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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 
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IMMIGRAZIONE – E’ CAOS TOTALE 

 
 

  
“E’ clamorosamente evidente quanto 
fal l imentare sia la gestione del fenomeno 
del l ’ immigrazione in Ital ia,  dove 
approssimazione e disorganizzazione                
la fanno da padrone. Non sappiamo fare 
accoglienza nel modo giusto, non 
sappiamo garantir la davvero solo a chi  
la meri ta, non sappiamo arginare                       
i  vort icosi affari  mi l ionari  dei traff icanti   
di  esseri  umani ma neppure evitare che                 
i  sol i t i  avvoltoi  criminal i  e del inquenti                  
di  casa nostra lucrino sul la gest ione 
del l ’assistenza in Ital ia. Da una parte 
cont inuano a morire per la tratta di  esseri  
umani e dal l ’al tra continuano ad arrivare 
clandest ini  convint i  di  raggiungere                    
i l  paese dei balocchi.  E’ i l  caos totale,             
è la peggiore gestione possibi le”.  Così i l  
Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  al  termine del la lunga giornata  
di  ieri  che, come accade ormai 
quotidianamente, ha fatto registrare                 
le più disparate not izie legate al 
fenomeno del l ’ immigrazione clandestina. 

Dai cadaveri  st ipat i  nei barconi         
che partono stracarichi dal le coste 
afr icane al l ’ incredibi le protesta dei 
r ichiedenti  asi lo emersa da un' inchiesta 
de La Nazione, secondo cui un gruppo         
di  profughi ospitat i  in una struttura 
del l 'Appennino pistoiese si  sarebbe 
presentato in Questura per protestare 
per le condizioni di  accoglienza r iservate 
loro, dopo aver in precedenza trascorso 
venti  mesi in una struttura sici l iana         
che avrebbe messo a loro disposizione 
anche la piscina. Su www.coisp. i t .  
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PARCO AUTO  
E VERGOGNOSE MEDIE 

 

“E come al sol i to è stato dimostrato che 
in fatto di  fesserie al  Dipart imento                     
del la Pubbl ica sicurezza, stando al le 
parole del suo portavoce, non sono 
secondi a nessuno. Tutte le 
rassicurazioni sul fatto che donne                         
e uomini del la Pol iz ia di  Stato stanno 
benissimo in quanto a dotazioni,                         
e prossimamente dovranno stare ancora 
megl io, perché questo è i l  messaggio     
che si  è voluto fa passare, r isul tano 
pesantemente r idicole se raffrontate                  
con la si tuazione reale che si  vive un po’ 
ovunque .”  Così i l  Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari  ha repl icato                
a quanto reso noto dal Dipart imento                
del la Pubbl ica Sicurezza in relazione                 
a notizie di  stampa secondo le qual i                      
i l  parco auto circolante è vetusto. 
Dichiarazioni subito r iportate dai media 
in cui  s i  è voluto precisare che: “Le auto 
del la Pol izia circolano solo se r ispettano 
i  requisi t i  di  eff ic ienza previst i  dal le 
norme. … e poi  una serie di  dat i                      
e stat ist iche! “Delle ‘medie’ che 
dovrebbero rassicurare, in realtà 
bisognerebbe vergognarsi ,  -  ha concluso 
Maccari  -   ed al le promesse per i l  futuro 
non crediamo certamente più… 
comunque noi dobbiamo lavorare oggi,  
non a part i re da Natale”.                                  
Su www.coisp. i t  

 

POLIZIOTTA FERITA  
A L’AQUILA 

 

