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CONFERENZA STAMPA SU 
MANIFESTAZIONE 

 

 

Emanata la circolare organizzativa con                  
i  dettagl i  sul la manifestazione di Roma. 
 
================================ 
NOI SCENDIAMO IN PIAZZA.... 
GLI ALTRI RESTANO IN 
POLTRONA (BEN ATTACCATI...) 
 

 

RINNOVO CONTRATTO 
DIFFIDA AL GOVERNO 

 

 
Le Organizzazioni Sindacal i  SAP, COISP 
e CONSAP nel l ’ imminenza 
del l ’approvazione del D.E.F. (ex D.P.E.F) 
da parte del Governo; 
 

VISTA 
 

la specif ica norma del D.Lgs. nr.  195/95 
che impegna i l  Governo al la 
convocazione del le Organizzazioni 
Sindacal i  del le Forze di  Pol izia per 
consultazione in occasione del la 
predisposizione del documento         
di  programmazione economico-f inanziar ia 
e prima del la del iberazione del disegno 
di legge di bi lancio; 
 

CONSIDERATO 
 

che l ’eventuale approvazione del 
documento di programmazione 
economico-f inanziar ia senza un 
preventivo e costrutt ivo confronto con         
i  rappresentanti  del le Forze del l ’Ordine 
evidenzierebbe un assoluto disinteresse 
verso gl i  uomini e le donne che operano 
in un importante e del icato settore 
lavorat ivo  
che in relazione al la specif ic i tà 
professionale r iconosciuta per legge         
la rappresentanza degl i  interessi del la 
categoria r isulta essere esclusivo 
appannaggio di  queste Organizzazioni 
Sindacal i   
che l ’eventuale mancato confronto 
potrebbe comportare un grave ed 
irreparabi le danno al la categoria già 
peraltro duramente provata da rei terat i  
tagl i  ad organici  e r isorse; 
 

INVITANO E DIFFIDANO 
 

I l  Governo al  r ispetto degl i  obbl ighi 
imposti  dal la legge convocando 
tempestivamente queste Organizzazioni 
Sindacal i  pr ima del la definizione         
del D.E.F..  
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PROCESSO IZZO - AMMESSO ANCORA 
IL COISP PARTE CIVILE 

 

“Nuovamente in prima linea in difesa 
dell ’onore degli Appartenenti alla Polizia di 
Stato e dell ’ intero Corpo. In ciascuno dei 
vari procedimenti avviati dal Prefetto Izzo 
per difendere se stesso, cui partecipiamo 
per difendere un’intera categoria, cresce 
la soddisfazione di vedere che i diversi 
Giudici riconoscono l’essenza del ruolo del 
sindacato che con tenacia e sacrificio 
trasformiamo in gesti concreti ogni giorno 
dell ’anno e che, per dirla con le parole del 
Giudice che si è pronunciato la scorsa 
settimana a Roma, ‘viene minato nella sua 
credibil ità nel momento in cui si mette               
in discussione il valore degli Appartenenti 
alla Polizia di Stato’. In pratica, dai reati 
contestati agli imputati vi è una perdita                 
di credibil ità del Sindacato!” Grande la 
soddisfazione del Segretario Generale del 
COISP Franco Maccari dopo la nuova 
ammissione della costituzione di parte 
civile del Sindacato Indipendente di Polizia 
nell’ennesimo procedimento a carico                  
di numerosi Giornalisti sotto processo                
per diffamazione pluriaggravata ai danni 
del Prefetto Nicola Izzo. Gli imputati, per              
i quali è iniziato il dibattimento davanti al 
Tribunale di Roma, sono Orfeo, Martinelli, 
Errante e Menafra (Direttore e Giornalisti 
del Messaggero); Mauro, Custodero             
e Bonini (Direttore e Giornalisti 
Repubblica);  Padellaro, D’Onghia, Pacelli 
e Massari (Direttore e Giornalisti del Fatto 
Quotidiano). Tutti denunciati da Izzo per            
i servizi di stampa relativi all’ inchiesta 
sugli appalti per la costruzione del Centro 
di Napoli che aveva coinvolto lo stesso 
Prefetto, allora Vice Capo Vicario della 
Polizia (che diede le dimissioni in 
conseguenza del suo coinvolgimento 
nell’ inchiesta non volendo, spiegò,                  
che si nutrissero dubbi sull’operato suo                   
e dell’Amministrazione). Ancora un 
riconoscimento della facoltà di stare                  
in giudizio per il COISP, giunta dopo aspro 
scontro in aula fra l’Avvocato Federica 
Casale dello studio Pini&Partners,                    
che rappresenta il COISP, ed i difensori 
degli imputati. Su www.coisp.it 

