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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'!!” 

 

Sommario 
 

Legge Stabilità - Tagli devastanti al Comparto 
 

Lettera ai  Segretari  Generali  
SIULP- SIAP- SILP CGIL -  UGL -  UIL 
 

Giubileo -  Arrivano meno metà uomini 
 

Strumenti autotutela - Altra pugnalata a poliziotti 
 

Aldrovandi - Archiviate accuse contro Maccari 
 

Torino -  Zingari  occupano caserma 
 

Processo Stato Mafia -  Assolto Mannino 
 

Legitt ima difesa -  Sistema deve cambiare 
 

Anziane picchiate in casa per rapina 
 

Veneto -  Nordafricani assaltano bus 
 

Sesso in carcere -  All ibit i  
 

Servizi  sicurezza montagna -  Circolare 
 

Derby Roma - Lazio. Ma quanto ci  costa? 
 

Trasferimento Segretario Pesaro              
Vittoria del COISP 
 

Indignazione COISP per premio Borsell ino 
a I laria Cucchi 
 

Maccari denuncia padre Speziale 
 

Servizi  connessi al  Giubileo 
 

Ispettori  Superiori  -  Elenco promossi 
 

Movimenti Ispettori 
 

Commissioni del personale  
 

Assegnazioni Agenti 193° corso 
 

Indennità comando -  Circolare 
 

Attestato Pubblica Benemerenza - Circolare 
 

Convenzione SKY 
 

Questura Torino -  Capi uniforme da privati 
 

L’importanza della memoria - Ripartiamo da Firenze 
 

Equiparazione brevetto Istruttore 
 

Rimini -  Nuova sede Questura 
 

Genova -  Vestiario e raccolta f irme 
 

Vitt ime della strada -  Progetto Chirone 
 

Sezione Polizia Stradale Crotone intitolata 
al  collega Impieri 
 

Napoli  -  Don Merola r ingrazia i l  COISP 
 

I l  COISP incontra Forza Ital ia 
 

Revoche sindacali  -  Circolare 
 

COISP alla presentazione f i lm “Gramigna” 
 

Bolzano -  Convegno su bull ismo 
 

Campagna tesseramento COISP 
Locandina  2° classif icato 
 

COISP Mantova al la Maratona di  New York 
 

Lombardia - La Pizzata di Natale del COISP 
 

L’angolo del l ibro 
 

Convenzioni COISP 
 

“““ PPP eee nnn sss iii eee rrr iii    iii nnn    iii mmm mmm aaa ggg iii nnn iii    ooo    
   iii mmm mmm aaa ggg iii nnn iii    iii nnn    ppp eee nnn sss iii eee rrr iii ??? ”””    

 

“““ LLL ’’’ aaa nnn ggg ooo lll ooo    ddd eee lll lll eee    rrr iii fff lll eee sss sss iii ooo nnn iii ”””    
Scontr i  Val le Giul ia. . .  
I l  bravo pol iz iot to…(con t inua  in  u l t ima  pag ina)  
 

 



4  

 
 

  

ffllaasshh   
Nr.45 del 9 novembre 2015  

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
 
 
 

 2

LEGGE STABILITA’ 
TAGLI DEVASTANTI AL COMPARTO 

 

“La Legge di Stabi l i tà di avvia ad 
inf l iggere tagl i  devastanti  al  Comparto 
Sicurezza nel giro dei prossimi tre anni. 
Sono numeri impressionanti  che i  
c i t tadini  neppure immaginano e che, 
invece, devono conoscere in dettagl io 
soprattutto in questo momento stor ico, in 
cui i l  bisogno di  sicurezza non è mai 
stato così insoddisfatto, in cui la 
percezione del la sicurezza non è mai 
stata così bassa, in cui i  pericol i  vecchi e 
nuovi per la vi ta di  tutt i  noi e per la 
r ipresa di questo Paese non sono mai 
stat i  così incombenti .  Al sempre più 
incalzante prol i ferare del la corruzione, 
al l ’arroganza del la criminal i tà 
organizzata, al  centupl icarsi  del le 
minacce del inquenzial i  ‘comuni’ che 
assi l lano le singole famigl ie, al le sf ide 
criminal i  e terror ist iche che provengono 
dal l ’estero, al  disagio crescente e 
schiacciante degl i  Operatori  del la 
Sicurezza si  r isponde così, con una 
manovra che penal izza più di  tutto, in 
assoluto, i l  Comparto più indispensabi le 
al la vi ta civi le  e democrat ica del Paese”.   
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari ,  commenta i  paventat i  
effett i  del la Legge di  Stabi l i tà che priverà 
i l  Comparto di  r isorse in un numero 
enorme. Più in dettagl io, sono stati  
concepit i  i  seguenti  specif ic i  tagl i :           
12 mil ioni e 758 mila euro  al  fondo 
straordinario del Personale del la Pol iz ia 
di  Stato; 87 mil ioni e 697 mila euro           
per la lotta al la del inquenza organizzata; 
317 mil ioni e 67mila euro al l ’Arma  dei 
Carabinieri  ed al la tutela del l ’ordine 
pubbl ico e del la sicurezza pubbl ica;         
190 mil ioni e 343 mila euro al la 
pianif icazione ed al coordinamento del le 
Forze del l ’Ordine, al programma 
contrasto al  crimine, al la tutela 
del l ’ordine e del la sicurezza pubbl ica;         
1 mil ione e 895 mila euro per spese              
di  funzionamento del la Direzione 
Investigat iva Antimafia; 138 mil ioni e 909 
mila euro al la prevenzione e soccorso 

pubbl ico. “ I l  Governo dimostra così         
di  r i tenere in prat ica assolutamente 
sacri f icabi le i l  servizio reso da tutt i  
coloro i  qual i  operano nei settor i  c i tat i          
–  insiste Maccari  – r iducendo al lumicino  
i  fondi destinati  al le Forze del l ’Ordine         
ed al  Comparto per la Sicurezza 
nazionale e l ’Ordine pubbl ico,         
già esposto a precedenti  cont inui tagl i          
ed a 6 anni di  blocco dei contratt i .          
La cosa equivale ad una chiara 
valutazione: quel che i  c i t tadini  chiedono 
in maniera più pressante non ha alcuna 
importanza; quel che le Forze del l ’Ordine 
hanno sempre garant i to f ino a qui         
non ha abbastanza valore da consentire 
loro di cont inuare a farlo”.          
Su www.coisp. i t .  
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LETTERA AI SEGRETARI GENERALI 
SIULP-SIAP-SILP CGIL-UGL-UIL 

