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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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FUNERALI SOLENNI AL BOSS 
 

 
“La fastosa e cinematograf ica cerimonia 
funebre per Casamonica è stata diretta 
anche e soprattutto ad affermare                     
la presunta superior i tà nei confront i                   
di  quel lo Stato che tanto si  vanta di 
successi ottenuti  a costo di  enormi 
sacri f ic i  dei singol i  Appartenenti  al le 
Forze di  Pol iz ia. Si è trattato del funerale 
del ‘padrino’ ed al lo stesso tempo                      
del le spacconate del Ministro Alfano                   
che ai  microfoni si  esprime sempre come 
un riuscito spot pubbl ici tario, vantando la 
supremazia di  uno Stato in cui, però, 
ancora dobbiamo assistere a scene come 
quel le viste a Roma. La veri tà è che noi 
ci  arrabatt iamo per trovare i  più banal i  

mezzi per lavorare, passandoci anche                 
le uniformi l ’un con l ’al tro, mentre in cert i  
ambienti  s i  vola in el icottero per 
spargere petal i  di  rosa in onore di  chi                
ha ben altr i  mezzi per garant irsi  la 
supremazia sul terr i torio r iaf fermando, 
anche da morto, di  inf ischiarsene                     
di  fast idiose interferenze”. Queste le 
parole del Segretario Generale del 
COISP Franco Maccari  dopo i  servizi                  

di  stampa che hanno descri t to i  funeral i  
di  Vi ttorio Casamonica, r i tenuto boss 
del l ’omonimo clan romano, svolt is i          
la scorsa sett imana a Roma. Vittorio 
Casamonica - legato anche al la Banda 
del la Magliana -,  di  65 anni,  era uno dei 
maggiorent i  del clan omonimo, 
special izzato nel racket e nel l 'usura      
nel la peri feria sudest di  Roma.         
“Hai conquistato Roma, ora conquisterai 
i l  paradiso”.  E’ stato un funerale 
al l ' insegna del lo sfarzo, che ha visto 

anche al 
passaggio 
del feretro 
tra le 
strade 
del la 
capitale, 
un 
el icottero 
che   ha 
lanciato 
petal i  
rossi sui 
presenti .  

 “Oltre al  fatto che viene lasciata ‘carta 
bianca’ a chiunque voglia farsi  beffe 
del lo Stato in I tal ia, -  ha amaramente 
concluso Maccari -  l ’a l t ra cosa che 
abbiamo dedotto da questa squal l ida         
è che i l  Sindaco che non sa cosa 
accade a Roma ed i l  prete che non sa 
cosa accade nella sua chiesa.         
E’ alquanto deprimente. Peggio di 
quell ’orrenda cerimonia c’è solo 
l ’orrendo modo di fingere di 
indignarsi…  dopo”. Su www.coisp. i t .  
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BASTONO’ POLIZIOTTO - SCARCERATO! 
 

“Vergogna, vergogna, vergogna. Non c’è 
alcun altro termine da usare di fronte al lo 
scempio cui assist iamo quotidianamente 
prima nel le strade e poi nel le aule di  una 
Giust izia incomprensibi le. Bastonare 
selvaggiamente un Appartenente al le 
Forze del l ’Ordine, solo, inerme, 
accerchiato, non è resistenza, è tentato 
omicidio. Mandare a casa dopo 3 mesi 
chi si  macchia di un comportamento                   
del genere è qualcosa di  scandaloso. 
Non si  può più fare ordine pubbl ico                
a queste condizioni”.  I l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari                         
ha commentato durissimo la not izia                     
che ha lasciato i l  carcere Marco Ventura, 
l ’antagonista arrestato i l  19 maggio 
scorso perché aveva aggredito, a colpi   
di  bastone, i l  v icequestore Antonio 
D’Urso durante la manifestazione                
contro l ’Expo a Milano del 1° maggio, 
sfociata in una vera e propria guerr igl ia 
urbana. I l  legale di  Ventura ha fatto 
presente che i l  reato di  resistenza 
contestato al  giovane è appesanti to                    
da una "aggravante ad effetto comune"                 
e che, dunque, i  termini di  custodia 
cautelare sono di 3 mesi e non di  6 mesi.  
“Ma poi perché l imitarsi  a scarcerarlo               
-  ha aggiunto furioso Maccari  - ,                 
perché non proponiamo questo eroe                    
per una Medagl ia al  Valore? Anzi,                   
per restare in l inea con le tradizioni                       
di  questo Paese sciagurato, perché                    
non gl i  int i tol iamo una piazza?”.                        
Su www.coisp. i t .  

