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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'!!” 

 

Angelino Alfano  i l     15 agosto 2015  

L'Italia è un posto sicuro nel quale vivere…. 

#Ferragosto #sicurezza #Viminale  
 

 
………..Se si vive………! 
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IMMIGRAZIONE - BASTA CON FALSO BUONISMO 
METTERE FINE A BUSINESS ACCOGLIENZA 

 

 
“Basta con i l  falso buonismo! 
L’accoglienza di  migl iaia di  immigrati  
nel le nostre ci t tà è ormai una bomba 
sociale che mette a r ischio la sicurezza 
dei ci t tadini .   Non è possibi le accusare                       
di  strumental izzazione pol i t ica e di  
razzismo tutt i  coloro che chiedono                   
che venga salvaguardata la sicurezza 
del le famigl ie che sempre più spesso                
s i  vedono piombare in casa del inquenti  
che non esitano ad uccidere per pochi 
spicciol i ,  come è avvenuto al la coppia di  
coniugi nel Catanese massacrata da un 
ivoriano  ospitato al  Cara di Mineo.                 
E non si  contano gl i  episodi di gravissime 
aggressioni e di  stupri  commessi da 
immigrat i  che fat ichiamo a commiserare 
come dei disperat i  in cerca di aiuto”.                 
E’ quanto ha affermato i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari .                 
“E’ faci le gr idare al razzismo dal la 
tast iera di  un computer o dal le stanze 
ben protette del Parlamento. Noi st iamo 
dal la parte di  chi  è vit t ima di gravissimi 
episodi di  violenza, dei famil iar i                     
di  chi viene ucciso per un misero bott ino, 
di  chi vede la propria int imità domestica 
violata e non si  sente protetto da uno 
Stato i  cui rappresentanti  pol i t ic i  
pensano soltanto a non offendere la 
sensibi l i tà buonista ed ipocri ta dei salott i  
televisivi ,  anziché r i f let tere sul gr ido            

di  accusa lanciato dal la f igl ia dei coniugi 
uccisi  a Palagonia: “E' anche colpa del lo 
Stato se i  miei genitori  sono stat i  uccisi  
perché permette a questi  migranti          
di  venire qui da noi e di fargl i  fare quel lo 
che vogl iono, anche rapinare e uccidere”.  
Noi siamo dal la parte del le vi t t ime 
innocenti  di  questa vergogna di Stato, 
che riempie le ci t tà di  criminal i          
per ingrassare le tasche  di  chi lucra         
con i l  business del l ’accogl ienza, e siamo 
dal la parte del le Forze del l ’Ordine         
che ogni giorno sono chiamate         
a fronteggiare l ’emergenza a mani nude,    
senza mezzi e senza r isorse, r ischiando 
la propria incolumità per arginare   
cont inue r ivolte e proteste violente,         
e garantire la sicurezza dei ci t tadini          
e degl i  stessi immigrati ,  spesso aggredit i  
come è avvenuto la scorsa sett imana a 
Palermo. Bisogna porre f ine al lo schifoso 
business del l ’accogl ienza, a pagare         
i l  prezzo sono i  c i t tadini  massacrat i          
e le Forze del l ’Ordine” . Su www.coisp. i t .  

 
 
 

Migranti, l’appello del 
Papa:«Ogni parrocchia 
accolga una famiglia» 

magari pure in ogni moschea.....  
boh sempre e solo noi cristiani!!!!  
Ed i musulmani?  
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CHIUDERE CARA DI MINEO 
 

 “Chiudere 
immediatamente 
i l  CARA                     
di  Mineo e tutt i  
quei Centr i  che 
servono soltanto 
a sfruttare 
l ’ immigrazione                   
per r iempire le 
tasche di pol i t ic i                          
e faccendieri”.    
E’  quanto ha 
chiesto i l  
Segretario 