CADE NEL VUOTO QUERELA 
SEGRETARIO ANFP CONTRO MACCARI 

 

  
“Reato? Ma 
quale reato! 
Dif famazione? 
Se diffamazione 
c’è mai stata 
certamente gl i  
autori  non siamo 
stat i  noi,  ma chi 
ha, 
inopinatamente 
e senza alcun 
r ispetto per una 
veri tà ancora 
tutta da 
accertare   e 
soprattutto per 
l ’essere umano 
che 
normalmente si  
t rova dentro ad 
una divisa, 

offeso e mort i f icato un Appartenente         
al la Pol iz ia di  Stato definendolo         
‘cret ino’ davanti  a tutt i  i  media nazional i !”          
I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  ha commentato così la notizia 
del l ’archiviazione del procedimento a suo 
carico nato dal la querela di  Lorena         
La Spina, Segretario nazionale del l ’Anfp, 
Associazione Nazionale Funzionari          
di  Pol iz ia, sporta in meri to al le 
dichiarazioni r i lasciate dal lo stesso 
Maccari  in occasione del le polemiche 
seguite agl i  scontri  avvenuti  nel l ’apri le 
del 2014 a Roma, durante un corteo         
ed al repentino e sbrigativo commento 
del Capo del la Pol izia, Alessandro Pansa 
al l ’oramai famosa immagine del la 
ragazza sdraiata in strada urtata da         
un Pol iziotto, “Abbiamo un cretino         
da identi f icare”.  
“Noi certamente non abbiamo commesso 
alcun reato. Abbiamo seguito un 
ragionamento suo e di  Pansa… doveva 
querelare se stessa o lui          
-  ha commentato Maccari  - .  Ora sia lei          
a r ispondere di un’iniziat iva tanto 
improvvida”. Su www.coisp. i t .  
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TORINO   
EX BRIGATISTA OSPITE A RASSEGNA 

 

Più amiamo ferocemente e fol lemente                
i l  nostro Paese più veniamo r icambiat i  
con continui tradimenti . L’I tal ia è la 
Patria di quel l ’ insopportabi le ipocrisia 
che porta a sfoderare le spade in di fesa 
del pr incipio di  reinserimento di chiunque 
abbia sbagl iato… senza che si  r iesca                   
a trovare i l  coraggio di  indignarsi  quando 
ad essere calpestat i  sono la dignità,                      
i l  dolore e l ’umanità del le Vitt ime.       
L’I tal ia è i l  paese in cui i  condannati 
al l ’ergastolo fanno le star al le iniziat ive 
pubbl iche mentre i  Pol iz iott i  soccombono 
e subiscono in tutt i  i  modi possibi l i                       
e se sbagl iano f iniscono in isolamento”.  
E’ l ’amaro commento del Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari                     
al la not izia del la presenza del l ’ex 
br igatista, oggi scri t tore, Sante 
Notarnicola, ad un incontro in programma 
a Infoaut Fest, a Torino, da alcuni gruppi                          
di  s inistra insieme agl i  autonomi                        
di  Askatasuna. Notarnicola, esponente     
di  spicco del la banda Caval lero                        
passata al la storia per sanguinose  
rapine ed omicidi  - condannato 
al l ’ergastolo ma ormai da anni                         
in regime di semil ibertà - parteciperà                     
i l  16 ottobre al la proiezione di “Torino, 
1962. La r ivolta di  piazza Statuto.                      
La tappa di  un nuovo percorso”.                      
Su www.coisp. i t .  
 

OSAPP E RIORDINO  
VERO O FALSO? 