IMMIGRAZIONE - SI RISCHIA UNA GUERRA 
 

“Clandestini  che viaggiano grat is 
imbarcat i  di  nascosto; stranieri  che 
del inquono in ogni modo e sempre         
più sfrontatamente; i l  presunto stupratore 
di  Padova giunto a maggio a Lampedusa; 
r ichiedenti  asi lo che accoltel lano chi dà 
loro da mangiare; e persino la possibi l i tà 
di  pregare  come abbiamo sempre fatto 
che adesso ci  v iene negata per non 
turbare gl i  animi di  chi, di  fatto,         
s i  sta imponendo in ogni modo         
nel le nostre vi te. Se i  c landestini  v iolano 
la legge neppure pagano. Così scoppierà 
una guerra, al tro che accoglienza         
e ius sol i  per gl i  adult i   di  cui vaneggia          
la Boldr ini”.  Così i l  Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari  dopo le tante 
notizie legate al  fenomeno 
del l ’ immigrazione che in questi          
giorni  hanno r iempito le cronache.         
Dal traghetto  del la Tirrenia con cui         
un fol to gruppo di clandestini          
ha traghettato con comode poltrone 
occupate gratis,  mentre i  tur ist i  hanno 
viaggiato su materassini ed in sacchi         
a pelo anche perché i  bigl iett i          
sono alquanto costosi;  al  centro di  pr ima 
accoglienza Pampuri  di  Brescia,         
dove tre nigeriani r ichiedenti  asi lo 
pretendevano che i l  cuoco concedesse 
loro un secondo piatto di  pasta,         
davanti  al  suo r i f iuto, però, lo hanno 
colpi to con un coltel lo ferendolo,         
al  presunto stupratore di Padova giunto  
a maggio a Lampedusa.  “E non si r iesce 
neppure a r imandarl i  a casa, -  conclude 
amaramente Maccari  -  questo grazie         
al  caos assoluto che regna sovrano”.          
Su www.coisp. i t .  
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IMMIGRAZIONE  - SCIOPERO DELLE IMPRONTE 
 

“Fa ancora incredibi lmente not izia,                     
come fosse una rari tà, quel lo che è stato 
battezzato ‘sciopero  del le impronte’,                  
e cioè i l  r i f iuto categorico da parte                     
dei migrant i  giunti  in I tal ia, di  farsi  
fotosegnalare. “Ma in realtà non è una 
novità, anzi è stor ia vecchia che si  r ipete 
ovunque. Ma noi non vogl iamo e non 
possiamo certo usare la forza”.                      
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  dopo le ul t ime not izie, 
giunte questa volta da Rovigo, relat ivo                  
al  cosiddetto “sciopero del le impronte”, 
fenomeno, ormai quasi di  massa,               
legato ai  sempre più numerosi profughi 
che ri f iutano di sottoporsi  
al l ’ identi f icazione mediante i l  r i l ievo 

del l ' impronta 
digi tale. La 
Polizia del 
capoluogo 
veneto, come 
spiegato dai 
media, ha 
“r i tenuto di  non 
procedere a 
forza, anche                 
a tutela dei 
propri  uomini”. 
La mancata 
identi f icazione 
viene infatt i  
punita con la 
semplice 
denuncia a piede 
l ibero.                       
“E’ 
assolutamente 

indispensabile  - ha concluso Maccari - 
che tanto i  r iconoscimenti  quanto                       
la veri f ica dei presuppost i  necessari  per 
la r ichiesta di  asi lo vengano effettuat i  
pr ima che i  migrant i  sbarchino  in massa 
sul le coste i tal iane, queste migl iaia                   
di  persone possono andare dove gl i  pare 
e lo fanno, proprio come quel l i  che non si  
sono fatt i  identi f icare e che sono veri                    
e propri  fantasmi che si  aggirano sul 
terr i torio”.   Su www.coisp. i t .  

