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MANIFESTAZIONE - LETTERA ALLE ALTRE OO.SS. 
 

 
 

I l  COISP, i l  SAP e la CONSAP hanno 
inviato una lettera al le al tre OO.SS. del la 
Pol iz ia di Stato contenente un appel lo 
per una loro adesione al la 
manifestazione del 15 ottobre per 
chiedere lo sblocco dei contratt i .   
 

Colleghi, 
i motivi che possono disunire il movimento 
sindacale della Polizia di Stato sono sicuramente 
molteplici, ma in questo momento ce ne è uno che 
ci impone una serena riflessione sull'opportunità 
di partecipare tutti, congiuntamente, alla 
manifestazione nazionale del 15 ottobre per                     
il contratto di lavoro che si terrà a Roma. 
Sei anni di blocco dei contratti, sei anni                          
a singhiozzo di blocco del tetto salariale, di tagli  
e ritagli  hanno falcidiato il potere di acquisto                      
dei nostri salari. Riteniamo che sia prioritario 
manifestare pubblicamente la necessità di 
garantire alle nostre famiglie le risorse 
economiche per una esistenza libera e dignitosa. 
Chiaramente non è solo un problema di                          
“vil moneta”: per garantire l’indipendenza e la 
professionalità di una funzione così delicata come 
quella che svolgiamo, è irresponsabile mantenere 
vicino alla soglia di povertà le numerose famiglie 
degli appartenenti all’esercito, delle donne e degli 
uomini in divisa. 
Vi invitiamo, sentitamente, ad accogliere il nostro 
accorato appello finalizzato ad una vostra 
adesione alla manifestazione del 15 ottobre.              
Non facciamo prevalere le divisioni,                               
ma valorizziamo l'importanza dell'obiettivo               
che ci accomuna e che, crediamo, debba unirci. 
Firmato: Segretari  Generali  Maccari,  
Tonelli  e Innocenzi. 
 

Intanto, la macchina organizzativa della 
manifestazione è partita: oltre al COISP,                 
al SAP ed alla CONSAP, hanno aderito anche  
SAPPE, SAPAF, CONAPO, UGL FORESTALI, 
COTIPOL, GRUPPI FACEBOOK “ASSEGNO 
DI FUNZIONE E BLOCCO STIPENDIALE”             
E “SIAMO TUTTI CRETINI”. Su www.coisp.it 

SUICIDIO UCRAINA 
IL COISP SOLIDARIZZA CON COLLEGHI 

 

“Dare solidarietà a colleghi finiti nei guai 
solo per aver fatto ciò che era previsto         
e che era stato loro detto di fare, 
nonostante che strutture e mezzi a loro 
disposizione non fossero idonei è il 
minimo che potessimo fare. Il minimo         
che avessimo il dovere di fare, in quanto 
rappresentanti di una categoria che 
continua ad essere lasciata a se stessa.         
Il grave episodio accaduto ad Opicina         
è il simbolo di tutto ciò, ed ecco perché 
quella è una delle sedi in cui far sentire         
la nostra presenza ai colleghi che 
rischiano loro malgrado di restare 
schiacciati dal peso di un sistema 
inadeguato che non hanno pensato, 
predisposto e messo in piedi loro”.         
Così il Segretario Generale del COISP  
Franco Maccari nel giorno in cui una 
rappresentanza del COISP ha manifestato 
silenziosamente la propria solidarietà ai 
colleghi in Tribunale a Trieste in occasione 
dell’avvio dell’udienza preliminare a carico  
di 9 Poliziotti coinvolti nel caso del 
suicidio della giovane ucraina Alina Bonar 
Diachiuk, che si tolse la vita nell’aprile         
del 2012 mentre era trattenuta presso         
i l Commissariato di Vil la Opicina.         
“Quel che è accaduto a Trieste         
-ha concluso- ben poteva verificarsi in 
molti altri posti, come infatti  è avvenuto. 
Ogni giorno, difatti, immigrati clandestini 
vengono trattenuti negli Uffici di Polizia 
per eseguirne l’espulsione nonché decine 
di arrestati vengono trattenuti in attesa         
di giudizio grazie alle norme dell ’ultimo 
cosiddetto svuota-carceri. Non vi sono 
disposizioni che regolano punto per punto 
tali trattenimenti. Le camere di sicurezza 
non sono luoghi vigilati come le celle         
di un carcere, né possono esserlo.         
Il Personale, tra l ’altro, non è formato         
per fare ‘la guardia’ ai malviventi, e non ha 
alcuna preparazione che possa aiutarlo  
ad affrontare emergenze di natura medica, 
come spesso si verifica. Il suicidio della 
cittadina ucraina si sarebbe potuto evitare. 
Ma la tragedia si è verificata e non certo 
per colpa dei Poliziotti”. Su www.coisp.it. 
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PROCESSO PER DIFFAMAZIONE 
MACCARI RINUNCIA A PRESCRIZIONE 