“Dopo l ’ovvia dovuta sol idarietà al la 
col lega r imasta feri ta ier i  a L’Aqui la, 
bisogna r i levare con la massima 
indignazione, per l ’ennesima volta, 
quanto insuff ic ienti  s iano le tutele 
previste per chi fa ordine pubbl ico. 
Ennesima prova di quanto inut i l i  s iano         
le disposizioni contemplate nel la bozza 
dei pseudo protocol l i  operat iv i  
sbandierati  nei mesi scorsi .  Servono 
regole r igide che ci  tutel ino, servono 
mezzi banal i  che ancora non abbiamo!”.  
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  dopo che la scorsa 
sett imana a L’Aquila una Poliziotta         
è r imasta feri ta al  volto r iportando 
fratture mult iple al  setto nasale         
in occasione del le proteste messe in atto 
durante la visi ta del Presidente         
del Consigl io, Matteo Renzi, con lanci          
di  uova e sampietr ini  da parte dei 
manifestanti e manganellate della Polizia.  
“Di fronte ad un Pol iziotto con i l  v iso 
fratturato  – conclude Maccari  – nessuno 
osi neppure cominciare la sol i ta 
vergognosa canti lena dei catt iv i  con         
i l  manganel lo. Quel manganel lo non 
serve neppure ad evitarci  un minimo         
di  quel le botte che, in mezzo  al le bestie 
impazzite che di  norma scendono         
in strada, cont inuiamo a prendere”.          
Su www.coisp. i t .  
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APP MAFIA CAPITALE 
 

“In questo Paese sembra proprio che  non 
ci sia più bisogno di noi, legalità e 
sicurezza decisamente non vanno per la 
maggiore… In film, videogiochi e 
quant’altro  i veri soggetti celebrati sono 
quelli che rappresentano l’opposto di ciò 
che noi tuteliamo  ed, anzi, non di rado 
‘quelli in divisa’ sono da combattere.                     
Il frutto di una mentalità diffusa e 
alimentata dalla continua delegittimazione 
che subiamo noi ed il nostro operato”. 
Così il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari alla notizia che diventa 
un'app per iPhone “Mafia Capitale”,                  
la sigla con cui i media  hanno definito 
l ' inchiesta “Mondo di mezzo” avviata dal 
Procuratore Capo di Roma Giuseppe 
Pignatone sull' intreccio di potere politico      
e criminale nella città di Roma. Si può 
giocare in stile battaglia navale, nel logo 
dell'app c'è una mappa di Roma su cui 
campeggia la banda Bassotti. Questo 
l'obiettivo del gioco: “Nascondi i soldi 
destinati  ai vari servizi ed opere pubbliche 
nel quadrante della tua città e poi scopri 
dove si nascondono quelli del tuo 
avversario, prima di lui”. Su www.coisp.it. 
 

CALCIO - I  NUMERI PARLANO CHIARO  
 

“173 milioni di euro che avrebbero dovuto 
gravare sul bilancio di chi con il calcio             
ci guadagna, ben più di quel  che investe  
o spende. I dati diffusi dalla Polizia              
di Stato mettono tutti i brividi, dal primo 
all ’ultimo, e certamente più di tutti quei 
1.549 agenti feriti in nome di un mondo 
troppo spesso compromesso, fasullo, 
come hanno dimostrato tante attività di 
polizia giudiziaria.” Così il Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari             
dopo che la Polizia di Stato ha reso noti 
alcuni dati relativi a 10 anni di calcio                
in occasione del convegno "La Polizia              
di Stato per lo sport: sicurezza e 
sostenibilità" tenutosi all’Expo. Un milione 
e 272mila Operatori della Polizia di Stato 
impiegati, 29.236 incontri di calcio 
monitorati, per una spesa di 173 milioni             
di euro, ed un bilancio di 1.549 Agenti               
e 1.443 civili feriti. Su www.coisp.it. 

SCONTO PENA A BOSS PER MERITI 
UNIVERSITARI 

 