IMMIGRAZIONE - SINDACO CHIOGGIA 
SCRIVE AD ALFANO 

 

“L’eff icace, spontanea, sincera ed onesta 
lettera del Sindaco di Chioggia         
al  Ministro Alfano che lamenta la 
pessima gest ione dei f lussi migratori          
e del l ’ incontrol labi le fenomeno 
del l ’ immigrazione, non fa che confermare 
quel lo che andiamo denunciando         
da tempo: restando così le cose,          
la sicurezza è sempre più a r ischio,         
con questa pessima gestione del 
fenomeno si  r ischiano disordini ,          
i  c i t tadini  non ce la fanno più e neanche 
noi”.  Così Segretario Generale del 
COISP Franco Maccari  dopo la vibrata 
lettera indir izzata al Ministro del l ’ Interno, 
Angel ino Alfano, dal Sindaco di Chioggia,  
Giuseppe Casson, che lamenta:         
“Non è tol lerabi le che lo Stato sconfessi 
le sue regole e viol i  i l  l imite di  immigrati  
nel le comunità local i” ,  e poi avverte: 
“Non garantisco che la popolazione         
non si  r ibel l i ” .  “Se e quando 
scoppieranno rivolte e proteste         
e disobbedienze  -  ha aggiunto Maccari  - ,  
noi poveri ‘cret ini ’  saremo come al sol i to 
str i tolat i  f ra i l  dovere di  mantenere 
l ’ordine pubbl ico ed i l  dovere di  tutelare 
Ist i tuzioni da una parte e ci t tadini  
dal l ’al tra, in una dicotomia, un divario 
che mai e poi mai dovrebbe 
manifestarsi .” Su www.coisp. i t  
 
ECCO INVECE UN ESEMPIO DI IDIOZIA: 
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IMMIGRATI E RISPETTO REGOLE CONDOMINIALI 
 

“ In cert i  casi può r isultare certamente 
molto uti le precisare con fermezza,                   
in sede giudiziaria, le regole che devono 
vigere in un condominio per evitare 
scaramucce. Ma una tale r isposta                        
di  fronte al  l ivel lo al t issimo di stress                 
che serpeggia fra i  ci t tadini  a causa  
del le problematiche legate 
al l ’accogl ienza coatta di  numerosissimi 
immigrat i  r isulta addir i t tura 
controproducente, nel senso di  far 
aumentare ancor di  più la rabbia.                 
Regole che, è bene evidenziarlo,                            
i  primi a non rispettare sono proprio                
gl i  incaricati  di  determinati  servizi                   
se è vero come è vero che, ad esempio, 
nel condominio Mimose di Eraclea                   
gl i  immigrat i   sono stat i  st ipat i  in almeno 
6 per stanza mentre avrebbero dovuto 
essere in 3”.  I l  Segretario Generale                
del COISP Franco Maccari  ha 
commentato così la pronuncia                  
del Tr ibunale di Venezia chiamato                 
a decidere in meri to al  r icorso presentato 
dal l ’amministratore del condominio 
Mimosa di  Eraclea in polemica con la 
decisione del la Prefettura di ospitare 
nel l ’edif ic io ol tre un cent inaio di  r i fugiat i .  
I l  giudice ha ordinato al l ’ Immobil iare 
Veneziana una serie di  regole qual i                  
far cessare “ogni accesso se non urgente 
e straordinario a spazi comuni,  
infermeria e servizi  col lett iv i  nel le                     
ore di  r iposo”; di fare in modo che                         
“ le porte degl i  appartamenti  ed i  portoni 
di  accesso siano tenuti  chiusi”  o i l  l imite 
di  3 persone per al loggio, come stabi l i to 
dal regolamento comunale.                           
“Dopo la decisione del tr ibunale, dunque  
-  ha concluso Maccari  -  nessuno 
sgombero dei 135 profughi                          
dal condominio Mimose, ma obbl igo                   
di  garantire i l  r ispetto del regolamento 
condominiale  che comporta, quindi, 
drastiche l imitazioni ai  comportamenti .  
Fin qui la pronuncia del l ’autor i tà 
giudiziaria che, però, non si  sa bene              
chi  e come garantirà perché venga 
r ispettata”.  Su www.coisp. i t .  
 