Generale del COISP Franco Maccari .               
“Le dichiarazioni rese ai magistrat i                
da Luca Odevaine, l ’uomo di Mafia 
capitale nel mondo del l ’ immigrazione, 
hanno esposto in maniera l impida ciò che 
sosteniamo da tempo, ossia i l  vort ice di  
schifosi interessi affarist ic i  e cl ientelari                           
che ruotano intorno al CARA di Mineo,                     
i l  centro più grande d’Europa, dal quale 
ha fatto part i re la sua missione cr iminale 
l ’ ivoriano che, probabi lmente insieme    
ad alcuni complici ,  ha massacrato una 
coppia di coniugi nel Catanese per 
impossessarsi di pochi spicciol i .  
Purtroppo, anziché r impatriare                             
i  c landestini ,  lo Stato i tal iano preferisce 
fare da scaf ista, tenendo migl iaia                              
di  immigrat i  per mesi e mesi al  costo                      
di  35 euro al  giorno ciascuno: una sorta 
di  tassametro che viene fatto part i re 
al l ’arr ivo del l ’ immigrato e si  cerca                           
di  fermare i l  più tardi possibi le. Un f iume 
di denaro che serve, come dimostrano                   
le inchieste giudiziarie, a foraggiare 
faccendieri  ed a creare posti  di  lavoro 
gest i t i  dal pol i t ico di  turno. Un business 
che viene pagato a caro prezzo                      
dai ci t tadini ,  non solo per i  soldi  pubbl ic i  
che vengono inghiott i t i  dal sistema,                   
ma soprattutto per la si tuazione di 
oggett iva insicurezza creata sui terr i tor i ,  
con migl iaia di  famigl ie messe a r ischio 
dal l ’ incontrol labi le presenza sul terr i torio 
di  decine di migl iaia di  clandest ini ,                          
t ra i  qual i  molto spesso si  nascondono 
criminal i  senza scrupol i”.  Su www.coisp. i t  

OMICIDIO CONIUGI PALAGONIA 
ALFANO TELEFONA ALLE FIGLIE 

 

   “ I l  Ministro Alfano ha telefonato         
ai  famil iar i  dei coniugi uccisi         
a Palagonia? Speriamo non abbia 
r ipetuto loro le azzardate parole         
di  ferragosto quando disse l ’ I tal ia         
è un posto sicuro in cui vivere…         
Ci sarebbe solo da scusarsi  per tanto 
di lettantismo e per la tanta leggerezza 
con la quale si  lascia che un problema 
fuori  dal la nostra portata venga         
gest i to come un baraccone da circo,         
che ignobi l i  sanguisughe senza scrupol i  
t rovino i l  modo di lucrare su questo 
disastro umanitario e sul le di f f icoltà         
del la stessa Ital ia, che i  c i t tadini  
subiscano gl i  effett i  nefasti  di  una 
si tuazione fuori  control lo”.          
I l  Segretario Generale del COISP         
Franco Maccari  ha commentato così la 
notizia che i l  Ministro del l ' Interno, 
Angel ino Alfano, ha telefonato al le f igl ie   
del la coppia uccisa a Palagonia         
per esprimere “cordogl io, personale         
e da parte di  tutto i l  governo, e profonda 
vicinanza”. Anche i l  premier Matteo 
Renzi,  hanno spiegato i  media,         
è intervenuto sul la vicenda affermando: 
“Sono accaduti  anche fatt i  di  cronaca         
che hanno visto coinvolt i  immigrat i          
e che quindi hanno r i lanciato         
la preoccupazione e la polemica.         
Non vogl io sottovalutare queste vicende 
e non vogl io dire che non c'è nessun 
problema. Quindi responsabi l i tà,         
serietà, l inea dura, chi sbagl ia deve 
pagare tutto, f ino al l 'u l t imo giorno…”.  
“Serietà e l inea dura  – ha concluso 
Maccari  – imporrebbero di ammettere         
le responsabil i tà  di  una gestione errata 
e completamente abbozzata di  fronte         
ad un fenomeno che compromette         
la sicurezza del l ’ intero Paese. Non 
sottovalutare certe vicende non sembra 
un po’ poco al  Premier  ed al  Ministro? 
Qui siamo ben oltre la degenerazione         
di  un problema che loro non stanno 
affrontando. Lo stanno facendo solo         
le Forze del l ’Ordine, gl i  Amministrator i  
local i ,  ed i  c i t tadini”.  Su www.coisp. i t  
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OMICIDIO CONIUGI PALAGONIA 
DURA REPLICA ALLA KYENGE 