 

 
 
Felice, Giuseppe, Daniele, Valter e Oronzo, 
 

crediamo che quel lo che stiamo vivendo 
sia un momento troppo importante                           
e del icato per le donne e gl i  uomini 
del la Polizia di Stato e ri teniamo 
opportuno, attraverso questa nuova 
lettera aperta, chiedervi ancora di 
mobilitarci insieme contro una legge 
di stabilità che penalizza 
fortissimamente i l  comparto sicurezza. 
Alla nostra precedente richiesta, fatta 
prima della manifestazione del 15 
ottobre dove 10.000 divise sono scese 
in piazza a Roma per protestare, avete 
opposto un fermo e scortese diniego, 
nella convinzione che la legge                         
di stabi l i tà potesse contenere ancora 
elementi “posit ivi” per noi. 
Una convinzione che è stata 
sconfessata dal la prova dei fatt i ,  tanto 
da costringervi a scrivere – nella stessa 
serata del 15 ottobre – un frettoloso 
comunicato di cri t ica e annuncio di una 
prossima mobil i tazione. 
Sappiamo che le confederazioni                        
– Cgil ,  Cisl e Ui l  – scenderanno                      
in piazza i l  prossimo 28 novembre,                   
a nostro avviso in maniera tardiva. 
La sola strada che abbiamo davanti                
è quella della Specif ici tà della 
professione che può essere l ’unico 
grimaldello per far inserire nella legge 
di stabil i tà r isorse ad hoc per le Forze 
dell ’Ordine. 
I l  31 ottobre è passato e dobbiamo fare 
uno sforzo per arr ivare ad una forte 
iniziativa “unitaria” – per usare un 
termine a voi caro – in nome e per 
conto del superiore interesse dei 
colleghi. 
Non pensate che sia facile anche per 
noi scendere in piazza assieme a chi, 

dal nostro punto di vista, poco o nulla 
ha fatto per le donne e gl i  uomini        
in divisa, soprattutto nel l ’ult imo anno. 
La vostra adesione all’annunciata 
manifestazione di Cgil, Cisl e Uil sarà 
utile per ottenere nuove risorse 
aggiuntive da destinare ai poliziotti,  
penalizzando il restante pubblico 
impiego? Abbiamo moltissime 
perplessità in tal senso, ma vogliamo 
lanciarvi in maniera costrutt iva un 
ult imo appello. 
Se con la manifestazione del 15 ottobre 
vi siete senti t i  messi di fronte ad un 
fatto compiuto e in qualche modo sono 
state urtate sensibi l i tà, siamo pronti         
a rimediare.  
Diteci come, dove e quando. Siamo 
pronti, ripetiamo, a scendere in 
piazza.  
E se saremo tutt i  insieme, potremo dare 
un segnale fort issimo a questo Governo 
che, sulla scia dei precedenti ,  continua 
a tagliare risorse e a penalizzare        
le divise. 
Ci permett iamo solamente di 
 suggerire coerenza rispetto al la 
strategia di quello che fu i l  "cartel lo": 
siccome ci siamo lasciati  con        
la manifestazione ad Arcore sotto la 
casa dell 'al lora Premier Si lvio 
Berlusconi, sarebbe giusto e opportuno 
proseguire con la stessa l inea di lotta       
e mobil i tazione e, pertanto,        
siamo pronti ad "abbracciarvi"        
di nuovo, ribadiamo nel superiore 
interesse dei colleghi, in quel        
di Pontassieve, dove ha la residenza 
l 'attuale Presidente del Consiglio 
Matteo Renzi.  
Ripartiamo tutti  insieme. Dimostriamo  
di essere capaci di farlo. Siamo pronti . 
Ora sta a voi. 
Dalla vostra risposta sia noi che        
i  col leghi tutt i  potremo capire quale 
presente e soprattutto quale futuro 
aspetta la Polizia di Stato. 
Distinti  saluti .   
Su www.coisp.i t 
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GIUBILEO - ARRIVANO MENO META’ UOMINI 
 