IL VIDEOGIOCO SUI MARO’ 
 

“Un videogioco sui nostr i  due Marò 
sprofondati  in un’assurda vicenda 
giudiziaria ed ostaggi del l ’ India? 
Nessuna meravigl ia… Questa è la sola 
cosa che si  r iesce a fare in I tal ia, 
giocare, con la vi ta del le         
Forze del l ’Ordine soprattutto.         
Che desolazione…”. Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari          
ha commentato  le notizie di  stampa         
a proposito di  “Marò Slug”,   i l  v ideogioco 
ispirato al la vicenda dei fuci l ier i          
di  Marina Massimil iano Latorre         
e Salvatore Girone, onl ine da alcune ore. 
L'obiett ivo del videogame, spiegano         
i  media, è quel lo di  salvare i  Marò.  
“Senza neppure entrare nel meri to         
del gioco  -  ha aggiunto Maccari-,  e senza 
neppure voler ragionare sul le intenzioni  
e le ragioni che possono spingere         
ad ‘usare’ i  nomi di  Massimil iano Latorre 
e Salvatore Girone, ciò che fa r i f let tere  
è piuttosto i l  fatto che si  decida         
di  t rattare in un videogame una stor ia         
di  tale serietà. Anche se, ad onor         
del vero, bisogna pur r i levare che almeno 
qualcuno si  è r icordato e si  è degnato         
di  r iportare al l ’at tenzione del ‘grande 
pubbl ico’,  s ia pur in maniera alquanto 
bizzarra ed a nostro giudizio discutibi le, 
due Servi tori   di  uno Stato che l i  usa         
e poi l i  getta via come fossero solo         
un fastidioso problema quando a causa 
del loro lavoro f iniscono nei guai”.          
Su www.coisp. i t .  
 
UN GIORNO IL VENTO CAMBIERA’ DIREZIONE… 
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BRESCIA - LE PAROLE DEL KILLER 
CONTRO LA POLIZIA 

 

“Tante volte ho telefonato a Pol iz ia                        
e Carabinieri ,  mi hanno sempre r isposto 
male…”. Parole atroci, menzogne 
terr ibi l i ,  che feriscono quanto le 
pal lottole sparate contro i  coniugi  che                  
i l  pakistano 32enne Adnan Muhammad   
ha massacrato assieme a Singh Sarbj i t ,  
indiano di 33 anni.  Oltre al  danno                      
la beffa. “Non sappiamo cosa ancora                    
di  peggio ci  possa capitare di  ascoltare       
-  ha reagito i l  Segretario Generale del 
COISP Franco Maccari  - .  Assassini 
spietati  che recitano al legramente 
davanti  ai microfoni e che ci  accusano                      
di  non saper fare i l  nostro lavoro ed,    
ovviamente, di  maltrattare la gente; 

assassini  spietati  che se ne vanno                         
in manette sfoggiando la magl ietta 
del l ’FBI…..!  Stranier i  che dopo anni                  
in I tal ia ancora si  comportano con la 
ferocia del le giungle da cui provengono, 
r i tenendo di poter fare i  padroni del 
terr i torio. Dopo che i  k i l ler  di  Brescia 
sono stat i  smascherati ,  abbiamo senti to  
i l  Ministro Alfano congratularsi  
giustamente  con i  nostr i  col leghi per le 
indagini  lampo e commentare che gl i  
arresti  erano ‘proprio i l  r isul tato                       