 

 

“La persona che, per l ’ennesima volta e 
come di consueto, strumental izza fatt i ,  
commenti  e reazioni, è la signora 
Kyenge, che parla di  una cosa mentre si  
discute di un’al tra. Non sia lei                            
a strumental izzare le cose negando                 
c iò su cui serve una svegl ia, nessuno 
vuol etnicizzare singol i  crimini ma dire 
che i l  problema immigrazione è sfuggito 
ad ogni control lo per come viene 
affrontato e per la mancanza di strategie 
e mezzi”.  Questa è stata la dura repl ica 
del Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari ,  dopo le dichiarazioni                    
di  Ceci le Kyenge, eurodeputata del Pd  
ed ex ministro del l ' Integrazione, che sul 
caso del dupl ice omicidio dei coniugi                
di  Palagonia ha affermato: “Mi dispiace 
per le persone morte e anche per la 
famigl ia, mi dispiace per quel lo che                    
è successo, ma oggi se c'è un messaggio 
che noi pol i t ic i  dobbiamo far passare       
al la popolazione che ci  ascolta è che              
i l  cr imine non può essere etnicizzato…”.  
“In verità  -ha concluso Maccari- dobbiamo 
uscire dal la strumental izzazione di chi 
pensa di  consentire i l  perpetuarsi                      
di  s i tuazioni profondamente ingiuste, 
inumane, dannose e pericolosissime               
per la sicurezza di tutt i .  Insistere                   
con questa baggianata che accogl ienza 
debba anche signif icare superare 
pericolosamente ogni l imite imposto               
da prudenza, severi tà e ragionevolezza 
si  traduce solo nel la perdita ul teriore                  
di  control lo su si tuazioni che non hanno 
alcuna eff ic ienza e non servono                        
a r isolvere i l  problema. Le Forze 

del l ’Ordine sono sottoposte ad un 
superlavoro r ispetto al  quale non hanno 
alcun serio sostegno e che da solo         
non riesce ad arginare i l  di lagare         
di  fenomeni di  i l legal i tà a vari  l ivel l i          
che sono legate eccome agl i  immigrat i  
c landest ini ,  per le più varie motivazioni.”  
Su www.coisp. i t .  
 

BUBBICO - IMMIGRATI DELINQUONO  
MENO DI ITALIANI 

 

“Mentire o parlare senza avere idea delle 
cose che riguardano i l  proprio uff icio         
è proprio la cifra distintiva di chi governa 
i l  Comparto sicurezza in Ital ia. L’ult ima 
foll ia viene dal vice di Alfano secondo cui  
gl i  immigrati, in proporzione, delinquono 
meno degli i tal iani. Allora dobbiamo 
proprio invitarlo a fare un giro negli uff ici 
delle Squadre volanti o, meglio, fuori 
assieme agli equipaggi”. E’ stato i l  
commento secco del Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari, al le parole del 
Viceministro dell ’ Interno Fil ippo Bubbico, 
i l  quale ha affermato: “Statisticamente 
rispetto agli i tal iani delinquono meno gli 
immigrati perché sono più controllati, 
ovviamente, mi riferisco a coloro che sono 
inserit i  nel circuito dell ’accoglienza, 
migranti in attesa del dir itto d’asilo”. 
Secondo Bubbico è la clandestinità che 
va colpita perché “è lì che si concentrano         
con maggiore ri levanza i fenomeni         
di delinquenza, i traff ici più abbiett i”.         
“E’ un’analisi  - ha commentato Maccari - 
che manifesta tutt i  i  l imit i  di un sistema 
rispetto al quale denunciamo da sempre 
carenze e superficial i tà. Tutto i l  sistema 
della gestione dell ’ immigrazione non va 
bene, tutte le iniziative f in qui adottate 
sono servite per lo più ad ingrassare 
criminali senza scrupoli che hanno lucrato 
sulle disgrazie dei veri profughi. E’ vero, 
la delinquenza di casa nostra non manca, 
ma da qui a minimizzare i fenomeni 
criminali legali al l ’ immigrazione 
clandestina ce ne passa. Gli immigrati 
delinquono meno degli i tal iani? Niente 
affatto. Noi lo sappiamo bene, lo vediamo 
ogni giorno e ogni notte nelle nostre 
strade”. Su www.coisp. i t .  
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RIORDINO CARRIERE - AVVIO CONFRONTO 
 

