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CHIUSURA 23 QUESTURE 
COISP DICE NO! 

 

La scorsa sett imana si  è svolta presso                    
i l  Dipart imento del la P.S. una riunione 
durante la quale l ’Amministrazione                   
ha portato in esame una proposta di  
D.P.R. che prevede la r iorganizzazione 
del Ministero del l ’ Interno e dei suoi 
Dipart imenti ,  a cominciare proprio                  
da quel lo del la Pubbl ica Sicurezza.                   
La r iunione era presieduta dal Vice Capo 
del la Pol izia Pref.  Matteo Piantedosi ed 
ha visto la partecipazione del Direttore 
Centrale per le Risorse Umane Pref. 
Mazza, del Direttore Centrale per gl i  
Affar i  General i  Pref.  Truzzi,  del Direttore 
del l ’Uff ic io per l ’Amministrazione 
Generale Pref.  Valent ini  e del Direttore 
del l ’Uff ic io per le Relazioni Sindacali  
V.Pref.  Ricciardi.  I l  progetto di  D.P.R.                 
– così come evidenziato dal Vice Capo 
del la Polizia – nasce dal l ’attuazione  
del la Legge 144/2014 inerente misure                 
di  sempli f icazione amministrat iva e del la 
Legge 147/2014 r iguardante                    
disposizioni sul le ci t tà metropol i tane                   
e sul le provincie. I l  provvedimento                                
– ha continuato i l  Prefetto Piantedosi – 
r iguarderà la chiusura di  Prefetture                    
e Questure ed in luogo di  queste ul t ime 
nasceranno comunque dei presidi  
terr i torial i  di  cui i l  Vice Capo non è stato 
ancora in grado di indicare la t ipologia, 
né l ’ inquadramento ordinamentale,                   
né la consistenza organica. I l  COISP,  
nel suo intervento, ha cr i t icato 
fortemente i l  provvedimento proposto, 
specif icando che la malsana idea di 
chiudere 23 Questure su tutto i l  terr i tor io 
I tal iano, accorpando le loro competenza 
presso le Questure l imitrofe è un disegno 
scel lerato e pericoloso per i l  Sistema 
Sicurezza del Paese, e che mai nel la 
stor ia del la Repubbl ica I tal iana,                
nessuno aveva pensato di  incidere                      
in modo così negativo e pesante sul la 
sicurezza dei ci t tadini .  Proprio per la 
portata del provvedimento, inoltre,                   
ha chiesto che i l  confronto avvenga con  
i l  Ministro del l ’ Interno in quanto                      