 

In un documento datato 5 ottobre u.s.,                
i l  s indacato di Pol iz ia Penitenziaria 
OSAPP ha affermato che “Per i l  r iordino 
del le carr iere lo scorso 1° ottobre                   
la Pol izia di  Stato ha presentato al  tavolo 
i l  proprio progetto (concordato con le 
proprie OO.SS. - SIC!) .  Ciò stante,                      
i l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. di chiarire a quale “ tavolo”                       
la “Polizia di  Stato”  avrebbe presentato 
“ i l  proprio progetto” di Riordino del le 
Carr iere e con qual i  OO.SS. lo stesso 
sarebbe stato “concordato” nei termini 
indicat i  dal l ’OSAPP. Su www.coisp. i t .  

AGGREGAZIONI GIUBILEO - INCONTRO 
 

La scorsa settimana, presso il 
Dipartimento si è svolto l’ incontro 
concernente il piano di rinforzi         
ed aggregazioni per la Questura di Roma  
e le Specialità, per l’effettuazione dei 
servizi connessi allo svolgimento del 
Giubileo della Misericordia. I rinforzi 
saranno in larga parte assegnati nella 
Capitale, dove è previsto il trasferimento 
definitivo, in incremento, di circa 1000 
Appartenenti suddivisi tra la Polizia         
di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la 
Guardia di Finanza, l ’aggregazione di circa 
1000 Poliziotti e l’ impiego di 1000 militari 
che saranno impiegati  per i servizi         
di vigilanza fissa e dinamica. Il COISP         
ha preliminarmente rappresentato che il 
numero di personale che l’Amministrazione 
ha previsto per incrementare i servizi         
di ordine e sicurezza pubblica nell’anno 
giubilare è insufficiente e potrebbe 
comportare un ulteriore aggravio del 
carico di lavoro del personale in servizio 
presso i Commissariati, le Divisioni         
e le Specialità che già oggi a Roma sono 
chiamati a sforzi eccezionali. I rinforzi 
saranno in larga parte assegnati nella 
Capitale, dove è previsto il trasferimento 
definitivo, in incremento, di circa 1000 
Appartenenti suddivisi tra la Polizia di 
Stato, l ’Arma dei Carabinieri e la Guardia 
di Finanza, l’aggregazione di circa 1000 
Poliziotti e l’ impiego di 1000 militari che 
saranno impiegati  per i servizi di vigilanza 
fissa e dinamica L’Amministrazione, preso 
atto delle problematiche rappresentate         
e condividendo gran parte delle richieste 
del COISP, ha assicurato che particolare 
attenzione sarà posta nella ricerca         
degli esercizi ricettivi che accoglieranno         
i l personale, che sarà predisposto         
un appropriato monte ore per il lavoro 
straordinario, evitando qualsiasi forma di 
sperequazione anche nel riconoscimento 
dell’ indennità di ordine pubblico. Parimenti 
ha assicurato l’apertura di un tavolo         
di confronto continuo presso la Questura 
di Roma per affrontare e risolvere 
rapidamente eventuali criticità riscontrate. 
Su www.coisp.it.  
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RIORDINO CARRIERE - RIUNIONE 
 

Mercoledì prossimo, 14 ottobre, si  terrà 
una riunione presso i l  Dipart imento                    
del la P.S. per esporre la si tuazione                   
sui lavori relat iv i  ai  decret i  attuativ i                         
di  cui al l ’art .  8 del la Legge 7 agosto 
2015, n. 124. Su www.coisp. i t .  
 