Giovedì prossimo 10 settembre. si  terrà 
una riunione presieduta dal Vice Capo, 
Prefetto Matteo Piantedosi,  delegato 
al l 'at t iv i tà di  Coordinamento e 
Pianif icazione del le Forze di Pol iz ia, 
circa l 'avvio del confronto sui decret i  
attuativ i  di  cui al l 'art .  8 del la L. 7 agosto 
2015, n. 124. Su www.coisp. i t .  
 

FONDO PEREQUATIVO 2014 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso copia                
del decreto del Presidente del Consigl io 
dei Ministr i  datato 7 agosto 2015    
relat ivo al la r ipart iz ione del le r isorse                 
del fondo  di  cui al l 'art .  8, comma 11 bis, 
del decreto legge n.78 del 2010, 
convert i to con modif icazioni,  dal la legge 
n.122 del 2010, per i l  personale                       
del comparto sicurezza-difesa                            
e del comparto del soccorso pubbl ico.    
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO INTERNO DIRETTORE TECNICO 
 

Le prove scri t te del concorso per t i tol i   
ed esami, per i l  conferimento                           
di  2 posti  di  Direttore Tecnico Ingegnere, 
3 posti  di  Direttore Tecnico Fisico                    
e 3 posti  di  Direttore Tecnico Biologo  
del ruolo  dei Direttori  Tecnici  del la 
Pol iz ia di  Stato, si  terranno i l  16 e i l  17 
settembre al le ore 8.00 presso                             
i l  compendio Ferdinando di Savoia,                    
s i to in Roma, via del Castro Pretorio                   
n.  5. Su www.coisp.i t .  
 

CONCORSO PERITO TECNICO SUPERIORE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso  
i l  Bol lett ino Uff iciale del Personale                   
con la pubbl icazione del la chiusura 
procedura concorsuale per i l  concorso 
interno, per t i tol i  ed esami,                                
a 57 post i  di  Peri to Tecnico Superiore  
del ruolo dei Peri t i  Tecnici  del la Pol izia 
di  Stato, r iservato al  personale                         
con qual i f ica di  Peri to Tecnico Capo                
al la data del 31 dicembre 2008,                    
indetto con decreto 15 maggio 2015.                          
Su www.coisp. i t .  
 
 

MOVIMENTI ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso  
i l  r iepi logo dei movimenti  del personale 
del ruolo Ispettori  disposti  lo scorso 
mese di agosto. Su www.coisp. i t .  
 

PAGAMENTO INDENNITA’ AUTOSTRADALE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
una nota r iguardante i l  pagamento         
degl i  emolumenti  da indennità 
autostradale effettuati  durante l 'anno 
2015 e r i feri t i  a prestazioni svolte         
negl i  anni 2013 e 2014. Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONE RICOMPENSE 
 

Mercoledì prossimo 9 settembre al le ore 
9,30 si  terrà una r iunione per esaminare 
70 proposte premial i  di  competenza 
del l 'ex Commissione Centrale per le 
Ricompense.  Su www.coisp. i t .  
 

SISTEMA I-PROTECT- RISPOSTA 
 

I l  COISP aveva chiesto al  Capo del la 
Pol izia spiegazioni sul le motivazioni         
che avevano impedito la sperimentazione  
del sistema i-PROTECT da parte del la 
Pol iz ia di  Stato, come invece si  sta 
effettuando da parte dei Carabinieri          
di  Milano, per i l  servizio di  Carabiniere  
di  quart iere ( leggasi CoispFlash 28).         
I l  Dipart imento ha r isposto che la società 
produttr ice ha offerto al le Forze         
di  Pol iz ia la possibi l i tà di  sperimentare 
gratui tamente tale disposit ivo. In meri to 
è stato anche fatto presente che, poiché 
si  t ratta di  una sorta di  "scatola nera” 
del l 'arma, che, attraverso smartphone         
e comunicazioni satel l i tar i ,  consente         
di  monitorare da una centrale operat iva  
a distanza la posizione del l 'Operatore, 
l 'uso e la corretta funzionali tà         
del la pistola a cui viene appl icato, per          
la Pol iz ia di  Stato è stata avviata una 
sperimentazione del l ' I -PROTECT presso 
i l  Nucleo Operat ivo Centrale di  Sicurezza 
(NOCS), in occasione del la presenza 
al l 'EXPO di Milano, sperimentazione         
di  cui si  attendono gl i  esi t i  al  termine 
del la stessa. Su www.coisp. i t .  
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TUTELA MATERNITA’ - NEGATE AI 
POLIZIOTTI NOVITA’ JOB ACT 