che volevamo’. Ma no…….!? I l  r isultato 
che volevamo, in realtà, è che i  coniugi 
Seramondi non fossero trucidati  e che          
le nostre ci t tà non fossero selve. Cosa  
di  peggio potremo mai sentire? Ridateci 
la possibi l i tà  di  presidiare i l  terr i tor io 
con uomini e strumenti  adeguati .”  
Maccari  conclude così l ’amaro commento 
a quanto r imasto impresso nei servizi          
di  stampa che, a Brescia, hanno raccolto 
le dichiarazioni di Adnan Muhammad,         
32 anni, pakistano,  uno dei due 
assassini  di  Francesco Seramondi,         
65 anni, ed a sua mogl ie Giovanna 
Ferrari ,  di  63, t i tolar i  di  una pizzeria, 
freddati  con due fuci late ciascuno in via 
Valsaviore, nel quart iere Mandalossa,      
da due uomini arr ivat i  in scooter,          
con caschi integral i  sul  volto. Adnan 
Muhammad aveva f i lmato con         
i l  telefonino le Volant i  che arr ivavano         
a sirene spiegate sul luogo del 
massacro, poi aveva detto ai  giornal ist i  
presenti :  “Non conosco Frank. So che ha 
i l  negozio qui ma non lo conosco”,  
accreditandosi come cit tadino model lo, 
extracomunitario ma onesto: “È quattro 
anni che lavoro in Mandolossa          
-  aveva aggiunto - e questa zona         
fa schifo, qua spacciano la droga.         
Tante volte ho telefonato a pol iz ia         
e carabinier i ,  mi hanno sempre risposto 
male. Ma io le tasse in I tal ia le ho 
sempre pagate” .  Su www.coisp. i t .  
 

PAGAMENTO UTENZE TIM 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che, in relazione al pagamento         
del traff ico telefonico TELECOM da parte 
del personale t i tolare di  utenza telefonica 
in convenzione, con la mensi l i tà         
di  Settembre 2015 verranno addebitat i   
gl i  import i  relat iv i  al  t raff ico          
del 3° bimestre 2015. Verranno 
addebitate esclusivamente quel le utenze 
i l  cui  traff ico telefonico 
relat ivo al bimestre sopra indicato         
non superi  l ’ importo di  euro 100,00,         
con esclusione di utenze         
con traff ico superiore a tale importo.          
Su www.coisp. i t .  
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INVESTE VIGILE - 1 ANNO AI DOMICILIARI 
 

“Quanto vale la vi ta di  un Appartenente 
al le Forze del l ’Ordine? 1 anno e 4 mesi 
ai  domici l iari  comodamente a casa tua. 
Scioccante! Ed i  nostr i  col leghi                         
in servizio a Ferrara e coinvolt i                       
nel drammatico caso Aldrovandi sono 
stat i  mandati  in carcere, in isolamento, 
per un reato colposo e per una pena 
molto infer iore, e pur avendo al le spal le 
carr iere i l l ibate e specchiate”.                             
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  al la notizia che                        
s i  è concluso con una condanna                       
ad 1 anno e 4 mesi di reclusione                      
da scontare agl i  arresti  domici l iar i                       
i l  giudizio abbreviato a carico del 21enne 
che la sera del lo scorso 17 agosto,                    
a Roma, ha investi to un Vigi le Urbano 
dopo aver forzato un posto di  blocco 
poco distante dal campo rom di via                    
di  Salone, peri fer ia est del la ci t tà.                    
Poi la fuga, l ' inseguimento e l 'arresto. 
“Ma adesso questo del inquente                          
-  ha insist i to Maccari  - ,  in pratica               
non subisce alcuna conseguenza che 
abbia un peso per quanto ha commesso. 
E’ davvero terr ibi le e gravissimo.                    
La vi ta di  una persona che veste                        
una divisa vale così tanto poco che                  
a momenti  non varrebbe neppure la pena 
farl i   quest i  processi e r isparmiare 
qualche soldino. E’ un insulto al la nostra 
intel l igenza, è un insulto ai  nostr i  
sacri f ic i ,  è un insulto al la nostra vi ta 
fatta di  cont inui r ischi e di  pericol i                      
da cui neppure possiamo difenderci  
adeguatamente.” Su www.coisp. i t .  