 

“Se c’è una cosa di cui sono più                     
che certo è di  aver sempre onorato                  
con tutto me stesso i l  mio mandato                  
di  rappresentanza dei col leghi,                            
e di  averlo fatto con i l  solo ed unico 
obiett ivo di  tutelarne dir i t t i   ed interessi e 
di  di fenderl i  da prevaricazioni e trappole 
di  ogni genere. Mai nessun altro f ine  ha 
contraddist into le mie scelte che, senza 
falsa modestia, posso urlare essere 
completamente indipendenti  e scevre                 
da motivazioni personal i ,  da interessi 
part icolari ,  e persino da banal i  antipatie. 
Con l ’al lora Questore Introcaso,                        
che pretendeva di zi t t i rc i  reputandoci     
non competenti  ad occuparci del la salute 
dei col leghi,  non ho mai fatto un passo 
indietro, e non lo farò adesso, dopo che 
mi ha fatto f inire in tr ibunale. A distanza                     
di  dieci anni da quegl i  odiosi fatt i                   
una sola del le sue ben cinque querele 
per di f famazione è r imasta in piedi, ma 
nonostante i l  tempo trascorso io r inuncio 
al la prescrizione ormai maturata, perché 
so di  aver avuto ragione al lora, e non 
consentirò che si  addensi alcun dubbio 
su questa mia ferma consapevolezza”.   
Così i l  Segretario Generale del COISP  
Franco Maccari ,  nel giorno del la nuova 
udienza del processo a suo carico nato 
da una del le tante querele per presunta 
diffamazione sporte dal l ’al lora questore 
di Taranto, Eugenio Introcaso, a seguito 
del le vibrate proteste del Sindacal ista 
legate al  trasfer imento di alcuni Uff ic i  
del la Questura presso local i  totalmente 
inadeguati  e fat iscenti ,  che non ottennero 
r isposta da Introcasso i l  quale r ispediva 
al  mit tente le r ichieste di confronto                   
e chiar imenti  r i tenendo i l  Sindacato                
non competente ad occuparsi  del la 
questione del contendere. Introcaso,               
che ben conosceva i l  Coisp per aver 
subito nel la sua precedente sede di 
lavoro, a Pisa, una condanna per 
violazione del le norme sul la sicurezza     
sul  lavoro seguita al l ’at t ivi tà del lo stesso 
Sindacato, aveva in seguito reagito             