è quest’ul t imo che, prima dinanzi         
ai  Cit tadini  e poi ai  Pol iz iott i ,  s i  deve 
assumere la responsabil i tà di 
smantel lare important i  art icolazioni del la 
Pol iz ia di  Stato, incidendo in modo 
profondo e inopportuno sul la sicurezza 
dei ci t tadini  che ris iedono in venti tré 
provincie I tal iane, alcune del le qual i  
anche fortemente aggredite dal la 
criminal i tà mafiosa. I l  COISP ha chiesto 
di  conoscere se analoghi provvedimenti  
normativi  s iano in i t inere per le al tre 
Forze di  Pol izia, elemento indispensabi le 
per conoscere la reale portata 
del l ’arretramento terr i toriale che si  vuole 
far compiere al Sistema Sicurezza         
del paese r iportandolo indietro di          
35 anni, oppure se si  tratta di  una 
str isciante mil i tar izzazione del l ’ordine         
e sicurezza pubbl ica che comincerà con 
la mil i tarizzazione del le competenze         
e del personale del Corpo Forestale del lo 
Stato. Questa O.S. ha affermato che, 
contrar iamente al le assicurazioni fornite 
dal V. Capo del la Pol iz ia,  l ’approvazione 
del D.P.R. proposto, magari  con 
provvedimenti  ovviamente conseguenti ,  
comporterà la inevitabi le r iduzione degl i  
organici  e conseguentemente dei posti       
di  funzione, generando serie e concrete 
problematiche al la mobi l i tà del 
personale, soprattutto presso le cit tà  
che non saranno più sede di  Questura 
dove diventerà praticamente impossibi le 
essere trasferi t i ,  senza sottovalutare 
anche un ul ter iore blocco al la 
progressione di  carr iera per gl i  attual i  
appartenenti  ai  ruol i  dirett ivo e dir igente. 
I l  COISP, durante la r iunione,         
ha r ichiamato invece la necessita         
di  procedere al più presto con quel lo che 
doveva essere l ’oggetto del la r iunione, 
ovvero i  decreti  attuat ivi  del la c.d. Legge 
Madia ed in modo part icolare con una 
serrata discussione sul r iordino del le 
carr iere del personale del la Pol iz ia di  
Stato, che purtroppo durante la r iunione 
è stato solo lambito dal la discussione. 
Sul provvedimento in esame si è 
registrata un’anomala, sostanziale, 
accettazione da parte di  molte al tre 
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organizzazioni sindacal i ,  come se                     
nul la  si  possa fare per evitare                          
o modif icare l ’ impianto di questo   
invasivo provvedimento che pretendere                        
di  chiudere 23 Questure.                                  
I l  COISP ha ribadito la propria 
contrarietà alla chiusura delle                        
23 Questure ed al contrario                             
di altre organizzazioni sindacali                    
non intende accettare o subire                 
questo provvedimento normativo                   
e metterà in campo tutte                              
le iniziative necessarie ad evitare                                  
lo smantellamento del Sistema 
Sicurezza di cui questo provvedimento 
è solo l’ inizio. Al termine del la r iunione, 
i l  Vice Capo del la Poliz ia Pref. 
Piantedosi ha assicurato che su questo 
provvedimenti  ci  saranno ul ter iori         
incontri  che serviranno a definire                     
megl io i  contorni del progetto, 
assicurando nel contempo che sarà 
avviato rapidamente anche i l  confronto 
sui decreti  attuativ i  del la c.d.                           
Legge Madia. I l  COISP non ha 
intenzione di indietreggiare di un solo 
passo a tutela del personale                        
della Polizia di Stato e quindi 
combatterà contro la chiusura                          
delle 23 Questure e degli altri  Uffici 
che saranno proposte a breve                      
dal Dipartimento della P.S..                      
Lotterà anche contro chi tenterà                    
di far passare in silenzio questo                    
ed altri  progetti  scellerati,  tentando 
strane contropartite.  
Di seguito l ’elenco del le ci t tà dove 
saranno accorpate/chiuse le Questure                 
e le Prefetture (tra parentesi le Questure 
che si  pretende di chiudere)  
 

Alessandr ia (Ast i )        Ascol i  Piceno (Fermo) 
Avel l ino (Benevento)        Bergamo (Sondrio) 
Caltanissetta (Enna)   Campobasso ( Isernia) 
Catanzaro (Vibo Valent ia)        Como (Lecco) 
Imperia (Savona)              L 'Aqui la (Teramo) 
Lucca (Massa Carrara)   Mantova (Cremona) 
Novara (Verbano Cusio Ossola)                   
Nuoro (Oris tano)                Padova (Rovigo)   
Parma (Piacenza)                     Pavia (Lodi)    
Pescara (Chiet i )                     Pistoia (Prato)   
Treviso (Bel luno)             Udine (Pordenone)   
Vercel l i  (Bie l la)                       Vi terbo (Riet i )  

SUICIDI - IL COISP SCRIVE AL CAPO 
DELLA POLIZIA 

 