 

SASSARI - COLLEGA MORSO                
DA SIEROPOSITIVA 

 

“E’ da vigl iacchi strafregarsene         
del le sort i  di  cent inaia di  migl iaia         
di  Appartenenti  al le Forze di Pol iz ia         
e non trovare i l  modo di fornir l i  di  mezzi 
banal i ,  del costo di  pochi euro,         
che potrebbero salvar loro la vi ta.         
Al posto del col lega di  Sassari  
dovrebbero starci  Pansa o Alfano,         
al tro che le chiacchiere odiose e senza 
senso che i l  Capo del la Pol iz ia         
ed i l  Ministro continuano a r ipetere         
a favore  di  telecamere. Basta con 
questa vergogna.”  E’ insorto i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari  
dopo i l  grave episodio veri f icatosi         
a Sassari ,  dove un Ispettore di Pol iz ia         
è stato gravemente fer i to a morsi ad un 
braccio da una nigeriana sieroposit iva.         
I  Pol iz iott i  erano intervenuti  poiché          
una donna di colore di  origine nigeriana, 
fuori  control lo, aveva colpi to in testa         
un uomo di 82 anni che era seduto         
su una panchina provocandogl i          
un trauma cranico che ne ha richiesto          
i l  t rasferimento in ospedale. E sono stati  
proprio gl i  operatori  del 118 a chiedere 
l ’ intervento del la volante.         
Su www.coisp. i t  

 
NE ABBIAMO LE …….. PIENE! 
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MOVIMENTI FUNZIONARI 
 

La scorsa sett imana i l  Dipart imento del la 
P.S. ha disposto i l  movimento                  
di  Funzionari  (Dir igenti  e Dirett iv i) .                   
Su www.coisp. i t .  
 

ASSUNZIONE ALLIEVI AGENTI 
 

E ’  stato pubbl icato i l  decreto del Capo 
del la Polizia per l ’assunzione 
straordinaria di  1050 Al l ievi  Agenti                  
del la Pol iz ia di  Stato, prevista           
dal l ‘art .16-ter del decreto legge                        
19 giugno 2015, n.78, convert i to in legge 
in data 6 agosto 2015, n.125,                      
recante disposizioni urgenti  in materia                 
di  ent i  terr i tor ial i .  Su www.coisp. i t .  
 

Auguri ai futuri 1050 neoassunti                   
in Polizia!!!!! Peccato che                  
ne andranno in pensione più                 
del doppio… 

 
 

SCRUTINI RUOLI TECNICI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
con circolare l ’avvio del le procedure              
per relat ive agl i  scrut ini  per le 
promozioni degl i  Appartenenti  ai  ruol i  
degl i  Col laboratori  Tecnici  e degl i  
Operatori .  Su www.coisp. i t  
 

SELEZIONE EUROPOL 
 

L ’Europol ha avviato una selezione                   
di  personale a cui possono partecipare 
appartenenti  al  ruolo degl i  Ispettor i .                
Su www.coisp. i t .  
 

CAMPIONATO MOUNTAIN BIKE FF.OO. 
 

I l  06 settembre prossimo si  svolgerà a 
Miradolo (Pavia) i l  Campionato I tal iano 
Mountain Bike Forze del l 'Ordine in prova 
unica, percorso col l inare. Verranno 
assegnate le magl ie in base al le 
categorie Acsi.  La Segreteria provinciale 
COISP di Pavia si  è già interessata ed è 
possibi le, nel l imite di  4 col leghi, 
ut i l izzare la foresteria del la Questura. 
Su www.coisp. i t . 
 