al le iniziat ive del Coisp a Taranto con 
ben 5 denunce, da cui nacquero 
altrettanti  procedimenti  f ini t i  poi         
in un nul la  di  fatto. Tutt i  tranne uno,  
che per l ’appunto ha dato via         
al  dibatt imento in corso davanti          
al  Tribunale di  Venezia - dopo 
l ’annul lamento dei processi che in 
precedenza si  erano tenuti  a Taranto, 
sede che la Corte d’appello ha r i tenuto 
incompetente a beneficio del capoluogo 
veneto -,  dove a seguito del l ’audizione in 
aula del Segretario Generale Provinciale 
del Coisp di  Taranto Franco Nicola         
i l  giudice ha r inviato tutto al l ’udienza          
del 5 febbraio 2016, quando lo stesso 
Maccari  chiederà di essere ascoltato in 
aula. “Sarà la pr ima volta che potrò dire 
la mia - ha voluto r imarcare i l  Segretario 
Generale del COISP -,  dopo che per anni 
non una sola volta i l  pubbl ico ministero 
che seguì i  vari  procedimenti  ha r i tenuto  
di  ascoltare anche solo una mia parola. 
Sarà una nuova occasione per r ibadire 
ciò che vado dicendo in al tre sedi         
da anni:  non ci  sono minacce e tentat iv i  
di  neutral izzare l ’azione sindacale         
che possano arrestare la volontà di  
di fendere f ino al l ’u l t imo uomini e donne 
di cui sinceramente non sembra 
importare molto a chi di  competenza. 
Non ci  sarebbe tradimento più grande 
che venir meno al proprio dovere         
di  essere l ’ul t imo baluardo per chi         
nel momento del bisogno si  sente 
abbandonato a se stesso (rappresentare 
la voce dei Pol iz iott i  quando tutto f i la 
l iscio è un po’ troppo semplice!),  anche 
se questo può voler dire essere trascinati  
ingiustamente in un’aula di  tr ibunale, 
come accade più spesso di quel che         
s i  creda”. Su www.coisp. i t .  
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IMMIGRAZIONE - EMERGENZA  
STAZIONI FERROVIARIE 

 

“Si insiste a non voler vedere o, peggio,             
a negare, che rispetto alle problematiche 
dell ’immigrazione clandestina la situazione 
nelle stazioni ferroviarie in zone di confine 
è eccezionale ed emergenziale 
esattamente come a Lampedusa e simili. 
Le decine di migliaia di immigrati                    
che ‘scompaiono’ a sud dell ’Italia, 
viaggiano come fantasmi per tutto il Paese 
senza che nessuno li noti o se ne 
preoccupi, e ‘riappaiono’ a Nord. Il servizio 
di controllo nelle stazioni ferroviarie                   
in zone di confine rischia di sfociare                  
in tragedia.” Nuova denuncia del COISP 
che tramite il Segretario Generale, Franco 
Maccari, ha lanciato l’ennesimo allarme               
in merito alle problematiche legate 
all’ immigrazione clandestina ed,                        
in particolare, sulla situazione in ambito 
ferroviario in conseguenza dell’esodo                  
di massa degli ultimi mesi. “Nelle stazioni 
ferroviarie maggiormente interessate               
dal problema e sugli stessi convogli                    
i colleghi non possono (pur se dovrebbero 
per espresse disposizioni) girare bardati               
con guanti in lattice e mascherine.                 
Non hanno strumenti per fronteggiare           
i l rifiuto di scendere che sempre più 
spesso è la risposta che ricevono dagli 
immigrati. Mancano protocolli operativi  
che dicano cosa fare e quando.                    
Nelle Sezioni, Comandi e Posti della 
Polfer non esistono aree attrezzate per la 
sosta di decine di immigrati, né macchinari 
per  il fotosegnalamento e l ’esposizione 
alle malattie di qualsiasi tipo, che riguarda 
anche i comuni viaggiatori oltre che                        
i colleghi, è affidata alla sola fortuna”. 
“L’unica vera soluzione è che si passi dai 
proclami ai fatti e che ufficialmente                      
si arrivi a considerare anche Bolzano, 
Brennero, e regioni in prossimità dei 
confini, come parte integrante del sistema 
faticosamente messo in piedi e retto con 
sforzi titanici a Lampedusa e simili, 
mettendo in particolar modo a disposizione 
della Polizia di Stato i mezzi per l ’acquisto 
di ogni strumento utile alla salvaguardia 
del personale”. Su www.coisp.it 