 

I l  25 giugno 2015 è entrato in vigore                     
i l  decreto legislat ivo 80/2015, i l  terzo               
dei decret i  appl icat iv i  che fanno parte  
del cosiddetto Jobs Act,  la legge delega 
per la r i forma del lavoro approvata                  
dal Parlamento i l  10 dicembre 2014.                  
In part icolare, i l  decreto modif ica                 
parte del testo unico del le disposizioni 
legislat ive in materia di  tutela e sostegno 
del la maternit à̀  e del la paternità̀                          
-  i l  D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 -  
con misure “volte a tutelare la materni tà 
del le lavoratr ic i  e a favorire le 
opportunità di  conci l iazione dei tempi                  
di  v i ta e di  lavoro per la general i tà                     
dei lavoratori”.   Atteso anche i l  fatto                  
che è stato espressamente previsto 
dal l ’art .  26 del r idetto D.Lgs. 80/2015 
che le modif iche stabi l i te dagl i  art icol i     
da 1 a 23 del medesimo decreto                        
s i  appl icano in via sperimentale 
esclusivamente per i l  solo anno 2015              
e per le sole giornate di astensione 
r iconosciute nel l ’anno 2015 medesimo 
mentre l ’eventuale r iconoscimento              
dei benefici  per gl i  anni successivi                     
al  2015 è condizionata al la entrata                 
in vigore di decret i  legislat iv i  attuat ivi   
dei cri ter i  di  delega di cui al la legge 
183/2014, che individuino adeguata 
copertura f inanziaria, i l  COISP ha chiesto 
un intervento al  Dipart imento del la P.S. 
considerato che  taluni dir igenti  peri ferici  
del la nostra Amministrazione si  r i f iut ino 
di r iconoscere le sopra r ichiamate 
innovazioni introdotte al  testo unico del le 
disposizioni legislat ive in materia                         
di  tutela e sostegno del la maternità̀                        
e del la paterni tà̀ .  Su www.coisp. i t  
 

DECEDUTO  
LUIGI DE SENA 

 

Luigi  De Sena, ex Senatore ed ex Vice 
Capo del la Pol izia, è morto la scorsa 
sett imana a Roma. Nato a Nola nel 1943 
è stato Vice Capo del la Pol iz ia                          
e Direttore Centrale del la Criminalpol  
nel 2003. Su www.coisp. i t .  
 

QUESTORE SASSARI NEGA PERMESSI L.104/92 
 

I l  COISP ha chiesto al  Dipart imento    
del la P.S. un immediato intervento         
sul Questore di  Sassari  che dal lo scorso 
mese di maggio sta negando i  permessi 
mensi l i  ai  sensi del l ’art .  33, co. 3,         
del la Legge104/1992 ad un dipendente 
che ne ha fatto r ichiesta per assistere          
la propria coniuge riconosciuta portatr ice 
di  handicap grave ed in attesa del la 
definizione del la visi ta di  revisione. 
Negare i  permessi può del ineare i l  reato 
di abuso d’uff ic io ma i l  Questore         
di  Sassari  non sembra preoccuparsene. 
Su www.coisp. i t .  
 

DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE 
OLBIA - ACCESSO ATTI 

 

I l  COISP aveva inviato una lettera         
al  Capo del la Pol iz ia chiedendo 
chiarimenti  in meri to ad una convenzione 
tra i l  Comune di Golfo Aranci e la 
Sezione di  Pol izia Stradale di Sassari  -  
Unità Operativa Distaccata di Olbia 
( leggasi CoispFlash 35). Adesso         
i l  COISP ha prodotto istanza di accesso 
a tutt i  i  documenti  amministrat ivi  
r iguardanti  la vicenda. Su www.coisp. i t .  
 