POSTI FISSI POLIZIA  
PARERE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. aveva chiesto 
al COISP eventual i  osservazioni         
in meri to al la dichiarata volontà 
del l ’Amministrazione di procedere con          
la “ formale soppressione” dei seguenti  
Posti  di  Pol izia che “r isultano non più 
operativ i  e priv i  di forza” e che sono 
considerati  dal le Autori tà di  P.S. 
competenti  “non necessari  nel l ’ambito 
del disposit ivo sicurezza”:  
-  Posto f isso di  Pol izia Brozzi-Le Piagge 

(Questura di Firenze); 
-  Posto f isso di  Pol izia Piazza Garibaldi 

(Questura di Napol i);  
-  Posto di Pol iz ia Sud (Questura di 

Reggio Calabria); 
-  Post i  di  Pol izia Bocca di  Falco e Molo 

(Questura di Palermo). 

I l  COISP nel biasimare i l  fatto che, 
trattandosi di  Uff ic i  quasi tutt i  di  fatto 
chiusi da ben più di  un decennio,         
c i  s i  accorge solo adesso del la loro 
esistenza sul la carta, con r iguardo al 
Posto f isso di Pol izia “Piazza Garibaldi” 
del la Questura di  Napol i ,  la cui “chiusura 
di  fatto” è molto più recente, non si  può 
certo condividerne la “ formale 
soppressione” ma si  r i t iene invero che lo 
stesso debba essere reso nuovamente 
funzionale. A parere del COISP, i l  c i tato 
Posto f isso di Pol izia “Piazza Garibaldi” 
non andrebbe soppresso, ma la sua 
funzione andrebbe invero r imodulata al la 
luce del nuovo assetto sia del la Piazza 
che del Commissariato.  Su www.coisp.i t .  
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RIMBORSO RETTE ASILI NIDO - RETTIFICA 
 

Con r i fer imento al la circolare del                        
22 giugno c.a. inerente al  r imborso del le 
rette asi l i  nido, i l  Dipart imento del la P.S. 
ha trasmesso la seguente rett i f ica:                 
al la pagina 4 del la circolare suddetta,                  
i l  cpv. 8 (“Si precisa che verrà assicurato 
i l  r imborso del le mensi l i tà f ino al termine 
del l ’anno scolastico“)  deve essere 
el iminato, poiché frutto di un refuso                 
del compilatore. Ne consegue, pertanto, 
che i l  r imborso del le rette viene 
assicurato, come nel l ’anno 2014,                     
f ino al  compimento del terzo anno di  età 
del bambino.Su www.coisp. i t .  
 

UFFICI PALERMO - PARERE  
 

I l  Dipart imento del la P.S. aveva 
trasmesso al COISP, per i l  necessario 
parere, del le bozze di decreti  
concernenti :  
1. l ’elevazione a l ivel lo 

dir igenziale del Commissariato di  P.S. 
di  Bagheria, con adeguamento del la 
dotazione organica; 

2. l ’elevazione a l ivel lo 
dir igenziale del l ’Uff ic io del Personale; 

3. i l  declassamento a l ivel lo 
Dirett ivo dei Commissariat i                        
di  Pol iziaOreto-Stazione e Libertà  
con la r ideterminazione del la 
dotazione organica di  quest’ul t imo. 

I l  COISP ha evidenziato una serie                    
di  osservazioni, in part icolare                           
s i  condivide l ’elevazione a l ivel lo 
Dir igenziale del Commissariato P.S.                        
di  Bagheria, con adeguamento del la 
dotazione organica, essendo stato più 
volte auspicato dal COISP di Palermo, 
così come l ’elevazione del l ’Uff ic io                
del Personale mentre un’eventuale 
declassamento dei Commissariat i   
“Oreto-Stazione” e “Libertà”                          
e conseguente r iduzione del l ’organico                  
e quindi del la capacità di dett i  Uff ic i                   
di  garant ire adeguata sicurezza                     
nei terr i tor i  di  competenza, non potrà            
che obbl igarci  ad azioni di  forte denuncia 
pubbl ica. Pertanto, i l  COISP ha chiesto 
l ’apertura di  un tavolo di confronto.              
Su www.coisp. i t  