CAGLIARI - IMMIGRATO   
 

“Nel contrasto dell’immigrazione 
clandestina e di tutti i fenomeni criminali  
ad essa correlati non facciamo che subire 
le conseguenze di atteggiamenti buonisti   
e dannosi, di disposizioni contraddittorie   
ed a tratti incomprensibili… a Cagliari          
un presunto scafista destinatario         
di un decreto di espulsione ma già 
scarcerato manda all’ospedale un 
Poliziotto, poi viene nuovamente rimesso  
in libertà. Un pasticcio che neutralizza         
la giustizia. In Italia i procedimenti seri          
e severi contro chi si fanno? Si fanno         
a carico di Poliziotti che su precisa 
disposizione trattengono i soggetti 
destinatari di provvedimenti di espulsione, 
intanto i clandestini che non hanno diritto     
di restare in Italia facciano ovviamente 
perdere le proprie tracce e tornino magari  
a delinquere allegramente. Ma così dove 
vogliamo andare?”. Non nasconde 
sconcerto e rabbia il Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari, dopo la notizia 
(non certo la prima del genere) del nuovo 
arresto di un extracomunitario che questa 
volta, ubriaco, ha prima disturbato i clienti 
di un supermercato  a Cagliari, e poi preso 
a calci e pugni i poliziotti che lo stavano 
arrestando, mandandone uno all’ospedale 
con 20 giorni di prognosi. L’uomo, era già 
finito in cella lo scorso maggio con l’accusa 
di essere uno scafista ma era stato rimesso   
in libertà in quell’occasione in quanto 
secondo il giudice aveva agito in “stato di 
necessità”. A carico dell’extracomunitario, 
comunque, era stato emesso un decreto         
di espulsione, eppure a distanza di 4 mesi 
il 26enne è finito di nuovo in cella         
per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 
Sottoposto a processo per direttissima         
a seguito di questo nuovo arresto, l’uomo  
è stato però nuovamente rimesso in libertà 
in attesa della definizione del giudizio. 
“Cosa aggiungere a tanto? Non è più 
possibile continuare così. Il Lavoro         
delle Forze dell’Ordine è impeccabile ed 
inarrestabile. Ma ‘inarrestabili’ sembrano 
essere anche quelli che ogni volta tentiamo 
di assicurare alla giustizia che continua         
a rispedirli per strada”. Su www.coisp.it. 
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GENOVA - INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 
 

I  senatori  Fi  Maurizio Gasparri  e Ncd 
Carlo Giovanardi hanno presentato 
un' interpel lanza al ministro del l ’ Interno 
sul divieto del la Questura di Genova                     
al   COISP a raccogl iere f i rme a Genova 
in piazza Alimonda per la  r imozione                 
del cippo lapideo int i tolato a Carlo 
Giul iani,  instal lato proprio in quel luogo. 
"Nel contempo - denunciano i  due 
parlamentari  -  è stata autorizzata                
nel la stessa piazza una manifestazione  
del Comitato Piazza Carlo Giul iani 
ONLUS intesa a ottenere la int i tolazione 
del la predetta piazza del la ci t tà                      
di  Genova ad una persona che tentava  
di  provocare ul terior i  lesioni o  danni              
più gravi a mil i tar i  del l 'Arma dei 
Carabinieri  già feri t i .”   Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONE ISPETTORI 
 

La scorsa sett imana si  è r iunita                       
la Commissione per i l  personale del ruolo 
degl i  Ispettori .  L’esi to del l ’ordine                   
del giorno su www.coisp. i t .  
 

CORSO VICE SOVRINTENDENTE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha inviato                 
un prospetto r iepi logativo di massima dei 
nove cicl i  corsual i  previst i ,  precisando 
che la parte prevista in Ist i tuto per i  pr imi 
due cicl i  s i  svolgerà presso l ‘ Ist i tuto               
per Sovrintendenti  di  Spoleto ed i  
restant i  sette vedranno impegnate anche 
altre strutture formative del la Pol iz ia di  
Stato (Scuola Al l ievi  Agenti  di  Piacenza                      
e di  Vibo Valentia e l ’ Ist i tuto per Ispettori  
di  Nettuno, in ragione del numero dei 
frequentatori  previsto).  Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE 
RETTIFICHE 

 

E ’  stato pubbl icato su Bol lett ino Uff ic iale 
del personale i l  decreto di  rett i f ica                    
del la graduatoria di meri to del concorso 
interno, per t i tol i  di  servizio, a 7563 post i  
di  Vice Sovrintendente. E’ stata, al tresì, 
pubbl icata la rett i f ica del la graduatoria 
relat ivamente al l ’anno 2004.                           
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO SOVRINTENDENTE 
POSTI RISERVATI BILINGUISMO 