“ I l  2015 ci  vede primeggiare nel l ’unica 
‘c lassif ica’ tra le Forze del l ’Ordine          
in cui vorremmo arr ivare ult imi:  quel la 
dei suicidi  di  pol iziott i” .  E’ quanto ha 
scri t to i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari   in una lettera inviata         
al  Capo del la Pol izia prefetto Alessandro 
Pansa. “Undici  col leghi  -r icorda Maccari- 
ci  hanno lasciato dal l ’ inizio del l ’anno,   
più del doppio dei 5 Carabinier i  e quasi 
lo stesso numero di tutte le Forze          
di  Pol izia sommate assieme, compresa          
la Poliz ia Locale. Anche questi  numeri , 
temiamo, siano solo parzial i  e non 
comprendono i  tentativ i  di  suicidio         
non giunti  al le estreme conseguenze.         
Un fenomeno che non può più, 
professionalmente ed umanamente, 
essere ignorato come si è fatto f inora. 
Nel 2010, ad una lettera sul l ’argomento 
inviata al  Pref.  Manganel l i ,  ottenevamo 
una risposta piena di impegni e di  strade 
percorr ibi l i .  Veniva infatt i  rappresentato 
che: “….sono in fase di real izzazione 
alcuni progett i  formativi  inerenti          
la problematica del la salute mentale         
del personale: formazione del personale 
sanitario in materia di  gest ione del le 
problematiche psichiche degl i  operatori  
di  pol iz ia; formazione  del personale         
dei diversi  ruol i  del la Polizia di  Stato         
in materia di  gestione del lo stress;  
ist i tuzione di una rete di  personale 
sanitario, part icolarmente qual i f icato         
in materia di  salute mentale, che sia di  
r i ferimento per gl i  operatori  sul terr i torio; 
att ivazione, mediante apposite 
convenzioni con i  vari  ordini  regionali  
degl i  psicologi,  di  una capi l lare rete         
di  assistenza attraverso la quale         
i  dipendenti ,  in forma completamente 
autonoma r ispetto al l 'Amministrazione, 
possano ricevere l 'eventuale necessario 
supporto”.  Ad oggi invece non è accaduto 
molto. Non si  contesta l ’at t iv i tà in seno 
al la Direzione Centrale di  Sanità,         
agl i  studi  ed al le “autopsie psicologiche” 
dei singol i  episodi che, nel la r isposta         
al  Coisp, si  diceva non fossero 
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r iconducibi l i  “a problematiche di disagio 
lavorativo, in quanto non r isultano 
evidenziabi l i  elementi  di  correlazione    
con i l  contesto occupazionale”.                        
Noi chiediamo di affrontare i l  problema 
prima che si  debba arr ivare                    
al l ’ ”autopsia psicologica” ed a scoprire 
che “ le problematiche spesso 
misconosciute anche ai col leghi di  lavoro 
che svolgevano  da molt i  anni att ivi tà                      
a stretto contatto con i l  soggetto stesso”, 
come ci è stato r isposto. Sono passati  
t roppi anni senza che i l  Dipart imento 
del la Pubbl ica Sicurezza ponesse questa 
mattanza si lenziosa in aperta 
discussione e che vi  fosse, al  di  là                   
del le singole eccel lenze terr i torial i  
spesso st imolate proprio dal Coisp                       
o da altr i  Sindacati  di  Pol iz ia,                          
un approccio compiuto al problema.                    
Di fatto se nessuno sa cosa fare, di  certo 
non fare non r isolverà alcunché. 
Prendiamone coscienza ed agiamo                     
di  conseguenza. Costa troppo?                   
Si può real ist icamente r idurre                             
a cost i /benefici  l ’equazione in cui                   
la contabi l i tà  dei mort i  suicidi                             
non dimostr i  le fal le di  attenzione che la 
nostra Amministrazione non vuole 
nemmeno raccogl iere  in un documento? 
Dobbiamo attendere che i l  “disagio non 
lavorativo” colpisca molt i  al tr i  pol iz iott i? 
Prendiamo esempio dal le al tre Forze                    
di  Pol iz ia europee, se non vogl iamo 
guardare ai  model l i  d’ol treoceano,                      
dove  al la formazione costante sussegue 
anche i l  supporto, codif icato, al le forme 
di disagio che si  cerca di evi tare,        
sfocino in gest i  estremi. Anche in questo, 
i l  r i tardo accumulato dal l ’ I tal ia è abissale 
e deve venire colmato al  più presto.                 
“I l  Coisp  -  dice Maccari  -  propone, 
ancora una volta, di  portare queste 
tematiche al l ’ interno del circuito                         
di  aggiornamento professionale, in modo 
da poter discutere - prima e non dopo - 
del le soluzioni possibi l i ,  dato che oggi 
l ’unica maniera che ci  r imane per 
affrontare queste tragedie è di  
dimenticare in fretta quanto è accaduto,  
seppel lendo dubbi e certezze con                  