“Non vorremmo mai fare considerazioni 
così gravi,  ma in questo Stato sembra 
quasi che si  faccia di  tutto per rendere 
impossibi le continuare a fare i l  nostro 
lavoro. Impossibi le dist inguere 
nettamente, senza se e senza ma,         
c iò che è leci to da ciò che non lo è;         
c iò che meri ta lode da ciò che meri ta 
censura. Ma come si  può r i tenere 
meri tevole di  un trattamento meno severo 
un appartenente al la cr iminal i tà 
organizzata sol perché prende buoni voti  
al l ’universi tà? Cosa ha a che fare questo 
con i  motivi  per i  qual i  la società         
lo ha chiamato a saldare un debito 
pesantissimo? Questa è pura fol l ia”.    
Uno sconcertato Franco Maccari ,  
Segretario Generale del COISP ha 
commentato la not izia di f fusa dai media 
del lo sconto di pena che sarebbe stato 
concesso a Paolo Rosario De Stefano, 
che era considerato reggente 
del l 'omonimo e potentissimo clan         
di  'ndrangheta di  Reggio Calabria         
che è stato l iberato ed è tornato a casa 
dopo che gl i  avrebbero abbuonato         
due anni di  reclusione per “meri t i  
universi tar i”.  “Che un appartenente         
al la criminal i tà organizzata ne sappia         
di  giurisprudenza  -  si  infuria Maccari  -  
non è affatto strano. Chi combatte         
la legge e lo Stato ne conosce bene molt i  
aspett i .  Prendere vot i  molto alt i  nel la 
ci t tà in cui si  è affermato i l  proprio potere 
mafioso, poi,  non ci  pare affatto         
un grande meri to. E’ qualcosa         
di  talmente vergognoso che attenta 
gravemente al nostro incrol labi le senso 
del lo Stato”.   Su www.coisp. i t .  
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FILM “VIVA LA SPOSA” 
LETTERA AL REGISTA 

 

I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  ha inviato una lettera ad Ascanio 
Celestini  regista del f i lm “Viva la sposa!” 
che sarà presente al la 72^ Mostra 
Internazionale di  Arte Cinematografica  
di  Venezia. Nel f i lm vi  sono r i ferimenti               
al  caso di Giuseppe Uva e, come si legge 
nel suo blog sul si to de “I l  Fatto 
Quotidiano”, si  evidenziano i  concett i   di  
“noi e loro” dove loro sono “ le guardie”.  
Per i l  COISP tutto questo non fa                     
che presagire l ’ennesimo popul ist ico 
attacco a chi è chiamato a rappresentare 
lo Stato. I l  COISP chiede al regista                 
se questa funzione del la “guardia”,                   
che egl i  dimostra di  schifare ed apostrofa  
come se dentro la divisa ci  fossero               
degl i  automi catt iv i ,  s ia r i tenuta 
necessaria oppure qual i  sarebbero                        
le proposte al ternative del regista                    
(con i  cr ismi del l ’ infal l ibi l i tà,  ovviamente) 
aff inché uno Stato democrat ico possa 
tutelare i  c i t tadini onesti  dai disonesti ,  
s iano essi piccol i ,  medi o grandi.                  
Quel lo che apparirebbe davvero 
r ivoluzionario sarebbe aprire gl i  occhi                   
e capire perché accadono certe tragedie 
e soprattutto, come non farle accadere 
più. Su www.coisp.i t .  
 

CORSO AGGIORNAMENTO FF.OO. 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
che dal 14 settembre al 13 dicembre 
2015, si svolgerà presso l ’ Ist i tuto                     
per Ispettori  di  Nettuno l ’8° Corso                        
di  aggiornamento professionale r ivolto 
agl i  at let i  che, terminata l ’att ivi tà                     
nei Gruppi Sport iv i  del la Pol izia di  Stato 
– Fiamme Oro – vengono dest inat i                      
ai  servizi  ordinari  ex art.  8 DPR 
393/2003. Al corso, f inal izzato ad 
agevolare l ’ inserimento nel le att iv i tà 
ordinarie previste dai r ispett iv i  ruol i                        
di  appartenenza sono ammessi                            
a partecipare n. 24 frequentatori                
(di  cui 2 donne) di qual i f iche 
differenziate.  Su www.coisp.i t .  

 

NUOVO VICE CAPO POLIZIA 
 

I l  Prefetto Antonino Cufalo, Direttore 
Centrale Anticrimine, è stato nominato 
Vice Direttore Generale del la Pol izia         
di  Stato e Direttore Centrale del la Pol izia 
Criminale. Su www.coisp. i t .  
 