 

In relazione al la graduatoria per 
l ’accesso al la qual i f ica di Vice 
Sovrintendente,  i l  COISP ha rei terato,  
evidenziando l ’urgenza, la r ichiesta         
al  Dipart imento del la P.S., già fatta         
lo scorso lugl io ( leggasi Coispflash 30), 
in meri to al la graduatoria ed al la 
disponibi l i tà dei posti  per le provincie         
di  Trento e Bolzano, divise per annual i tà, 
r iservate a coloro che hanno partecipato 
al la r iserva di  posti  perché in possesso 
del l ’attestato di  bi l inguismo.         
Su www.coisp. i t .  
 

193° CORSO - GRADUATORIA 
 

I l  Dipartimento della P.S. ha trasmesso la 
graduatoria del 193° Corso di formazione 
per Allievi Agenti. Su www.coisp.it  
 

INDENNITA’ DI SPECIALITA’ - INCONTRO 
 

S i  è tenuto la scorsa sett imana        
un incontro tra l ’Amministrazione        
e le OO.SS. f inal izzato al la discussione 
sul la si tuazione relat iva al pagamento 
del le indennità special ist iche per i  servizi  
resi  in convenzione. In part icolare, sono 
state descri t te le problematiche relat ive 
al la corresponsione del le indennità 
special ist iche per servizi resi dal 
personale del le Special i tà del la Pol izia 
Stradale, Ferroviaria e del le 
Comunicazioni e lo stato dei pagamenti 
dei ci tat i  emolumenti  al la data        
del l ’8 settembre scorso. Su www.coisp.i t .  
 

SELEZIONE EUPOL COPPS 
 

I l  Servizio Europeo per l’Azione Esterna 
ha avviato le procedure di selezione         
per la copertura di alcune posizioni presso 
la missione EUPOL COPPS Palestina. 
Possono partecipare per le distinte 
posizioni Appartenenti ai ruoli dei 
Funzionari con qualifica V.Q.A. e degli 
Ispettori. Su www.coisp.it 
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GIUBILEO - RIUNIONI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha convocato 
una riunione per i l  prossimo 8 ottobre  
per discutere sul le problematiche legate 
al  Giubi leo straordinario. I l  7 ottobre                
è stata, al tresì, convocata altra r iunione 
per  i  trasferimenti  del ruolo Agenti                  
ed Assistenti  connessi al l ’evento 
straordinario. Su www.coisp. i t .  
 

RIORGANIZZAZIONE SETTORE AEREO 
INCONTRO 

 

La scorsa sett imana si  è tenuto, presso  
i l  Dipart imento del la P.S., i l  secondo 
incontro tra l ’Amministrazione e le 
OO.SS. f inal izzato al la discussione                   
sul  progetto di  “Riorganizzazione del la 
Struttura Aerea” del la Pol izia di  Stato”.  
Numerose le tematiche trattate,                       
con l ’ iniz iale apertura del Direttore 
Centrale del le Special i tà Sgal la che                 
ha sottol ineato che, dal momento del suo 
insediamento, l ’ef f ic ienza di Reparto                  
è passata dal 27-28% al l ’attuale 35%!!!  
I l  COISP nel suo intervento                             
ha evidenziato non solo le cri t ic i tà                
ma anche diverse circostanze posit ive, 
tra cui la conferma, di  assegnare                     
ai  Repart i  Volo solo Dir igent i  di  special i tà 
e non “generici” ,  soddisfazione per la 
r isoluzione del la problematica relat iva 
al l ’ impianto di cl imatizzazione                         
del Reparto Volo di  Napol i   e  per la  
notiz ia dei fondi elargi t i  dal la Regione 
Emil ia Romagna per l ’acquisto di  una 
telecamera per videoriprese 
dal l ’el icottero per i l  Reparto Volo                      
di  Bologna. I l  COISP ha, tuttavia, r i levato 
le problematiche di  Malpensa, i l  corso   
per pi lot i  in atto presso i l  CASV                          
e contrarietà in merito alla trasformazione 
di alcuni Reparti Volo in Hub manutentivi  
interni. Su www.coisp.it 
 

INDENNITA’ DI COMANDO - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare datata 28 settembre                   
ed avente ad oggetto l ' indennità                      
di  comando prevista dal l 'art .  10, comma 
2, del la legge 78/1983. Su www.coisp. i t .  
 

