispondenza con gl i  ist i tut i  contrattual i  
e, dulcis in fundo, somma indennità 
diverse così che sia impossibi le una 
veri f ica sul la correttezza degl i  import i .  
Altro che central izzazione per 
r isparmiare! Abbiamo burocratizzato         
ed ingessato un sistema  che funzionava 
per aff idarci ,  senza rete, ad un 
gest ionale che non sa fare i l  proprio 
mestiere: fare i  conti .  I l  COISP         
ha chiesto al  Dipart imento un deciso 
intervento e la convocazione di un 
immediato incontro con i  responsabi l i   
che port ino, questa volta, soluzioni          
al  tavolo al le problematiche che i l  Coisp 
cont inua a segnalare. Su www.coisp. i t .  
 

MACERATA 
INCARICHI IN SOCIETA’ 

 

I l  COISP ha chiesto al Capo del la Pol izia 
di  chiar ire la possibi l i tà di  svolgere 
incarichi in società aventi  f ini  di  lucro         
da parte del personale appartenente al la 
Pol izia di  Stato, considerato che 
sol i tamente ne è fatto divieto, ma che 
al la Questura di  Macerata i l  Dir igente 
del l ’Uff ic io del personale ha uff ic ialmente 
assunto un incarico in una società         
a responsabi l i tà l imitata, per sua natura 
avente f ine di  lucro principale ovvero         
la  società di  calcio ci t tadina, che da 
quest’anno mil i ta in Lega Pro, e la cui 
presidente, neoeletta consigl iere 
comunale, è già stata oggetto         
di  attenzioni da parte del la Pol iz ia         
e di  contenziosi con i  suoi appartenenti  
(DASPO nel 2013, come emerge dal le 
cronache). Su www.coisp. i t  
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CONVENZIONE TIM 
SOLLECITO 

 

Dopo un primo intervento ( leggasi 
CoispFlash 32), i l  COISP ha sol leci tato    
i l  Dipart imento del la P.S. ad intervenire 
aff inché sia garant i ta ai  col leghi                     
la pr ivatizzazione del le utenze in questa 
fase di  cambio contrattuale r ibadendo 
che l ’obbl igo del prefisso 4146                      
non ha senso per chi non ha un telefono 
di  servizio. Su www.coisp. i t .  
 

RICONOSCIMENTI PREMIALI - DECRETO 
 

Su www.coisp. i t  i l  decreto del Capo    
del la Pol iz ia inerente ai r iconoscimenti 
premial i  del iberat i  dal la Commissione 
nel la r iunione del lo scorso 4 agosto. 
 

CATANZARO  
“MEMORIAL GIOVANNI BARONE” 

 

 
Nonostante i l  r invio da martedì a giovedì 
scorso, per i l  maltempo che ha colpi to         
la Calabria, è stato un successo                 
di  partecipazione i l  13° Memorial  
Giovanni Barone, svoltosi a piazza 
Brindisi ,  nel quart iere Marinaro             
di  Catanzaro. Un appuntamento voluto 
dal la famigl ia Barone e dal COISP           
che si  r ipete da tredici  anni ormai, 
dal l 'anno successivo a quel lo in cui 
perse la vi ta i l  giovane Giovanni,  morto 
in un incidente stradale nel la tr istemente 
nota gal ler ia del comune di Copanel lo,          
a pochi chi lometri  da Catanzaro.                     
Su www.coisp. i t .  

 

 
 

CALABRIA - RADUNO ESTIVO DEL COISP 
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PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

 

 

 

 