la pietas che, umanamente, ci  permette 
di  andare avanti .  Riteniamo anche uti le 
che sia f inalmente costi tui ta una 
Commissione d’inchiesta per i l  control lo 
dei possibi l i  casi di  disagio fra         
i l  personale, in cui condividere con         
le rappresentanze del personale         
i  r isultat i  e le conclusioni che la 
Direzione Centrale di  Sanità, attraverso   
i l  Centro di  Neurologia e Psicologia 
Medica del Servizio Operat ivo Centrale, 
ha raccolto in questi  anni,  rendendolo 
uno strumento prat ico e di  di f fusa 
divulgazione tra i  col leghi”.          
Conclude Maccari :  “Non aspett iamo         
i l  prossimo suicidio di  un pol iz iotto,         
che non farà not izia, per parlarne. 
Bisogna agire in fretta per disinnescare 
oggi  quel disagio, secondo noi spesso, 
se non sempre, correlato al  lavoro,         
che ci  ha già portato via troppi amici          
e col leghi”.  Su www.coisp. i t .  
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AEREO DA 200 MILIONI PER RENZI 
E LE AUTO DELLA POLIZIA? 

 

“E’ scandaloso che i l  presidente del 
Consigl io Renzi abbia speso 200 mil ioni 
di  dol lar i  presi dal le tasche degl i  i tal iani 
per comprarsi  un nuovo grande lussoso 
aereo di Stato con i l  quale girare                      
i l  mondo in tutta comodità per godersi               
le prossime f inal i  di  tennis o magari                  
i  prossimi mondial i  di  calcio”.  E’  quanto 
ha affermato i l  Segretario Generale              
del COISP Franco Maccari ,  che ha 
commentato  la notizia del l ’acquisto di  un 
f iammante jet Airbus A330 in dotazione 
al premier,  in sosti tuzione del precedente 
A319 cj .  “Si tratta di  un aereo dotato di  
ogni comodità  -  r icorda Franco Maccari  - ,  
con camere da letto e la possibi l i tà               
di  ospitare staff  ed amici  del premier             
nei viaggi tra i  continenti ,  senza neppure 
i l  fastidio di  doversi  fermare a metà 
viaggio per fare r i fornimento di 
carburante, come avviene con l ’at tuale 
aereo di  Stato. Dopotutto, tutt i  sono a 
conoscenza del l ’enorme peso che riveste 
i l  presidente del Consigl io i tal iano nei più 
del icati  affari  internazional i ,  e quindi  
evi tare qualche ora di  sosta può essere 
decisivo per i l  futuro del l ’umanità, poca 
cosa r ispetto ai  200 mil ioni  di  dol lari  
investi t i .  Peccato che con una ci fra   
molto più modesta, Renzi avrebbe potuto 
r innovare ed adeguare l ’ intero parco auto  
del la Pol iz ia, composto in gran parte da 
auto scassate, prive di  manutenzione  ed 
insicure, sul le quali  i  Pol iz iott i  r ischiano 
la vita ogni qualvolta r iescono ad avere 
la forni tura di  carburante per uscire                 
in strada. Carburante, detto per inciso, 
che non manca mai quando c’è da fare                
i l  pieno al l ’aereo che deve scorrazzare    
i l  presidente da uno stadio al l ’a l tro. Ogni 
volta che denunciamo l ’ inadeguatezza             
e la pericolosità dei nostr i  mezzi,                    
c i  v iene repl icato che non  ci  sono soldi  
per procedere al la manutenzione o al la 
sosti tuzione del le auto più obsolete. 
Soldi  che però compaiono magicamente, 
in quanti tà ingenti ,  quando ci  sono                  
da soddisfare le comodità del potente            
di  turno”. Su www.coisp. i t  