BOZZA CIRCOLARE O.P. 
RICHIESTA INCONTRO 

 

I l  COISP, in meri to al la bozza di circolare 
concernente i l  servizio di  ordine pubbl ico 
in sede e fuori  sede, ha rei terato         
la r ichiesta di  un incontro per discutere 
dei contenuti  del la ci tata bozza, 
considerato che i l  contenuto di  essa         
non si  discosta sostanzialmente         
dal la bozza del 29 lugl io 2014,         
e già in quel la data i l  COISP         
aveva prodotto del le osservazioni          
e r ichiesto un incontro.  
Su www.coisp. i t .  
 

DISTINTIVI D’INCARICO 
 

I l  COISP ha chiesto al  Dipart imento   
del la P.S. che si  provveda 
immediatamente al l ’attr ibuzione dei 
dist int iv i  di  incarico previst i  dal D.M. 
23.9.1993. I l  COISP nel 2012 aveva 
chiesto che si procedesse 
al l ’assegnazione dei dist int iv i  di incarico 
che indicano la t i tolar i tà di  una specif ica 
funzione di  direzione, di  comandi di  unità 
minori  o di diretta assistenza         
al le Autori tà responsabi l i  e 
rappresentative del la Pol izia di  Stato.         
I l  Dipart imento aveva risposto al  COISP 
“che la questione dei dist int iv i  di  incarico 
non può essere disgiunta da quel la 
propedeutica del l ’ indennità di  comando”.  
Pertanto, adesso che la questione         
del l ’ indennità di comando è r isolta         
non vi  è alcuna ulter iore scusante dietro 
la quale i l  Dipart imento del la P.S.         
può nascondersi al  f ine di evitare         
di  porre in essere quanto statui to  
dal l ’art .  2 bis del D.M. del 23 settembre 
1993 e successive modif icazioni.         
Su www.coisp. i t .  
 

COMITATO  
PARI OPPORTUNITA’ 

 

Si  r iunirà i l  prossimo 29 e 30 ottobre 
presso la Scuola di Perfezionamento 
Forze di Pol iz ia i l  Comitato Pari 
Opportunità, a cui i l  COISP partecipa     
con una propria Rappresentante.         
Su www.coisp. i t .  
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STRAORDINARIO NELLA GIORNATA DI 
RIPOSO - NON FACCIAMOCI ILLUSIONI 

 

Con sentenza n. 00417/2015, i l  Tr ibunale 
Amministrat ivo Regionale per le Marche 
ha accolto la r ichiesta di alcuni 
Carabinieri  di  vedersi  corr isposto                      
i l  compenso straordinario per l ’ intero 
orario di  servizio svolto in giornate 
dest inate al  r iposo sett imanale o fest ivo 
infrasett imanale a decorrere dal la prima 
ora eccedente le 36 ore sett imanal i ,  
indipendentemente dal la successiva 
concessione del r iposo compensativo. 
Alcuni col leghi ci  hanno chiesto se 
analoga pretesa può essere avanzata       
dal personale del la Pol izia di  Stato. 
Ebbene, la questione in argomento                      
è stata già posta negl i  anni 2012 e 2013 
al la nostra attenzione e da noi                         
al  Dipart imento del la P.S., al lorquando 
altr i  Tr ibunal i  Amministrat ivi  Regional i                
s i  erano pronunciati  come ha fatto 
adesso questo per le Marche. La legge  
di  stabi l i tà 2014, approvata con la Legge 
27 dicembre 2013 n. 147, tuttavia,                    
ha posto f ine ad ogni pretesa, 
affermando che la giornata lavorativa 
prestata in eccedenza r ispetto al l ’orario 
sett imanale di 36 ore stabi l i to dal 
Contratto Col lett ivo Nazionale di  lavoro, 
darebbe dir i t to al  solo r iposo 
compensativo ed al l ’ indennità giornal iera 
di  euro 5,00. E’ evidente che i l  TAR 
Marche sembra non aver preso 
assolutamente in considerazione 
l ’ intervenuta modif ica legislat iva ….                
ma ciò non vuol dire che essa non abbia 
valore. I l  prosieguo dinanzi al  Consigl io 
di  Stato di  tale diatr iba non potrà                     
far altro che puntual izzarlo!                   
Evit iamo quindi di  credere a ciò che non 
potrà mai real izzarsi.  Su www.coisp. i t .  