“Capiamo bene che sparare un numero 
come 2.500 unità da assumere nelle 
Forze dell ’Ordine, detta così, sia una 
frase ad effetto! E non poteva essere 
altr imenti perché i l  Ministro Alfano 
quando comunica sa quel che deve fare 
per raggiungere i suoi scopi pubblicitari… 
Ma, come al solito, al la chiarezza                 
ed all ’onestà della comunicazione                
ci pensiamo noi. Quei 2.500 da assumere 
(oltre tutto in via straordinaria!!!) nei vari 
Corpi non sono neppure la metà degli 
Uomini e delle Donne che intanto                    
sono andati via. Gli i tal iani si r icordino 
che i l  turn over per le Forze dell ’Ordine               
è bloccato al 55%, e ciò signif ica che le 
unità che lasciano vengono sostituite                      
con un numero di colleghi che è pari al la 
metà! C’è un ‘buco’ negli organici delle 
Forze di Polizia che somiglia più che altro               
ad una voragine… parl iamo  di oltre 
40.000 unità. Si può dunque immaginare 
quanto risolutiva possa mai essere 
l ’assunzione di 2.500 persone. Oltre tutto, 
per restare in tema di chiarezza e onestà, 
dei soldi per pagare la sicurezza di Roma 
durante un evento come il Giubileo,                    
che ammontano a 75/80 mil ioni di euro,                       
a tutt ’oggi non c’è traccia!”.                              
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari, dopo  le dichiarazioni 
r i lasciate dal Ministro dell ’ Interno, 
Angelino Alfano, dopo i l  Comitato per 
l ’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito  al 
Viminale e dedicato al Giubileo                 
della Misericordia, che avrà inizio                        
l ’8 dicembre prossimo, si concluderà                  
i l  26 novembre 2016. Secondo quanto 
spiegato da Alfano, i l  programma                     
di potenziamento delle Forze di Polizia 
sia nella Capitale che nelle altre città 
interessate, prevede fra l ’altro 
l ’assunzione straordinaria di 2.500 unità 
delle Forze di Polizia (1.050 Polizia                     
di Stato, 1.050 Carabinieri e 400 Guardia 
di Finanza). “I l  Ministro parla di 
assunzioni ‘straordinarie’ come se stesse 
facendo un favore alla gente - si infuria 
Maccari -, si parla di ‘sicurezza’ in vista di 

uno dei tanti eventi eccezionali         
che stentiamo a sopportare dopo mesi di 
superlavoro, invece che ‘dell ’ insicurezza’ 
dei nostri territori, delle nostre città,         
e dei sacrif ici che i nostri già fanno per 
svolgere i compiti ‘ordinari ’!  Si parla di 
‘miracoli ’ che però, durante i l  Giubileo, 
potrà fare dal cielo solo ‘chi di 
competenza’, ma noi no. Faremo la nostra 
parte, ma la faremo con un numero esiguo 
di uomini, con mezzi comunque 
insufficienti, e soprattutto,  al momento ci 
avviamo a farlo senza soldi”!  Su 
www.coisp.it 
 

STRUMENTI AUTOTUTELA 
ALTRA PUGNALATA A POLIZIOTTI 

 

“ Insistere a negarci strumenti  minimi, 
banali  ed economici  di  tutela del la 
salute, del l ’ incolumità  e del l ’ integrità 
professionale mentre tanti  di  noi 
f iniscono in ospedale, e tanti  in tr ibunale, 
e tant issimi sbattut i  sui  giornal i ,  e mentre 
tant i  remano dichiaratamente contro         
le Forze del l ’Ordine non è più una beffa, 
è molto più grave, è l ’ennesima 
pugnalata al le spal le. Non ne possiamo 
più di  bugie e perdite di  tempo. Oltre un 
anno fa scrivevamo al Dipart imento 
chiedendo not izie r iguardo la dotazione 
del lo spray ant iaggressione ma, a 13 
mesi di  distanza, siamo ancora qui         
a dover prendere carta e penna, come si 
dice”.  Così i l  Segretario Generale del 
COISP Franco Maccari  che ha scri t to 
l ’ennesima lettera r ivolta al  Dipart imento. 
I l  COISP ha rinnovato con forza la 
r ichiesta al l ’Uff ic io per le Relazioni 
Sindacal i  “di  sapere a quale punto sia 
l ’ i ter e quale tempist iche per l ’adozione 
da parte dei pol iz iott i  del lo spray OC,  
già sperimentato; quale sia lo stato         
dei lavori del la Commissione creata per 
lo studio dei protocol l i  operat ivi ,          
qual i  s iano   le att iv i tà di  Coordinamento 
con le al tre Forze di Pol iz ia a carattere 
ordinario sul l ’adozione di strumenti  
comuni a tutela degl i  Operatori  ed a che 
punto sia l ’ implementazione del le 
telecamere (body-cam) sul le divise.         
Su www.coisp. i t .  
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ALDROVANDI - ARCHIVIATE ACCUSE 
CONTRO MACCARI 

 

“Finalmente un Giudice ha detto ciò che 
noi tentiamo di fare da anni,  
confermando così la correttezza                               
e l ’onestà del la nostra azione: quando 
interveniamo in qualsivogl ia vicenda                  
lo facciamo perché essa porta con se 
qualcosa che r iguarda potenzialmente 
tutt i  noi. Lo facciamo occupandoci                    
dei singol i  col leghi coinvolt i ,  ma non con 
esclusivo r i ferimento al la vicenda 
specif ica e, meno che mai,  ai  singol i  altr i  
soggett i  che vi  sono coinvolt i . “  Così i l  
Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari ,  dopo la decisione del Tribunale 
che ha archiviato le accuse nate dal la 
querela del la Morett i  contro Maccari  
“perché i l  fatto non sussiste” anche se lei  
s i  era opposta! Lo stesso Pm                         
ha condiviso in pieno la tesi  del la di fesa. 
Si trattava, nel lo specif ico, di una 
denuncia per stalking (!! ! ),  come la 
stessa Morett i  fece bene intendere con   
le dichiarazioni che i  media r iportarono 
al l ’epoca: “Penso che Maccari  sia uno 
stalker.”  Già al  termine del le indagini , 
comunque, nel relat ivo avviso, i l  Pubbl ico 
Ministero aveva fortemente r idotto                    
la portata del le contestazioni, 
derubricando l ’accusa di stalking                        
in quel la di  di f famazione. A quel punto, 
come previsto dal la legge, l ’ in iziat iva                 
è passata al  di fensore di  Maccari ,                        
i l  br i l lante e sempre incisivo Avvocato 
Eugenio Pini ,  i l  quale  ha presentato               
una memoria in cui è stata i l lustrata               
una tesi  di fensiva che lo stesso Pm,                    
al la f ine, ha condiviso pienamente 
determinandosi,  infatt i ,  per una richiesta 
di  archiviazione del le accuse contro                  
i l  Segretario Generale del COISP.                     
Ad insistere nel le proprie posizioni, 
invece, è stata la signora Morett i ,                      
che non solo non ha mai uff ic ialmente 
proceduto al la remissione di querela 
ampiamente annunciata addir i t tura  
anche nel l ’ambito di  una conferenza 
stampa avvenuta in Senato lo scorso                    
8 lugl io -  e che comunque Maccari                   
aveva annunciato pubbl icamente di  voler 