GIUBILEO E TRASFERIMENTI - INCONTRO 
 

La scorsa sett imana  presso i l  
Dipart imento del la P.S. si  è svolto 
l ’ incontro concernente i  trasferimenti  di  
personale del ruolo Agenti  e Assistent i  
per le esigenze straordinarie connesse 
al lo svolgimento del Giubi leo del la 
Misericordia. L’Amministrazione ha 
prel iminarmente rappresentato che                        
è ipot izzabi le la necessità di  prevedere 
alcune centinaia di  trasferimenti  presso 
la Capitale ( i  rappresentanti  del 
Dipart imento del la P.S. non sono stat i  in 
grado di  essere precisi  sul numero esatto 
di  personale che sarà trasfer i to a Roma, 
ma hanno previsto  una forbice tra i  300 
e i  700 pol iz iott i ) ,  precisando che ad oggi 
vi  sono solo 52 domande di trasferimento 
per Roma ( istanze che saranno tutte 
accolte) e che pertanto si  rende 
necessario individuare una procedura 
che, in deroga r ispetto al l ’attuale obbl igo 
di  permanere quattro anni nel la stessa 
sede prima di poter presentare l ’ istanza 
di  trasferimento, consenta di  poter 
trasfer ire a domanda anche chi non ha 
ancora maturato la predetta anzianità                     
di  sede, procedura che dovrebbe essere 
consenti ta, questa l ’ iniziale idea 
del l ’Amministrazione, esclusivamente                 
a chi è residente a Roma.  La seconda 
ipotesi che ha proposto 
l ’Amministrazione è di  assegnare a Roma 
tutt i  gl i  Appartenenti  al  corso di  Al l ievo 
Agente che termineranno la pr ima fase    
di  formazione nei prossimi giorni,                       
ad esclusione di quel l i  che erano 
residenti  a Roma e nel le provincie 
l imitrofe. I l  COISP ha prel iminarmente 
rappresentato che i l  numero di  personale 
che l ’Amministrazione ha previsto                      
per incrementare i  servizi  di  ordine                   
e sicurezza pubbl ica nel l ’anno giubi lare   

è assolutamente insuff ic iente e potrebbe 
comportare un ulter iore aggravio         
del carico di  lavoro del personale         
in servizio presso i  Commissariat i ,          
le Divisioni e le Special i tà che già oggi         
a Roma sono chiamati  a sforzi  
eccezional i .  Nel meri to del le ci tate 
proposte, invece i l  COISP ha chiari to  
che per evitare gravi sperequazioni         
in danno del personale che da anni 
attende di  r i tornare a Roma (anche se 
non ha maturato ancora quattro anni         
di  anzianità di  sede), bisogna adottare 
opportune modif iche normative al DPR 
335/82 aff inché sia consenti to al  predetto 
personale di  poter presentare istanza          
di  t rasferimento per essere assegnato 
negl i  Uff ic i  e Repart i  del la Capitale         
in tale circostanza. I l  COISP ha precisato 
che tale possibi l i tà deve essere data         
a tutt i  e non solo a chi r isul ta residente  
a Roma sebbene sia in servizio al trove 
ed inoltre ha chiesto che nel la mobi l i tà 
al l ’ interno del la stessa ci t tà sia data 
precedenza a chi già è in servizio          
a Roma. I l  COISP ha, inf ine, sottol ineato 
come le previsioni del l ’art .55 del DPR 
335/82 siano ormai desuete e che 
pertanto potrebbero essere superate         
in modo defini t ivo e non solo in via 
eccezionale, consentendo al personale 
del la Pol iz ia di  Stato di  presentare 
domanda di trasfer imento su tutto         
i l  terr i torio nazionale a prescindere 
del l ’anzianità di  sede, ovviamente 
r ispettando i  cr i teri  attual i  per         
la formazione del le graduatorie. 
L’Amministrazione, preso atto del le 
problematiche rappresentate, effettuerà 
un ul ter iore rapido approfondimento, 
convocando nei prossimi giorni  un nuovo 
incontro. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO MEDICO POLIZIA 
 

E ’  stato pubbl icato i l  decreto         
di  approvazione del la graduatoria         
e dichiarazione dei vinci tori  del concorso 
interno, per t i tol i  ed esami, per          
i l  conferimento di 5 post i  di  medico         
del la Pol izia di  Stato, indetto con decreto 
del 19.09.2014. Su www.coisp. i t .  
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CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE 
IPOTESI GRADUATORIE 

 

Su www.coisp. i t  sono consultabi l i                         
le ipotesi di  graduatorie dei vincitor i                 
per le varie annual i tà del concorso 
interno per 7563 Vice Sovrintendenti  
concorso r iservato agl i  Assistent i  Capo, 
agl i  Agenti  e bi l inguist i .  
 