COMMISSIONE RICOMPENSE 
 

S i  è tenuta la scorsa sett imana                           
la r iunione del la Commissione centrale 
r icompense. Tutte le del iberazioni sono 
disponibi l i  presso le Segreterie 
provincial i  e Regional i .  Su www.coisp. i t .  
 

FRUIBILITA’ POSTA ELETTRONICA 
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento 
un immediato intervento per rest i tuire          
la fruibi l i tà degl i  account di  posta 
elettronica dei col leghi,  al la luce del la 
nuova procedura per i l  reset del le 
password di  posta elettronica corporate 
( leggasi CoispFlash 33). I l  Dipart imento 
ha risposto al  COISP trasmettendo         
le circolari  e la mini guida ut i le per la 
procedura in questione. Su www.coisp. i t .  
 

SOFRI A FESTIVAL FERRARA 
COMMENTO FERVICREDO 

 

“Presenza ingombrante che compromette 
i l  senso del l ’ in iz iat iva. Cultura signif ica 
anzitutto r ispetto per la vi ta, bene che 
quest ’uomo non ha esitato a distruggere. 
Vit t ime sempre dimenticate”.  Sono state 
queste le amare parole di  Mirko Schio, 
Presidente del l ’Associazione Fervicredo 
(Feri t i  e Vit t ime del la cr iminal i tà e del 
Dovere),  nel giorno in cui ha preso i l  via 
a Ferrara  i l  Festival di  Internazionale, 
che fra i  suoi ospit i  special i  annovera 
anche Adriano Sofri ,  noto esponente         
di  “Lotta Continua”, r iconosciuto con 
sentenza passata in giudicato mandante 
del l ’omicidio del Commissario Calabresi.   
“Rimane un’ immensa amarezza         
– conclude Schio – nel vedere che 
ancora una volta non solo l ’esempio,          
ma anche i l  solo pensiero e i l  solo 
r icordo del le Vitt ime del la violenza al trui 
e soprattutto dei loro famil iari  r imasti          
a soffr i re per sempre scivola in fondo         
a ogni classif ica di pr ior i tà”.              
Su www.coisp. i t .  
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MANIFESTAZIONE COISP AL SALONE 
NAUTICO GENOVA 

 

“Sabato scorso una fol ta delegazione  
del COISP Liguria ha manifestato                   
al  salone nautico di  Genova denunciando 
i  continui tagl i  che questo governo 
intende effettuare al l ’ intero Comparto 
Sicurezza ed al la Pol iz ia di  Stato                       
e continuando la raccolta f i rme,                    
che sta ottenendo un successo insperato,                     
al  f ine di far r imuovere i l  c ippo dedicato 
al la memoria di  Carlo Giul iani si to                      
in Piazza Al imonda, al la presenza degl i  
unici  esponenti  pol i t ic i  rappresentanti  di  
Fratel l i  d’I tal ia nel le persone Consigl iere 
Regionale Matteo Rosso ed i l  Consigl iere 
Comunale Stefano Bal leari !”  Così  i l  
Segretario Generale Regionale COISP 
Liguria Matteo BIANCHI in meri to                  
al la manifestazione tenutasi di  fronte                  
al  Salone Nautico di Genova. Successo 
del la manifestazione con raccolta di  ol tre 
200 f i rme. Su www.coisp. i t .  