FIRENZE - ASSEMBLEA GENERALE COISP 
 

S i  terrà venerdì 11 settembre p.v.          
a Firenze presso la Caserma Fadini , 
dal le 12,00 al le 14,00, un’Assemblea 
Generale del COISP a cui interverrà         
i l  Segretario Generale Franco Maccari 
che si  confronterà direttamente con         
i  col leghi sui temi attual i  del la nostra 
amministrazione. Al le ore 13.30,         
i l  Segretario Generale deporrà un mazzo 
di f ior i  in r icordo del la col lega Anna 
Maria Mazzi l lo con la partecipazione         
del Cappel lano Prov. le di  Firenze Don 
Rosario Palumbo. Per la partecipazione 
sono state r ichieste le ore di  permesso 
per tutt i  i  col leghi dal le ore 12.00 al le ore 
14.00. Chi vorrà aderire al le iniziat ive 
potrà usufruire del le ore comunicando         
la presenza al proprio uff ic io, compilando 
i l  modulo apposito scaricabi le anche         
dal si to www.coisptoscana.i t   
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3 SETTEMBRE 1982 - TRAGEDIA INFINITA 
 

 
 

I l  crepuscolo colora Palermo. Ore 19, 
Emanuela SETTI CARRARO giovane                
e bel la esce da casa con la bianca A112 
per raggiungere in prefettura, Vi l la 
Withaker, i l  mari to col quale è da poco 
sposata. Con quanta tenerezza l ’austero 
Generale dei Carabinieri  Carlo Alberto 
DALLA CHIESA ancora al lavoro accogl ie 
premuroso quel la donna radiosa che gl i  
ha r iempito i l  cuore che sembrava 
fermatosi al la morte del la prima mogl ie, 
Dora. Emanuela ha voluto seguir lo                     
a Palermo dove i l  2 apri le i l  Governo                
gl i  ha chiesto di  andare come Prefetto 
per combattere la mafia che divora                      
i l  Paese. Ha accettato da “Servitore  
del lo Stato” a condizione che gl i  diano 
poteri  e mezzi. Si è insediato i l                           
I°  maggio, i l  giorno dopo l ’uccisione             
di  Pio La Torre. Ma gl i  impegni pol i t ic i  
sono r imasti  parole! Lo ha detto                           
al  Governo, denunciato ai giornal i .                                               
Ha dato tempo sino a settembre, poi si  
vedrà. Sente attorno l ’ intreccio malato 
tra imprenditor i ,  ist i tuzioni inquinate,  
pol i t ic i  local i ,  regional i  e parlamentari                    
e governanti  di  rango. Ma i l  Generale 
piemontese con gl i  “alamari”  nel sangue 
non desiste, non deve mostrare t imore, 
incontra gente, va nel le scuole, parla                     
ai  giovani!  Sono già le 21! Al lontana             
i  pensieri .  L’ul t ima f i rma e saluta i l  capo 
di gabinetto. Prende sottobraccio la 
mogl ie e scendono insieme. Emanuela si  