ASSUNZIONE STRAORDINARIA AGENTI 
 

Pubbl icato sul si to ist i tuzionale          
del la Polizia di  Stato l ’elenco         
dei candidat i  per l ’assunzione 
straordinaria di  1050 Agenti  del la Pol iz ia 
di  Stato, convocati  al le visi te per         
la veri f ica del mantenimento dei requisi t i  
psico-f is ici ,  moral i  e di  condotta         
e l ’avviso contenente le specif iche 
relat ive ai suddett i  accertamenti .   
I l  Dipart imento ha comunicato che dal          
1 ottobre 2015 al 30 settembre 2016,         
s i  svolgerà i l  195° Corso di formazione 
per Al l ievi  Agenti  del la  Pol izia di  Stato. 
Al corso sono ammessi per effetto 
del l ’art .  16 ter D.L. 78/2015 convert i to         
in Legge 125/2015 complessivamente         
n. 1050 Al l ievi  Agenti ,  nei cui confront i  
verrà veri f icato  prel iminarmente         
i l  mantenimento dei prescri t t i  requisi t i  
psico-f is ici .  
Gl i  Al l ievi  Agenti  saranno avviati  presso     
i  seguenti  ist i tut i  di  formazione,         
secondo la  r ipart iz ione numerica         
a f ianco di ciascuno indicata:  
-  Scuola Al l ievi  Agenti  Alessandria:          
 350 Al l ievi                              
-  Scuola Al l ievi  Agenti  Campobasso:          
60 Al l ievi  
-  Scuola Al l ievi Agenti  Peschiera         
del Garda:  60 Al l ievi  
-  Scuola Al l ievi  Agenti Tr ieste:          
380 Al l ievi 
Scuola pol.  G .A. I .  Brescia: 200 Al l ievi .  
Su www.coisp. i t .  
 

SELEZIONE PILOTI ELICOTTERO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha diramato 
una circolare inerente al la selezione         
di  t re Funzionari  per la frequenza         
del 42° Corso di formazione basica         
per pi lot i  di  el icottero. Su www.coisp. i t .  
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CIPPO PER L’UCRAINO EROE 
 

“Sono eroi come Anatol i j  Korol,  i l  38enne 
ucraino ucciso a Castel lo di  Cisterna                            
nel Napoletano, per aver tentato di  
sventare una rapina in un supermercato,                                       
a meri tare un cippo commemorativo in 
piazza. Purtroppo, nel l ’ I tal ia al  rovescio,                   
questi  onori  sono r iservat i  a chi muore 
lanciando estintori  contro i  Carabinier i ,                         
e non a chi mette coraggiosamente                 
a r ischio la propria vita per di fendere                 
la cassiera di un supermercato 
minacciata dai ladri” .  E’  quanto afferma 
Franco Maccari, Segretario Generale 
del COISP - i l  Sindacato Indipendente 
di Polizia .  “Purtroppo - dice Maccari  -  
c ’è la sensazione che l ’ intervento eroico 
del l ’uomo sia considerato come                       
un sacri f ic io inut i le,  quasi come un gesto 
sciocco pagato a caro prezzo,                         
da quanti  di f ronte al l ’ i l legal i tà                     
ed al  crimine preferiscono girarsi  
dal l ’al tra parte, far f inta di  nul la,                  
almeno f inché quest i  episodi non                        
l i  r iguardano direttamente. Invece gesti  
come quel l i  di  Anatol i j  Korol                         
vanno portat i  ad esempio, soprattutto 
al le giovani generazioni,  e bene ha fatto 
l ’Amministrazione comunale a proclamare 
i l  lutto ci t tadino ed a farsi  carico                     
dei funeral i .  Ora lo Stato ha i l  dovere                 
di  conferire al l ’uomo una medaglia                    
al  valore civi le ed a r icordare i l  suo 
sacri f ic io in ogni modo possibi le, magari  
con un monumento commemorativo               
e l ’ int i tolazione di luoghi e strutture 
pubbl iche. Att i  doverosi nei confront i                
di  chi r ischia la vi ta per opporsi                   
al  cr imine, sia esso un semplice ci t tadino 
od un Appartenente al le Forze 
del l ’Ordine”. Su www.coisp. i t .  
 