CONCORSO VICE REVISORE - PROVA 
 

E ’  stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff ic iale 
del personale i l  diar io del la prova scri t ta 
del concorso interno, per t i tol i  ed esami, 
a 361 posti  Vice Revisore indetto con    
DM 13 ottobre 2014. La prova si  terrà               
i l  12 novembre 2015. Su www.coisp. i t .  
 

MOVIMENTI ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco dei movimenti  degl i  appartenenti  
al  ruolo Ispettori  dispost i  lo scorso mese 
di settembre. Su www.coisp. i t .  
 

ALLIEVI AGENTI 
APPLICAZIONE PRATICA 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato                   
la circolare inerente al lo svolgimento                 
del periodo di  appl icazione prat ica                  
dei frequentatori  del 193° corso Al l ievi  
Agenti .  Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONE RICOMPENSE 
 

S i  terrà domani,  13 ottobre, al la ore 
15,00 una riunione per esaminare                   
210 proposte premial i  di  competenza 
del le ex Commissioni Terri tor ial i                     
per le Ricompense. Su www.coisp. i t  
sono, inoltre, consultabi l i  gl i  esi t i  del la 
Commissione del lo scorso 9 settembre 
ed i l  relat ivo decreto del Capo del la 
Pol izia. 
 

BOZZA CIRCOLARE SERVIZIO O.P. 
ESAME CONGIUNTO 

 

I l  Dipart imento del la P.S.,  come r ichiesto 
dal COISP, ha convocato una riunione 
per procedere al l 'esame congiunto               
del la bozza di circolare relat iva                         
al  servizio di  ordine pubbl ico in sede                     
e fuori  sede. Su www.coisp. i t .  
 

FESI - RIUNIONE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha convocato 
per giovedì prossimo 15 ottobre         
una riunione per comunicazioni in meri to 
al  FESI - Fondo Eff ic ienza dei Servizi  
Ist i tuzional i  2014-2015. Su www.coisp. i t .  
 

SICUREZZA LUOGHI LAVORO  
 POLO RIFERIMENTO 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
una nota a f i rma del Capo del la Pol izia 
relat iva al l 'at t ivazione di un polo di 
r i ferimento r ispetto al  Decreto Legislat ivo 
n. 81/08, testo unico in materia di  tutela 
del la salute e del la sicurezza nei luoghi 
di  lavoro, con i l  compito di  raccordo         
t ra gl i  Uff ic i  competenti  a l ivel lo centrale 
e le art icolazioni presenti  sul terr i tor io, 
ferme restando le competenze specif iche 
degl i  Uff ic i  del Dipart imento nel la materia 
in quest ione. Su www.coisp. i t .  
 

SERVIZI SICUREZZA IN MONTAGNA - PARERE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
al COISP per un parere la bozza di 
circolare inerente ai  cr i teri  di  selezione 
del personale per i  servizi  di  sicurezza         
e soccorso in montagna nel la stagione 
invernale 2015-2016. Su www.coisp. i t .  
 

SERVIZI POLFER ALLA FRONTIERA - RIUNIONE 
 

Dopo le denunce del COISP,         
i l  Dipart imento del la P.S. ha convocato 
una r iunione per i l  prossimo         
21 settembre in meri to al le problematiche 
dei servizi  al la frontiera svolt i  dal la 
Pol izia Ferroviaria. Su www.coisp. i t .  
 

BOLZANO - SEMINARIO SU BULLISMO 
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ASSENZE PER VISITE SPECIALISTICHE 
LETTERA AL CAPO DELLA POLIZIA 

 

I l  COISP ha chiesto al Capo del la Pol izia 
di  disporre l ’ immediata revoca                       
del la circolare del 24 lugl io 2015                    
cola quale si  dispone che le assenze per 
l 'espletamento di visi te, terapie, 
prestazioni special ist iche od esami 
diagnost ici  s iano  da r icondurre                     
al la eventuale concessione da parte                  
del Dir igente del congedo straordinario 
per gravi motivi .  I l  COISP ha chiesto,               
di  contro, i l  contestuale r iprist ino                       
di  quanto affermato nel la circolare del 
2.8.2013 recante n. 557/RS/01/61/4166, 
ove correttamente si  specif icava                    
che “…è possibi le imputare l ’assenza                        
dal servizio del dipendente che debba 
effettuare una visi ta special ist ica                        
o simi lare al l ’ ist i tuto del congedo 
straordinario per malatt ia”.                              
Su www.coisp. i t .  
 