r i f iutare ove mai fosse stata formalmente 
presentata -, ma si  è poi opposta         
al la r ichiesta di  archiviazione!  
Inut i lmente, però, poiché i l  Giudice         
al la f ine ha dato ragione in toto         
al la Procura ed al la di fesa di Maccari  
r i tenendo nel meri to che i l  reato non 
sussiste. “Sono anni -  ha aggiunto 
Maccari  -  che tentiamo disperatamente     
di  far capire che la drammatica vicenda 
di Ferrara non ci  ha spinti  ad intervenire 
r i ferendoci a Patriz ia Morett i  o al la sua 
famigl ia, per entrare nel l ’ int imità di  un 
dolore troppo grande, ma ci  ha spint i          
a puntare i l  di to su questioni di  portata 
part icolarmente più vasta. E, duole dir lo,  
la signora Morett i  decisamente non         
ha inteso prendere alcuna distanza         
da quest ioni a sfondo pol i t ico che nul la 
hanno avuto a che fare con i l  suo dolore 
di  madre. Anzi. Vederla al  f ianco         
di  Manconi al Senato del la Repubblica 
tornare a t i rare in bal lo i l  suo lutto          
nel giorno in cui si  discuteva 
del l ’ introduzione del reato di  tortura         
è stata davvero una brutta immagine.”   
Su www.coisp. i t .  
 

TORINO - ZINGARI OCCUPANO CASERMA 
 

 

“E’ mai possibi le che nel le nostre ci t tà         
s i  viva senza regole, come nel Far West? 
Caserme prese d’assalto da persone         
che le occupano senza problemi,  
decidendo con prepotenza dove trovare 
casa, ed intanto le Forze del l ’Ordine 
senza strutture adeguate, senza al loggi, 
senza uff ic i ,  con i  Commissariat i          
che sono sotto sfratto esecutivo.         
E’ un del ir io.  Le regole non possono 
servire solo per penal izzare gl i  onest i .” 
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  dopo la not izia che 
alcune decine di rom sono entrate         
nel l ’ex struttura mil i tare “La Marmora”         
di  via Ast i ,  a Torino, e si  sono insediate 
in una del le palazzine lateral i .          
“E’ sconcertante che fenomeni di  tale 
sfrontata i l legal i tà avvengano con tale 
al larmante frequenza, quasi fossero 
normali ,  tol lerabi l i ,  giusti f icabi l i ”          
ha aggiunto Maccari .  Su www.coisp. i t  
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PROCESSO STATO MAFIA 
ASSOLTO MANNINO 

 

 
“ I l  primo esito giudiziar io nel processo 
cosiddetto Stato-mafia ci  procura,                           
al  momento, un senso di sol l ievo                    
in quanto Pol iz iott i .  E ciò nonostante                     
i l  fat to che fossimo costi tui t i  parte civi le  
contro Mannino. Abbiamo preso parte                
al  processo per cercare, per sapere,                      
per pretendere la veri tà, non per cercare 
colpevoli  ad ogni costo come spesso altr i  
fanno. Come si dice: le sentenze                      
s i  r ispettano. Sol levati  se r isulterà 
infondato un insopportabi le tradimento 
dei Servi tor i  del lo Stato. Ora attendiamo 
i l  prosieguo. Vogl iamo solo la veri tà, 
abbiamo fatto e faremo i l  nostro dovere”.  
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  dopo l ’assoluzione 
del l ’ex Ministro, Calogero Mannino,                    
la cui posizione è stata stralciata                      
dal più vasto procedimento penale 
relat ivo al la presunta trattat iva                      
Stato-mafia. L’assoluzione è giunta                  
al  termine del r i to abbreviato chiesto 
dal l ’ imputato, nel l ’ambito del quale                    
i l  COISP è stato ammesso a costi tuirs i  
parte civi le,  “grazie al l ’ impareggiabi le 
lavoro - spiega Maccari  -  di  un 
professionista come l ’Avvocato Giorgio 
Carta. Su www.coisp. i t .  
 

LEGITTIMA DIFESA  
SISTEMA DEVE CAMBIARE 

 

 “Per quanto 
att iene al la 
legitt ima di fesa    
i l  s istema non 
può non tenere 
conto         del le 
esigenze dei 
ci t tadini  e del la 