CHIUSURA POSTI POLFER - PARERE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. aveva chiesto 
al COISP eventual i  osservazioni         
in meri to al la dichiarata volontà 
del l ’Amministrazione di procedere         
con la chiusura dei seguenti  Uff ici          
di  Pol iz ia Ferroviar ia in quanto “con una 
forza effett iva di sole 2 unità, non 
garantiscono l ivel l i  minimi di  operativi tà”:  
-  Posto Macomer (NU); 
-  Posto Sondrio; 
-  Posto Sulmona (AQ). 

Per i l  COISP una chiusura di Uff ic i          
di  Pol izia, per i l  solo fatto che l ’organico 
r idotto degl i  stessi non garantirebbe         
un l ivel lo minimo di operativi tà, non potrà 
mai essere condivisa. I l  COISP ha, 
inoltre, evidenziato nel meri to diverse 
motivazioni che renderebbero 
incomprensibi le la chiusura ed ha, 
pertanto, r ichiesto al  Dipart imento del la 
P.S. l ’apertura di  un tavolo di  confronto. 
Su www.coisp. i t .  
 

CALABRIA - IL RADUNO DEL COISP 
 

Non c’è estate senza i l  Raduno del 
COISP; non c’è Raduno senza affetto, 
al legria, commozione; non c’è COISP 
senza tanti  Pol iz iott i ,  compagni del la vi ta 
di  un Sindacato che dopo tant i  anni         
è sempre pronto ad andare ancora più         
in là, verso traguardi sempre più 
ambiziosi. Al Raduno estivo calabrese 
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del COISP, c’erano anche delegazioni 
del la Lombardia, Piemonte, Emil ia 
Romagna, Campania, Sici l ia, e svariat i  
al tr i  Rappresentant i  di  Uff ic i  Nazionali  
del Coisp e di  varie Strutture terr i torial i  
ol tre, naturalmente, a tutt i  quel l i  del la 
Calabria, capitanati  dal Segretario 
Generale Regionale, Giuseppe Brugnano. 
Tutt i  accorsi  semplicemente perché 
volevano esserci . Tutt i  parte di  un 
caleidoscopio di storie, esperienze                      
a confronto, immagini che si  
sovrappongono, carriere avvolte                         
dal rosso infuocato del tramonto                     
ed al tre i l luminate dal bagl iore 
abbacinante del pieno del le fat iche.            
I l  calore di  un’assolata giornata di  agosto 
non si  avvicina neppure a quel lo 
avvolgente dentro una sala gremita                     
di  amici al  Vi l laggio Bahia che ormai da 
anni ospita una manifestazione divenuta, 
anche per i  t i tolar i ,  un incontro con 
persone care. Dal Segretario Generale 
Maccari  una frase che la dice proprio 
tutta su questa giornata:  “Ogni volta            
che ci  r iuniamo in così tanti ,                           
e ci  guardiamo in faccia l ’un con l ’al tro, 
la conferma  che quel lo che ci  lega                      
c i  porterà sempre più lontano”.                        
Su www.coisp. i t .  

 

PENSIERI IN IMMAGINI     O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

==============================         
AH DOTTO' MA QUAL'E'  ER PROBLEMA? 

SE O SEMO LEVATI DALLE PALLE                
PE’ SEMPRE, FINALMENTE. MA COME.. .  

QUANDO ERA VIVO E FACEVA LI 
STRACAZZI SUA NON SE POTEVA 

ARRESTA'.  MO CHE E'  MORTO PUNTANO 
ER DITO CONTRO DE NOI PERCHE' 
ARMENO DOVEVAMO ARRESTA' ER 

CORTEO FUNEBRE 

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

FAMOLI’ CANTA’… SI’….. IN UFFICIO!!!  

 