RUOLO DIRETTIVO SPECIALE 
LETTERA AL MINISTRO 

 

I l  COISP, unitamente al SAP ed al 
CONSAP, ha chiesto al Ministro 
del l ’ Interno ed al Capo del la Pol izia 
l ’ immediata concretizzazione del Ruolo 
Dirett ivo Speciale del la Pol iz ia di  Stato, 
previsto dal l ’art.  14 del decreto 
legislat ivo 5 ottobre 2000, n. 334,         
e la contestuale sospensione         
dei concorsi  per Commissario. Per ben 
10 anni è stato di fatt i  negato ad alcune 
migl iaia di  Appartenenti  al la Pol iz ia di  
Stato, che r ivestono la qual i f ica apicale 
del Ruolo degl i  Ispettori ,  di  proseguire         
i l  percorso di carr iera in un Ruolo,  
quel lo Dirett ivo Speciale, che avrebbe 
loro garant i to quel giusto r iconoscimento 
del la professional i tà espressa in anni         
di  servizio. Su www.coisp. i t  

CONCORSO INTERNO COMMISSARIO 
 

E ’  stato pubbl icato l ’elenco dei candidat i  
che hanno superato le prove scri t te 
d'esame del concorso interno, per t i tol i  
ed esami, a 20 post i  per l 'accesso         
al la qual i f ica di Commissario del ruolo 
dei Commissari ,  r iservato al  personale 
del la Pol izia di  Stato, indetto con decreto 
27 febbraio 2015. Su www.coisp. i t  

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE  
CIRCOLARE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. facendo 
seguito al la circolare relat iva al la 
predisposizione di  un apposito portale 
per la comunicazione del le preferenze 
del le sedi,  ha precisato che          
la piattaforma sarà operat iva, per         
i  v incitori  del la prima annual i tà (2004), 
dopo l ’emanazione e la pubbl icazione    
sul portale “DoppiaVela” del la circolare 
ministeriale con la quale verranno 
comunicate le sedi disponibi l i          
per l ’assegnazione. Successivamente, 
nel lo stesso modo, sarà resa disponibi le 
per i  v inci tor i  di  tutte le al tre annual i tà. 
La Direzione r ibadisce ed invi ta 
gl i  interessati  a veri f icare l ’operativi tà 
del le proprie credenzial i  di  accesso         
al  portale “DoppiaVela”.  Su www.coisp. i t .  
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CORSO VICE SOVRINTENDENTE  
CIRCOLARE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare relat iva al le modal i tà                     
di  svolgimento del 26° corso per Vice 
Sovrintendente.  Su www.coisp. i t .  
 

MOVIMENTI FUNZIONARI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la vel ina dei movimenti  dei Funzionari ,  
Dir igenti  e Dirett iv i ,  disposti  la scorsa 
sett imana. Su www.coisp. i t .  
 

195° CORSO ALLIEVI AGENTI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la nota relat iva al le procedure di avvio  
al  corso per gl i  Al l ievi  Agenti                        
del la Pol iz ia di  Stato del 195° Corso.                       
Su www.coisp. i t .  
 

EUROPOL  E FRONTEX  
SELEZIONE PERSONALE 

 

L ’Europol ha avviato una selezione                     
di  personale a cui possono partecipare 
appartenenti  al  ruolo degl i  Ispettor i .  
L’Agenzia europea Frontex ha avviato               
le procedure per r icoprire la posizione                
di  un Esperto Nazionale Distaccato                 
a cui possono partecipare appartenenti    
al  ruolo di Commissari.  Su www.coisp. i t .  
 

INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI 
CIRCOLARE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare con la quale si  dispone,                 
con effetto immediato che, anche per                 
i l  personale del ruolo Dir igenti  e Dirett iv i ,  
le autorizzazioni al lo svolgimento                        
di  incarichi extra- ist i tuzional i  vengono 
r i lasciate dal competente Servizio 
Dir igenti ,  Dirett iv i  ed Ispettor i .                         
Su www.coisp. i t .  
 

SOPPRESSIONE POSTI POLFER 
RIUNIONE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha convocato, 
per i l  giorno 24 settembre p.v. al le ore 
10,00 una r iunione volta al l 'esame 
congiunto del provvedimento r iguardante 
la soppressione di alcuni presidi  del la 
Pol izia Ferroviaria .  Su www.coisp. i t .  

UFFICI CASERTA E PALERMO 
ESAME CONGIUNTO 

 

Come r ichiesto dal COISP, sono state 
convocate due dist inte r iunioni         
per procedere al l 'esame congiunto         
del le bozze di decreto r iguardanti          
i l  t rasferimento di sede del Posto f isso 
operativo del la Pol iz ia di  Stato         
di  Casapesenna (CE), domani         
15 settembre al le ore 10,00 e per alcuni 
Uff ic i  di  Palermo, i l  21 settembre         
al le ore 11,00, in part icolare per le bozze 
di decreto concernenti :  1) l 'elevazione          
a l ivel lo dir igenziale del Commissariato 
di  PS di Bagheria, con adeguamento         
di  dotazione organica; 2) l 'elevazione         
a l ivel lo dir igenziale del l 'Uff ic io         
del Personale e 3) declassamento         
a l ivel lo dirett ivo dei Commissariat i          
di  Pol iz ia Oreto-Stazione e Libertà,         
con r ideterminazione del la dotazione 
organica di  quest 'ul t imo. Su www.coisp.i t  
 

FRUIBILITA’ POSTA ELETTRONICA  
SOLLECITO 

 

I l  COISP aveva lamentato         
al  Dipart imento del la P.S. la lentezza 
del le procedure di  r ipr ist ino degl i  accessi 
agl i  account email  corporate in uso         
ai  col leghi ( leggasi Coispflash 33). 
Considerate le lungaggini in atto         
e l ’ indispensabi l i tà del l ’email  ancora         
più evidente date le ul t ime circolari          
del la Direzione Centrale per le Risorse 
Umane e del la Direzione Centrale         
degl i  Ist i tut i  di  Istruzione, relat ivamente 
al le modal i tà di  documentazione         
ed accesso a procedure relat ive         
al  Concorso a 7563 posti  a Vice 
Sovrintendente, i l  COISP ha chiesto         
al  Dipart imento un urgente intervento         
per resti tuire la fruibi l i tà degl i  account         
di  posta elettronica dei col leghi.         
Su www.coisp. i t .  
 

UGL - PREROGATIVE SINDACALI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
una circolare inerente al le prerogative 
sindacal i  del l ’UGL Pol izia.         
Su www.coisp. i t .  
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TIM - PROBLEMATICA PREFISSO 4146 
 

La nuova convenzione con la TIM 
obbl igherà ad anteporre i l  pref isso 4146 
al le chiamate voce nazional i .                            
È una assurdità che abbiamo denunciato 
immediatamente, seguit i ,  poi,  come                 
al  sol i to, dagl i  al tr i  s indacati .  Ebbene, 
f ino a quando non otterremo 
l ’el iminazione di  tale pref isso 4146,                  
la soluzione può essere l ’ut i l izzo                       
di  appl icazioni che r imedino al  dover 
cambiare manualmente o dupl icare                        
i  contatt i  in rubrica. Di seguito r iport iamo 
alcune di tal i  appl icazioni …. anche                    
se ovviamente ne esistono molt issime 
altre nei diversi  store dei vari  s istemi 
operativ i :  

 
Queste soluzioni pratiche, tuttavia,                
non risolvono i l  problema per chi usa 
semplici  cel lulari  e non smartphone,                
né r isolvono - come contestato dal 
COISP - l ’assurdità di  complicare 
qualcosa che prima funzionava in modo 
semplice …. Su www.coisp. i t .  
 