mette al la guida del la A112, lui  accanto. 
Domenico RUSSO i l  pol iz iotto campano 
di scorta con l ’al fetta avrà cercato di  dire 
qualcosa. L’ impavido Generale ha deciso 
andranno al r istorante a Mondel lo:         
la luna è al ta nel cielo, l ì  spira la brezza 
ed i l  mare si  t inge d’argento. Domenico     
l i  tal lonerà. Partono. Le iene sono         
in agguato da tempo: “ l ’operazione Dal la 
Chiesa - hanno annunciato in telefonate 
anonime - è al la f ine”.  In Via Carini ,          
una bmw scura aff ianca la piccola A112. 
Crepit io di  kalashnikov, cent inaia         
di  colpi .  I l  Generale cerca di  proteggere 
la sposa che gl i  muore accanto,          
mentre anche lui  colpi to recl ina la testa. 
Solo Dio sa di  quel l ’ul t imo abbraccio         
di  amore e di  morte. L’agente Russo 
accenna una reazione: un ki l ler in moto 
gl i  spara, l ’al fetta non bl indata si  blocca, 
inizia a bruciare. I l  pol iz iotto agonizza 
pensando ai suoi due bimbi e al la mogl ie. 
“Operazione conclusa”, qualcuno avrà 
annunciato al  mandante nel l ’ovattato 
palazzo. Sirene di Pol iz ia, Carabinieri ,  
ambulanze ululano al la luna rossa di 
orrore. Arr ivano magistrat i ,  investigatori  
ed autori tà dal le gr igie facce contri te. 
L’ indomani nel la Chiesa i  f ig l i  porranno 
sul la bara del Papà la sciarpa,         
la sciabola ed i l  berretto di  Generale 
del l ’Arma. Risuona vano l ’anatema         
del cardinale Pappalardo: “dum Romae 
consuli tur Saguntum expugnatur!”.  Cristo 
in croce e sepolcr i  imbiancati .  A Palermo 
lo scacciapensieri  continuerà la lugubre 
nenia di  morte inf ini ta...Su www.coisp. i t .  
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IMMIGRAZIONE - LA TRAGEDIA 

 

 
 

La famigl ia del piccolo Aylan era in fuga 
da Kobane. Era in fuga dal la martoriata 
ci t tà curdo-sir iana di Kobane, per mesi 
sotto l 'assedio del l ' Isis,  la famigl ia                         
di  Aylan Kurdi,  i l  bimbo di 3 anni 
annegato mentre cercava di  raggiungere 
l ' isola greca di Kos dal la costa turca                 
di  Bodrum, le cui foto hanno commosso   
ed indignato i l  mondo. Lo r i fer iscono 
media turchi.  Nel naufragio hanno perso 
la vi ta anche i l  f ratel lo di  5 anni                            
e la madre. Sul la stessa rotta la scorsa 
sett imana sono morte complessivamente 
12 persone. 
 

LASCIA BIMBO DA CC E SI SUICIDA 
 

A metà agosto, in diff icoltà economica         
e con pesanti problemi famil iari,         
una donna si era presentata dai 
Carabinieri di Schio consegnando         
i l  proprio f igl io di pochi mesi perché 
incapace di gestir lo. Qualche giorno fa         
la donna si è tolta la vita. La donna era 
una 40enne del vicentino che aveva avuto 
i l  piccolo da una relazione sentimentale 
con un uomo straniero che poi l 'ha 
lasciata. A ferragosto la decisione «non 
riesco più a tenerlo con me» aveva detto 
consegnando i l  piccolo ai Carabinieri. Poi 
i l  gesto estremo, come riporta 'I l  Giornale 
di Vicenza. I l  bambino, che gode di buona 
salute, dopo qualche giorno in ospedale 
era stato aff idato ad una casa famiglia. 
 

MILANO - CONVEGNO POLIZIA FERROVIARIA 
 

I l  COISP, con 
alcuni suoi 
rappresentant i                 
ha presenziato al  
convegno "Pol izia 
ferroviaria esserci 
sempre"  tenutosi         
la scorsa sett imana 
a Milano nel l ’ambito 
del l ’Expo. I l lustrate 
le problematiche         
e le di f f icoltà del la 
Polfer in ogni 

ambito ed un nuovo model lo di  gestione 
partecipata del la sicurezza ferroviaria, 
ove i l  contesto pubbl icist ico del Reparto 
Polfer,  trova la sinergia con le aziende 
ferroviar ie e dei loro apparati  di  safety 
and securi ty aziendale, in perfetta  
col laborazione quanto meno sul l 'aspetto 
dei programmi e dei progett i  futur i .          
I l  Direttore Centrale del le Special i tà 
Roberto Sgal la ha sapientemente 
introdotto i l  concetto del paragone         
f ra l ibertà di  movimento e control lo         
di  pol iz ia, affermando che  questa 
dicotomia è la base di  tutto e la chiave  
di  lettura per capire e cercare         
di  r isolvere tutte le problematiche 
connesse. Su www.coisp. i t .  
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REGGIO CALABRIA  
 CONVEGNO SU DOPPIO LAVORO 