FUNZIONI VICE DIRIGENTE                             
A SOSTITUTI COMMISSARI 

 

I l  COISP ha chiesto al Capo del la Pol izia 
di  individuare, con proprio decreto,                    
gl i  uff ic i  nel l 'ambito dei qual i  possono 
essere aff idate le funzioni di  Vice 
Dir igente di Uff ic i  o unità organiche                
ai  “Sost i tut i  Commissari” ( leggasi 
CoispFlash 4).  Considerato che ad oggi 
non è pervenuta r isposta, i l  COISP                    
ha sol leci tato un urgente r iscontro.                  
Su www.coisp. i t .  
 

SERVIZIO COISP TRASMISSIONE 
SENTENZE 

 

Su www.coisp. i t  è consultabi le                            
la sentenza del Consigl io di  Stato                       
che ha confermato la legit t imità                         
del diniego di r innovo di porto pistola                    
ad appartenenti  al le Forze di pol iz ia, 
mancando un grado di pericolo ul ter iore 
r ispetto a quel lo professionale e in 
presenza di t ipiche esigenze di di fesa 
r iconducibi l i  ai  compit i  ist i tuzionali ;  
l ’arma in dotazione è, peraltro, 
presuntivamente idonea a garantire 
adeguatamente ogni t ipo di  di fesa 
personale. 

NOIPA E REPARTI VOLO 
 

I l  COISP aveva denunciato in diverse 
occasioni come i l  s istema NoiPA 
continuasse a creare problemi         
ai  col leghi in serviz io presso i  Repart i  
Volo del la Pol izia di  Stato ( leggasi 
CoispFlash 31). I l  Dipart imento del la P.S. 
pur r imanendo a disposizione         
per chiarimenti  su singole posizioni 
st ipendial i ,  ha r isposto dettagl iando         
le modal i tà di  calcolo e la correttezza     
dei computi .   Su www.coisp. i t  
 

CATANZARO - ALTRA POLEMICA SU CARUSO 
 

“Non accett iamo lezioni di  democrazia 
dal la Cgi l ,  né ci  interessa entrare         
in polemica con una organizzazione 
sindacale”.  Lo ha affermato Giuseppe 
Brugnano, Segretario Regionale         
del COISP in relazione al l ’ intervento         
del Segretario del la Cgi l ,  Giuseppe 
Valentino sul l ’ennesima polemica         
che coinvolge l ’ex no global Francesco 
Caruso.  “Appare strano che un Sindacato 
intervenga per attaccare i  Pol iz iott i          
e chi l i  rappresenta - ha continuato 
Brugnano - approntando lezioni         
di  democrazia a chi ogni giorno di fende, 
ad ogni prezzo, le regole democrat iche 
del nostro Paese. Le lezioni di  
democrazia non le diamo ma certamente 
non ci  servono. Ci auguriamo che dietro 
la “di fesa d’uff ic io di  Caruso” non ci  sia 
la necessità di  fare rete ad ogni costo”.  
Su www.coisp. i t .  
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ACCORDI FEDERATIVI SINDACALI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso nota   
la costi tuzione del la Federazione 
Consap-Adp-Anip I tal ia Sicura                      
e l ’accordo federat ivo tra Ui l  Pol iz ia                
e l 'o.s.  PNFD con contestuale recesso              
di  Anip I tal ia Sicura. Su www.coisp. i t .  
 

SOCIAL MEDIA 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: 
Casale sul Sile (TV) - Arredamento VismaPlus. 
Su www.coisp. i t .  

PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
-  Hai sentito i l  Siulp dice che manifestare 
non serve… ahahaha… 

- L’unica cosa che veramente non serve         
è la tessera del Siulp… ahahahah 

 

 

 