PIGNORAMENTI VERSO TERZI - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare che chiar isce, anche al la 
luce del le procedure NoiPA, le modal i tà 
di  esecuzione dei pignoramenti  verso 
terzi  personale Pol izia di  Stato.                     
Su www.coisp. i t .  

CALENDARIO POLIZIA - ACQUISTO 
 

I l  Dipart imento ha comunicato         
che quest’anno sarà possibi le acquistare 
i l  calendario del la Pol iz ia di  Stato anche 
tramite i l  s i to www.unicef. i t .  I l  calendario 
sarà recapitato direttamente a casa         
nel mese di dicembre. Su www.coisp. i t  
 

PREMIO NINNI CASSARA’ 
 

L ’Amministrazione Comunale di Carini ,  
nel l ’ambito del la XVI Edizione del Premio 
Ninni Cassarà, indetto per la promozione 
socio-culturale dei giovani e la cultura 
del la legal i tà e la lotta contro la mafia, 
intende assegnare un riconoscimento         
al  personale del le Forze di Pol iz ia         
che si sia dist into con pubbl icazioni 
legate, tra l ’al tro, al l ’argomento 
malavitoso.  Su www.coisp. i t  
 

MACCARI A FIRENZE SU IMMIGRAZIONE 
 

I l  Segretario Generale del  COISP Franco 
Maccari  la scorsa sett imana ha 
partecipato a Firenze ad un convegno 
organizzato dal Gruppo Lega Nord         
in seno al Consigl io Regionale Toscana, 
sul tema “Emergenza Immigrazione, 
Soluzioni concrete a problematiche 
attual i ”.  Oltre a Maccari ,  sono intervenuti  
Tony Iwobi,  responsabi le federale del 
Dipart imento sicurezza ed immigrazione 
del la Lega Nord; Manuel Vescovi, 
presidente del gruppo consi l iare Lega 
Nord; Claudio Piersimoni,  responsabi le 
del Laboratorio regionale per la diagnosi 
del la tubercolosi; Armando Manocchia, 
presidente del l ’associazione “Una via  
per Oriana Fal laci” .  Al centro del la 
discussione, da un lato l ’ importanza         
di  favorire un’ immigrazione di qual i tà, 
dal l ’al tro quel la di  affermare con sempre 
maggior forza i l  dovere del lo Stato         
di  garantire la sicurezza dei ci t tadini          
ed esigere i l  r ispetto del le sue leggi         
e quindi di  contrastare con fermezza ogni 
forma di i l legal i tà, compresa ovviamente 
quel la legata al l ’ immigrazione irregolare 
ed al l ’ immigrazione clandest ina, ed agl i  
att i  del inquenzial i  legat i  anche al le 
di f f icol tà economiche e social i  degl i  
immigrat i .  Su www.coisp. i t .  
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PESCARA - CONVEGNO 
 

 
 

BENEVENTO - NUOVO SEGRETARIO 
GENERALE PROVINCIALE 

 

I l  col lega Mauro CALZONE, è stato 
nominato Segretario Generale 
Provinciale del COISP per la provincia di 
Benevento. Al col lega i  migl ior i  auguri  di  
Buon Sindacato. Su www.coisp.it. 
 

CONVENZIONI COISP 
 

Nel l ’ambito del le convenzioni sottoscri t te 
dal COISP a favore dei propri  iscr i t t i            
s i  segnalano gl i  aggiornamenti  per              
i l  mese di  settembre del la convenzione 
COISP ASSOCRAL. Su www.coisp. i t .  

TRAPANI - CONVEGNO 

 

PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
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