 

 

CAMPIONATO DEL MONDO IDPA 
 

 
 

L ' Internat ional Defensive Pistol  
Associat ion (IDPA) gestisce uno sport         
di  t i ro che simula scenari  di  di fesa 
personale e scontr i  di  vi ta reale. Fondata 
nel 1996 a Berryvi l le,  Arkansas, USA, 
come risposta ai desideri  dei t i ratori          
di  tutto i l  mondo. L'organizzazione conta 
oggi ol tre 25.000 membri,  inclusi 
associati  di  50 paesi al  di fuori  degl i  
USA. Uno degl i  aspett i  di  questo Sport         
è che si  adatta al  t i ratore aderente         
al le Forze di Pol izia e mil i tari ,  eppure         
è al  tempo stesso divertente, st imolante 
ed appagante anche per i  t i rator i          
meno espert i .  I  fondatori  svi lupparono          
lo Sport in modo che i  t i rator i  potessero 
usare in completa sicurezza tutte le armi 
previste da questa discipl ina sport iva.          
I l  campionato del mondo di questa 
discipl ina si  svolgerà a Tulsa Oklahoma - 
USA nel la sett imana dal 13 al 19 
settembre 2015. 
I l  MASTER Antonio Di Costanzo - 
Segretario Generale Regionale Aggiunto 
COISP Lazio -affronterà i  t i rator i  più fort i  
di  questa discipl ina con i l  suo Revolver 
686 smith&wesson cal.  357 e la sua 
bandiera tr icolore. Da parte di noi un 
forte in bocca al lupo al nostro valoroso 
dir igente sindacale. 
Su www.coisp. i t .  
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RADUNO ANNUALE - PIZZATA COISP 2015 
 

 

PENSIERI IN IMMAGINI   O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

 

 

 



Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it 
www.coisp.it 
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1° classificato 

(ALESSANDRO ROSITO) 
2° classificato

(ALESSANDRO ROSITO) 
3° classificato ex aequo
(GIUSEPPINA LOMBARDI) 

3° classificato ex aequo
(ALESSANDRO ROSITO) 

Prot. 921/15 S.N.                 Roma, 7 settembre 2015 
 

  A TUTTI I QUADRI SINDACALI DEL COISP 
A TUTTI GLI ISCRITTI AL COISP 

   
OGGETTO:  Locandine per la Campagna di Tesseramento COISP per l’anno 2016. 
 

Le “locandine” sopra riportate sono quelle realizzate al termine del 2014 per la Campagna 
Tesseramento del COISP per l’anno 2015. 
Ci hanno accompagnato per 8 mesi ed altrettanto faranno per i restanti quattro mesi di quest’anno;             
al pari di quelle realizzate nei precedenti anni, sono riuscite a colpire l’attenzione di tutti i colleghi, 
riscuotendo enorme consenso. 

Le “locandine” per la Campagna Tesseramento 
del COISP per l’anno 2016, potete realizzarle Voi, 

così come è stato per il corrente anno e per quelli precedenti! 
Ci servono le nuove immagini e gli slogan che accompagneranno il COISP durante i 12 mesi               
del prossimo anno.  Dovranno sintetizzare, con una simbolica e suggestiva immagine e con una frase     
ad effetto, i Valori, le Idee, le Capacità, le Finalità e l’Indipendenza del COISP.               
In buona sostanza, i motivi per cui non ci si può che iscrivere a questo Sindacato. 

Partecipa quindi anche tu al concorso  
“Locandine per la Campagna di Tesseramento COISP per l’anno 2016” 

Invia il tuo elaborato via e-mail all’indirizzo  coisp@coisp.it  entro il 27 Settembre p.v.,               
e se verrà scelto, lo vedrai riprodotto in migliaia di copie e distribuito in tutta Italia               
durante l’anno 2016, pubblicizzato sul nostro sito, sulla nostra rivista e sul nostro COISPFlash. 
Si possono proporre anche immagini già inviate nel passato. 

Il COISP sei anche tu! Non mancare a questo appuntamento!! 
 

 
 

                                                    LA SEGRETERIA NAZIONALE 