realtà attual i :  c ’è oggett ivamente         
un bisogno di  sicurezza insoddisfatto!”          
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  a proposito  delle 
problematiche legate al la legit t ima 
difesa, che da sett imane tengono banco 
dopo i  tanti  episodi che hanno visto 
onesti  c i t tadini  f ini t i  sotto inchiesta         
per aver reagito ad aggressioni cr iminal i .  
Da ult imo la vicenda avvenuta         
a Grantorto, dove l ’Assessore 
al l ’Ambiente ed al l ’Agricol tura,         
Antonio Miazzo, ha sparato due fuci late 
in aria per far scappare i  ladri ,          
che tentavano di entrare nel la sua casa, 
part icolarmente isolata.  L’Assessore, 
però, in seguito è stato multato:         
dovrà pagare una sanzione per non aver 
conservato in modo adeguato i l  fuci le, 
che gl i  è stato sequestrato, e soprattutto 
per averlo usato impropriamente.          
In quel le stesse ore, i l  Sindaco         
di  Verona, Flavio Tosi,  ha dichiarato         
di  essere armato e che in caso         
di  necessità, se qualcuno dovesse 
entrare nel la sua casa ed arrivare f ino         
a lui ,  non esiterebbe a difendersi. 
Entrambi gl i  Amministrator i ,  comunque, 
hanno rimarcato con forza la necessità      
di  comportarsi  secondo le regole         
e quanto essenziale sia la col laborazione 
con le Forze del l ’Ordine per i l  
mantenimento   del la sicurezza.         
“Non a caso in quel Consigl io Regionale  
– spiega Maccari – è stata approvata          
la mozione favorevole a dotare le Forze 
del l ’Ordine del taser, che in maniera 
alquanto r idicola siamo tra i  pochi Tutori  
del l ’Ordine al  mondo a non avere!”          
Su www.coisp. i t .  
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ANZIANE PICCHIATE IN CASA PER RAPINA 
 

“Due donne ridotte in f in di vita in casa 
propria dai ladri a Renazzo. Di questo si 
deve parlare con priorità, per capire i veri  
bisogni della gente e l ’ inadeguatezza 
della risposta di chi governa e di noi se 
ne frega”.  Così i l  Segretario Generale del 
COISP Franco Maccari dopo che                               
a Renazzo due donne, un’anziana                     
di 84 anni, inferma, e la nuora di 53 anni,                
sono state ridotte in f in di vita durante un 
furto in casa degenerato in rapina 
violenta. “Inuti le dire poi  -aggiunge 
Maccari- quanto storie simil i  r iportino con 
prepotenza alla ribalta   la questione della 
legitt ima difesa, che non può essere 
compressa al punto da rischiare la vita.  
Oggi l ’unica vera risposta dovrebbe 
essere garantire un controllo del territorio 
serrato  e severissimo. Vediamo invece 
con sconforto che si va del tutto nella 
direzione opposta, indebolendo i presidi 
sul territorio ed i mezzi ed i numeri                            
e le risorse su cui le Forze dell ’Ordine 
possono contare nella lotta quotidiana 
all ’ i l legalità.” Su www.coisp.it. 
 

VENETO - NORDAFRICANI ASSALTANO BUS 
 

“Un intero pullman assaltato come siamo 
abituati a vedere in certi f i lm estremi o da 
zone particolarmente violente di quello 
che viene definito Terzo Mondo. C’è da 
non crederci che, in realtà, sia accaduto 
nel ‘civi l issimo’ Veneto! E noi costrett i                       
a sentir dire che tutto  va bene e che 
l ’immigrazione di massa non ha avuto 
risvolti  negativi”. Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari dopo 
la notizia della gravissima aggressione 
avvenuta in Veneto, dove un gruppo                    
di una quindicina di extracomunitari                       
ha assalito un pullman con dei ragazzi 
al l ’esterno di una discoteca di 
Conegliano, in provincia di Treviso. 
Un’aggressione in piena regola, hanno 
informato i giornali locali, con un obiett ivo 
preciso: derubare i ragazzi, ma chi ha 
assistito alla scena ha parlato di minacce 
ed anche botte. Ed una ragazza è rimasta 
ferita da un tombino lanciato come 
un’arma. Su www.coisp.it. 

SESSO IN CARCERE - ALLIBITI 
 

“Sesso in carcere per i  detenuti  in un bel 
post icino appartato e tranqui l lo?         
E perché non dare loro anche un 
bel l ’ idromassaggio? Quel luogo dovrebbe 
avere una f inal i tà punit iva, ed i l  contatto 
con parent i  e amici  già adesso non viene 
negato. Pensare piuttosto a spendere         
i  soldi  per f inire le strutture che 
mancano?”. I ronico ma duro i l  commento 
del Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari ,  al le previsioni del la 
proposta di  legge che prevede         
la possibi l i tà di  fare sesso in carcere         
per i  detenuti  nel le cosiddette “stanze 
del l ’amore”. Previsto per oggi l ’ inizio 
del l ’ i ter  in Commissione Giustizia per         
la proposta, che prevede una visi ta         
al  mese del la durata compresa  fra le 6       
e le 24 ore “ in local i  adibi t i  e real izzat i          
a tale scopo senza control l i  vis ivi          
e audit iv i” .  “Siamo al l ibi t i  -  s i  infuria 
Maccari  -  dal l ’ incredibi le capacità         
del la pol i t ica di  aggirare i  veri  problemi  
che devono essere affrontat i  e r isolt i   
con urgenza deviando verso questioni 
che, francamente, appaiono davvero 
r idicole di  fronte al le necessità          
più impel lenti  di  un Paese. “Rieducare         
e premiare - conclude Maccari  -  non può 
signif icare neutral izzare e snaturare         
la stessa f is ionomia del la detenzione         
in carcere. Ci sono famigl ie oneste f inite 
in mezzo ad una strada la cui stanza 
del l ’amore è l ’abitacolo del l ’auto.         
E’  certamente doveroso pensare          
a sostenere quel le, e garantire che chi 
del inque abbia una cel la in cui f inire, 
pr ima di pensare a far fare sesso         
ai  detenuti”.  Su www.coisp. i t .  
 

SERVIZI SICUREZZA MONTAGNA  
CIRCOLARE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare inerente ai  Servizi          
di  s icurezza e soccorso in montagna 
nel la stagione invernale 2015/2016.         
I l  servizio sarà espletato in tutte le 
local i tà del la precedente stagione 
sci ist ica, per un impiego complessivo         
di  230 Operatori .  Su www.coisp. i t .  
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DERBY ROMA - LAZIO 
MA QUANTO CI COSTA? 