 

RINVIATO PROCESSO STATO - MAFIA 
 

E ’  durato appena pochi minuti  i l  processo 
in abbreviato sul la trattat iva Stato-mafia 
che vede imputato l ’ex ministro Calogero 
Mannino per i l  reato discipl inato dagl i  
art icol i  338 e 339 del codice penale, 
ovvero violenza o minaccia ad un corpo 
pol i t ico del lo Stato.  
La sentenza probabi lmente sl i t terà al  
prossimo 4 novembre. Così ha deciso i l  
Gup Marina Petruzzel la in un’udienza 
lampo.  
Tra i  presenti  in aula anche i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari ,  i l  
COISP è infatt i  l ’unico Sindacato del la 
Pol iz ia di Stato ad essersi  costi tui to 
quale “Parte Civi le” già dal 5 dicembre 
2013 . Su www.coisp. i t .  

 
 

NAPOLI - ENNESIMO SCONTRO A FUOCO 
 

A Napol i  la scorsa sett imana si          
è registrato l ’ennesimo episodio di 
violenza nel corso del quale due bandit i  
armati  di  pistole non hanno esitato         
a rapinare un uomo del suo motociclo; 
solo che questa volta l ’ inerme ci t tadino 
era un Tutore del l ’ordine, un Pol iziotto 
esperto con i l  quale ne è scaturi to uno 
scontro a fuoco. Stavolta a restare feri to 
è stato uno dei bandit i  ,  ora r icoverato. 
“Siamo ormai al l ’ inverosimi le, ci  t roviamo 
ormai quotidianamente a commentare 
notizie sempre simil i ,  ad essere diversi  
sono solo i  protagonist i .  Basta!!!          
I l  momento del le passerel le e dei comizi  
è f ini to, occorre passare ai  fatt i  prima di 
raggiungere i l  punto di  non r i torno”.          
Così Giuseppe Raimondi, Segretario 
Generale Regionale del COISP 
Campania. Su www.coisp. i t .  
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CASERTA   
“INSIEME PER LA LEGALITA’” 

 

”In un Paese dal le mil le realtà diverse                
in cui si  vogl ia garantire un l ivel lo                     
di  s icurezza adeguato non si  può 
ovviamente prescindere dal le 
caratterist iche e dai fenomeni social i   
che caratter izzano i  vari  terr i tor i                     
sui qual i  operare, dal le problematiche 
specif iche che si  devono affrontare,                    
la cui comprensione rappresenta                        
la prima vera premessa per un’azione 
eff icace ed una vera cultura                          
del la legal i tà.” Così i l  Segretario 
Generale Aggiunto del COISP,      
Domenico Pianese intervenuto a Caserta 
al  Convegno Pubbl ico “Insieme per                     
la legal i tà” che in questa sua seconda 
edizione verteva sul tema                              
“Le problematiche social i  incidenti  sui 
fenomeni criminal i  del la realtà 
terr i toriale”.  I  lavori sono stat i  introdott i  
da Giuseppe Raimondi, Segretario 
Generale Regionale COISP Campania   
ed aff idati  al le relazioni di  Si lv io Marco 
Guarriel lo, Magistrato del la Procura                 
di  Salerno; Pasquale Vairo, avvocato 
esperto in Dir i t to Sport ivo;                        
Teresa Genti le, giornal ista di  cronaca   
de “I l  Roma”. Su www.coisp. i t .  

 
 

 
 

RPC PIEMONTE  
RICHIESTA INTERVENTO 

 

I l  COISP ha denunciato al  Dipart imento 
del la P.S.,  facendo propria una lettera 
congiunta del le Segreterie Provincial i  
del le OO.SS. di  Torino COISP,         
Siulp, Sap, Siap, Consap, Ui l  Pol iz ia         
e Si lp Cgi l ,  sul la gestione del le r isorse 
umane e dei rapport i  s indacal i          
del la Dir igente i l  Reparto Prevenzione 
Crimine “Piemonte”. I l  COISP         
era già intervenuto, da ult imo         
i l  26 giugno, per denunciare i l  c l ima         
che è stato instaurato al l ’ interno         
del R.P.C. Piemonte, dove, al la chiusura 
al confronto sindacale, corr isponde 
inevitabi lmente i l  disprezzo del le regole 
dettate dai contratt i  di  lavoro.          
Su www.coisp. i t .  

 

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:  
CREPALDI TOUR - Capodanno 2015. 
Su www.coisp. i t .  
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PENSIERI IN IMMAGINI     O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
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