POSTO CASAPESENNA  
PARERE 

 

In meri to al la bozza di decreto 
concernente i l  t rasferimento di  sede                  
del Posto f isso operativo del la Pol iz ia                
di  Stato di  Casapesenna (CE),                          
i l  COISP ha sol levato diverse 
osservazioni ed ha r ichiesto l ’apertura               
di  un tavolo di  confronto. Su www.coisp. i t  

DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE 
OLBIA - LETTERA AL CAPO DELLA POLIZIA 

 

I l  COISP ha inviato una lettera al Capo 
del la Pol iz ia chiedendo chiarimenti          
in merito ad una convenzione         
t ra i l  Comune di Golfo Aranci         
e la Sezione di Pol iz ia Stradale         
di  Sassari -  Unità Operat iva Distaccata         
di  Olbia. In part icolare, se può         
un pol iz iotto, in questo caso         
i l  Comandante del Distaccamento, 
accreditarsi  in nome del la nostra 
Amministrazione per ottenere 
convenzioni che apport ino a lui          
e/o ad al tr i  col leghi un qualche beneficio 
o convenienza e può legitt imamente       
ed impunemente impegnare 
l ’Amministrazione ad eventual i  obbl ighi 
anche onerosi. Su www.coisp.i t .  
 

FRUIZIONE CONGEDO PARENTALE 
CIRCOLARE INPS 

 

Su www.coisp. i t  la circolare del l ’ INPS 
del lo scorso 18 agosto in meri to         
al la fruizione del congedo parentale         
in modal i tà oraria prevista dal Decreto 
legislat ivo n. 80 del 15 giugno 2015         
in attuazione del l ’art .  1, commi 8 e 9 
del la legge delega n. 183 del 2014         
(Jobs Act).  
 

TOR DI QUINTO  
PROGRAMMA 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso     
i l  programma del le att iv i tà sport ive         
del Centro Sport ivo Tor di  Quinto         
per l ’anno 2015-2016.  Su www.coisp. i t .  
 

SCORRIMENTO GRADUATORIE 
SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 

 

Su www.coisp. i t  è consultabi le         
una sentenza del Consigl io di  Stato         
in meri to al  r igetto di  un r icorso inerente 
al lo scorr imento del le graduatorie         
nei pubbl ici  concorsi.  Per i l  Col legio,         
nel caso di specie, l ’Amministrazione         
ha correttamente evidenziato le ragioni     
di  pubbl ico interesse che giusti f icano 
l ’ indizione del nuovo concorso:         
tal i  ragioni sono r inforzate dal la 
normativa vigente. Su www.coisp. i t .  
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POLIZIA FERROVIARIA - CONFERENZA 
 

I l  Direttore Centrale per la Pol iz ia 
Stradale, Ferroviaria, del le 
Comunicazioni e per i  Repart i  Special i  
del la Pol izia di  Stato Roberto Sgal la                   
ha invi tato i l  COISP al la conferenza                  
dal t i tolo: “#Poliziaferroviaria 
#essercisempre” che si  svolgerà 
mercoledì 2 settembre al le ore 16.00 
presso la Sala “Conference Centre” 
del l ’Esposizione Universale di Mi lano.  
Su www.coisp. i t .  
 

FIRENZE - CONVEGNO  
“EMERGENZA IMMIGRAZIONE” 

 

 

LA PIZZICA ACQUESE 
 

Grande partecipazione di pubbl ico per la 
pr ima edizione del la Pizzica-Acquese. 
Antonio Frisul lo, Presidente Amici         
del COISP, ha r ingraziato i l  Sindaco         
di  Acqui Terme, l 'assessore al tur ismo 
Pizzorni,  gl i  sponsor e tutt i  coloro che 
hanno preso parte con molto entusiasmo 
al la prima edizione del la pizzica. 

 
 

IL COLLEGA ARROTTA IN QUIESCENZA 
 

Lo storico Quadro Sindacale del Coisp 
Salvatore Arrotta è andato in quiescenza. 
A Salutarlo amici  e col leghi del COISP. 
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LO RICONOSCETE? - …AL PROSSIMO 
RADUNO ANNUALE DEL COISP 

 

 
 

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: 
Volvendo Tour operator; 
Happycamp - Last Minute Settembre. 
Su www.coisp. i t .  
 

PENSIERI IN IMMAGINI   O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

Ai  nuov i  menu per  i  profughi  c i  penseranno loro… 

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

Presto…presto  che  i  profughi  hanno fame… 

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

 