 

“Derby Roma-Lazio, quanto ci  costa 
mentre ci  tolgono i  mezzi per stare 
accanto al la gente ….!” Lo chiede                       
i l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  dopo che venerdì scorso,                          
al  termine del tavolo tecnico per la 
programmazione del piano sicurezza               
del derby Roma-Lazio, che si  è disputata 
ieri  presso lo stadio Ol impico,                           
un comunicato stampa del la Questura                   
ha reso nota la pianif icazione tecnico-
operativa dei disposit iv i  di  sicurezza 
approntati  per l ’ incontro che, sul la base 
del le informazioni acquisi te, è r i tenuto   
ad al to r ischio. “E’ doveroso, adesso                        
-  insiste Maccari  -,  dire al la gente quanti  
dei soldi  che versano  così fat icosamente 
al lo Stato saranno impiegati  per pagare 
ciò che nei fatt i ,  interessa principalmente 
e produce prof i t to solo al le società 
calcist iche, e che quindi dovrebbero 
essere queste ul t ime a pagare.”                         
Su www.coisp. i t .  
 

TRASFERIMENTO SEGRETARIO PESARO 
VITTORIA DEL COISP 

 

Con una lettera al Capo del la Pol iz ia,  
dal t i tolo “La fogl ia di  f ico”,  i l  COISP 
aveva duramente denunciato l ’ i l legit t imo 
trasferimento del Segretario Generale 
Provinciale COISP di Pesaro-Urbino 
( leggasi CoispFlash 17). Ebbene,                   
la fogl ia di  f ico ,  messa a nascondere 
l ’ indecenza e la disonestà di  un 
provvedimento che in realtà aveva i l  f ine 
di  punire i l  nostro Rappresentante 
Sindacale per l ’at t iv i tà posta in essere                 
a tutela dei dir i t t i  del personale del la 
Pol iz ia di  Stato, è adesso def ini t ivamente 
caduta! I l  Tr ibunale di  Pesaro ha accolto 
i l  r icorso presentato dal COISP                                
ed ha dichiarato «l ’ant isindacal i tà                      
del trasfer imento». Adesso, si  chiede               
i l  COISP, con una nuova lettera al  Capo 
(La fogl ia di  f ico 2) chi è r imasto nudo 
del lafogl ia di  f ico dovrebbe quantomeno 
avere i l  coraggio di chiedere umilmente 
scusa … oppure al l ’arroganza farà 
seguito la codardia? Su www.coisp. i t .  

INDIGNAZIONE COISP PER PREMIO 
BORSELLINO A ILARIA CICCHI 

 

Indignazione è stata espressa dal COISP 
Abruzzo per l 'assegnazione del Premio 
nazionale 'Paolo Borsel l inò a I lar ia 
Cucchi:  “Con i l  massimo rispetto per          
i l  dolore al trui  e senza giudicare quanto 
è accaduto, ciò che osservo, piuttosto,         
è i l  fatto che i  nostr i  f igl i ,  gl i  stessi che 
hanno difeso e tenuto al to l 'onore di  
questa Ital ia, siano dimenticati  e 
snobbati”.  Così i l  Segretario Generale 
Regionale COISP Abruzzo Alessandro 
Rosito, a margine del la cerimonia         
di  premiazione. “Ciò che giudico          
-  prosegue Rosito - è l 'at teggiamento nei 
nostr i  confront i .  Quando vedremo 
premiati  famil iari  e parenti  di coloro che 
sono morti  di fendendo magistrat i ,  
giornal ist i ,  ed altre personal i tà?         
Quando vedremo migl iaia e migl iaia         
di  piazze e strade i tal iane int i tolate         
ai  tant i  c i t tadini  mort i  in un letto         
di  ospedale, in mezzo al la strada         
o in qualsiasi al tro luogo, per i  qual i  non 
hanno trovato un suff ic iente perchè?”  
“Davvero questo è un Paese strano          
-  s i  rammarica Donato Fiori t i ,  Presidente 
nazionale CIPAS - i l  Premio Borsel l ino 
evidentemente ha r i tenuto di  poter 
esprimere tranqui l lamente un giudizio 
defini t ivo, pr ima dei giudici ,  su una 
vicenda ancora non conclusa dal punto     
di  vista giudiziario”. Su www.coisp. i t .  
 

MACCARI DENUNCIA PADRE SPEZIALE 
 

I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari ,  t ramite i l  legale avvocato 
Eugenio Pini ,  ha presentato formale 
denuncia-querela contro Roberto 
Speziale, padre di  Antonino Speziale 
condannato defini t ivamente per l ’omicidio 
del col lega Fi l ippo Racit i .  La querela 
segue l ’archiviazione del la denuncia         
per di f famazione proposta da Roberto 
Speziale nei confront i  di  Maccari .     
Adesso Maccari  querela lo Speziale         
per calunnia in quanto, pur essendo egl i  
consapevole del l ’ innocenza del Maccari ,  
non esitò a querelar lo per di f famazione. 
Su www.coisp. i t .  
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SERVIZI CONNESSI AL GIUBILEO 
 

La scorsa sett imana, presso i l  
Dipart imento del la P.S.,  si  è svolto                   
un incontro con i l  Vice Capo del la Pol izia 
Vicario Prefetto Marangoni in meri to al la 
predisposizione dei servizi  di  ordine                    
e sicurezza pubbl ica per le esigenze 
connesse al lo svolgimento del Giubi leo 
del la Misericordia. I l  Prefetto Marangoni 
ha rappresentato inizialmente che 
saranno previst i  per lo svolgimento 
del l ’evento giubi lare 400 trasferimenti             
e 100 aggregazioni a r inforzo                    
del la Questura di  Roma, inoltre                       
140 trasferimenti  presso le special i tà  
(30 Ispettorato Vaticano, 40 Polfer,            
20 Stradale e 50 Pol iz ia di Frontiera).  
Sono stati  inoltre previst i  400 r inforzi   
per l ’Arma dei Carabinieri  e 100 per                 
la Guardia di  Finanza per concorrere ai  
servizi  di ordine e sicurezza pubbl ica. 
Oltre al  personale trasferi to stabi lmente, 
è stato specif icato che per part icolar i  
s i tuazioni sarà possibi le aggregare                     
i l  personale proveniente da al tr i  Uff ic i                   
e Repart i  terr i tor ial i  provenient i  da altre 
provincie. A ciò si  aggiungeranno                    
1000 mil i tari  che dovrebbero essere 
impegnati  in servizi  di  vigi lanza. I l  Vice 
Capo Vicario ha quindi specif icato                      
che saranno inviat i  r inforzi di piccola 
enti tà in al tre ci t tà ove sono previste 
iniziat ive connesse al  Giubi leo. Si tratta 
in part icolare di  6 unità a Padova,                   
10 ad Assisi ,  6 a Manfredonia, 4 ad 
Osimo. È stata fatta f inalmente un po’                     
di  chiarezza per i l  personale                           
che terminato i l  corso di  formazione 
presso gl i  Ist i tut i  d’ istruzione era in 
attesa di conoscere le sedi disponibi l i  
che - era stato assicurato ed 
effett ivamente avvenuto - sono state 
forni te entro i l  6 novembre,                         
mentre la decorrenza di tutte                            
le assegnazioni dovrebbe avvenire entro 
i l  20 novembre p.v..  Nel corso del la 
r iunione sono stati  forni t i  ul teriori  dat i  
relat iv i  al la prossima fornitura                               
di  automezzi per la Questura di  Roma.       
In part icolare è stato assicurato che 

entro la f ine di  novembre saranno fornite 
100 Seat Leon al lesti te per i l  servizio         
di  control lo del terr i torio, ul terior i          
40 autoveicol i  analoghi saranno forni t i  
entro gennaio 2016 ed a queste         
s i  aggiungeranno 40 moto BMW         
con colori  d’ ist i tuto. Entro la predetta 
data saranno forni t i  anche 975 nuovi 
caschi da ordine pubbl ico e nel lo stesso 
periodo saranno assegnate 10 BMW 320 
Touring al la Stradale di  Roma. I l  COISP, 
nel suo forte e cri t ico intervento,         
ha rappresentato moltepl ic i  perplessità 
circa la sottovalutazione del le 
problematiche di  ordine e sicurezza 
pubbl ica connesse al lo svolgimento         
del Giubi leo, rappresentando nel 
part icolare come le r isorse umane         
e logist iche a disposizione del la 
Questura di Roma e del le special i tà         
non siano adeguatamente r inforzate, 
specif icando che la sola Questura         
di  Roma ad oggi soffre di  una carenza         
di  organico di  1950 pol iz iott i ,  che i  
Commissariat i  non riescono più neanche 
a tenere apert i  gl i  Uff ic i  denunce         
e soffrono di carenze di personale tra i l  
30%  ed i l  50 %, e che questo stato di 
cose costr inge già oggi i l  personale del la 
Questura e Special i tà ad un super lavoro 
che si  concretizza con turni massacranti  
e la r inuncia al le minime guarentigie 
previste dal le norme che regolano 
l ’ impiego dei Pol iziott i .  A questo - è stato 
da noi aggiunto - i l  personale ancora 
oggi è ad esempio costretto a fare servizi  
di  ordine pubbl ico con caschi foderat i          
di  cartone ed indossati  a turno da decine 
di persone, nonché con autovetture         
che vanno in f iamme durante         
un intervento (come accaduto a Roma         
la sera del lo scorso 31 ottobre).          
Inf ine i l  COISP ha giudicato inaccettabi le 
che a pochi giorni  dal l ’ inizio del l ’evento 
giubi lare i l  Governo non abbia ancora 
stanziato le r isorse economiche 
necessarie ad assicurare i l  pagamento 
del vi t to, del l ’al loggio e degl i  emolumenti  
spettanti  al  personale del la Pol izia         
di  Stato che sarà impiegato nel corso     
dei prossimi 12 mesi.  Su www.coisp. i t .  
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ISPETTORI SUPERIORI - ELENCO PROMOSSI  
 

I l  Dipart imento ha trasmesso l ’elenco 
nominativo degl i  Ispettori  Capo, valutat i  
e promossi al la qual i f ica di  Ispettore 
Superiore SUPS, con decorrenza dal 
01/01/2014. 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  ruol i  Ispettori  dispost i  lo scorso mese 
di Ottobre. Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONI DEL PERSONALE 
 

S i  sono svolte la scorsa sett imana                      
le r iunioni del le Commissioni per                        
i l  personale dei ruol i  Sovrintendenti ,  
Agenti  ed Assistent i  nonchè dei ruol i  
tecnici  dei Peri t i  Tecnici,  Revisori  Tecnici 
ed Operatori  e Col laboratori  Tecnici  i  cui 
esi t i  sono consultabi l i  su www.coisp.i t .  
 

ASSEGNAZIONI AGENTI 193° CORSO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco del le province disponibi l i                     
per assegnazioni del 193° corso                    
per Al l ievi  Agenti .  Su www.coisp. i t .  
 

INDENNITA’ COMANDO - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare contenente le istruzioni 
amministrat ivo contabi l i  per l ’at tr ibuzione 
del l ’ indennità di  comando cosiddetto 
terrestre di  cui al l ’art.  13 comma 3               
del d.P.R. del 18 giugno 2002, n.164 
aventi  t i tolo.  Su www.coisp. i t .  
 

ATTESTATO PUBBLICA 
BENEMERENZA - CIRCOLARE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare inerente al la nuova normativa 
per i l  r i lascio del l ’Attestato di Pubbl ica 
Benemerenza del Dipart imento del la 
Protezione Civi le. Su www.coisp. i t .  
 

CONVENZIONE SKY 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare inerente al la nuova 
procedura di att ivazione del la 
convenzione con l ’emittente televisiva 
SKY. Su www.coisp. i t .  

QUESTURA TORINO   
CAPI UNIFORME DA PRIVATI 

 

A seguito di  una circolare del la Questura 
di  Torino che pubbl icizza una 
convenzione con un negozio di  art icol i  
mi l i tari  che vende part i  di uniforme         
di  servizio, i l  COISP ha chiesto         
al  Dipart imento del la P.S. se sia 
et icamente accettabi le che 
l ’Amministrazione incoraggi al l ’acquisto 
di  capi di  abbigl iamento del l ’uniforme          
di  servizio tramite negozi pr ivati .          
“Grazie a chi vuole aiutare i  col leghi,          
ma i l  messaggio che passa è più o meno 
questo: non ci  sono le uniformi? 
Compratele dal privato a spese vostre!”  
ha dichiarato i l  Segretario Generale 
Franco Maccari .  Al la luce di questa 
iniziat iva del la Questura di Torino,         
fa quasi sorridere la foga con cui i l  Capo 
del la Pol izia si  è messo al l ’af fannosa 
r icerca di chi avesse acquistato         
la polo del la Pol iz ia indossata         
dal Segretario del la Lega Nord Matteo 
Salvini  al la manifestazione del 15 ottobre 
in Piazza Montecitor io. Mistero r isolto 
Prefetto Pansa: lo SCO può tornare         
a cercare criminal i  e lat i tant i .          
Li  abbiamo trovati  noi:  sono stati  quel l i          
di  Torino che incoraggiano i l  mercato 
paral lelo di capi del l ’Amministrazione!  
Su www.coisp. i t .  
 

L’IMPORTANZA DELLA MEMORIA 
RIPARTIAMO DA FIRENZE 

 

I l  COISP aveva denunciato lo stato         
di  abbandono in cui versava presso         
la Questura di  Firenze i l  r icordo, una 
targa, di Anna Maria Mazzi l lo, uccisa         
da un colpo di  pistola part i to 
accidentalmente dal l ’arma di un col lega. 
Targa fat icosamente inseri ta in una 
caserma, che ora porta ad una stanza 
senza vi ta e con macabra ironia …..         
un deposito-armeria! ( leggasi CoispFlash 
39). L’Amministrazione nel condividere         
le ragioni del COISP ha rappresentato 
l ’ intenzione di  porre la targa in al tro 
luogo per int i tolare l ’aula mult imediale 
del la Questura. Su www.coisp. i t .  
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EQUIPARAZIONE BREVETTO ISTRUTTORE 
 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento 
del la P.S. che fosse resa possibi le                   
la trascrizione matr icolare del la qual i f ica 
di  Istruttore di  Tiro del Brevetto                          
di  Istruttore di  Tiro Tatt ico Difensivo 
r i lasciato dal la Beretta Defence Shooting 
Academy (BDSA), con equiparazione                
a tutt i  gl i  effett i  al  corso di Istruttore                   
di  Tiro , così come avveniva per l ’Arma 
dei Carabinier i .  I l  Dipart imento del la 
P.S., motivando sul la base del la 
normativa vigente, ha escluso tale 
possibi l i tà. Su www.coisp. i t .  
 

RIMINI 
NUOVA SEDE QUESTURA 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che in meri to al la nuova sede                     
del la Questura di Rimini al  termine                     
degl i  incontri  t ra Prefetto e Questore per 
l ’ individuazione del la sede maggiormente 
idonea sarà data comunicazione                    
al le OO.SS.. Su www.coisp. i t .  
 

GENOVA   
VESTIARIO E RACCOLTA FIRME 

 

La Segreteria Regionale COISP Liguria 
ha denunciato la grave si tuazione                      
non più sostenibi le in cui versano                               
le divise e l ’equipaggiamento ut i l izzati  
dai pol iziott i  genovesi per svolgere 
ordinario servizio. “E’ incredibi le!! !                       
Dopo tre lunghissimi anni,  st iamo ancora 
aspettando che a Genova vengano date 
le divise al le donne e agl i  uomini del la 
Pol izia di Stato!!  I  pol iz iott i  genovesi 
costrett i  a pagare di tasca loro pantaloni 
e scarpe per uscire di  servizio ! !”                     
Ha dichiarato i l  Segretario Generale 
Regionale del Coisp l igure Matteo 
Bianchi. Nel frattempo i l  COISP                       
sta effettuando una raccolta f i rme                       
t ra gl i  Operatori  per sensibi l izzare                             
chi  di  dovere ed indicare la ci fra 
forfetaria, che sembra aggirarsi  intorno 
ai  10000 euro,  che sarà r ichiesta                           
al  Questore a r isarcimento del le spese 
sostenute dagl i  stessi in quest i  anni.”     
Su www.coisp. i t .  
 

VITTIME DELLA STRADA  
PROGETTO CHIRONE 

 

 

"Vogl iamo trasformare radicalmente 
l 'approccio al l ' incidente stradale":  così i l  
Direttore Centrale del le Special i tà 
Roberto Sgal la ha presentato         
i l  presentato i l  nuovo  Progetto Chirone,  
un manuale dedicato agl i  Operatori          
di  Pol iz ia volto ad assicurare un più 
attento e consapevole approccio 
psicologico al le vi t t ime degl i  incidenti  
sul le strade e sui binari .          
Con la supervisione scienti f ica         
del la Facoltà di  Medicina e Psicologia 
del l 'Universi tà di  Roma, le l inee guida 
raccontano tante esperienze 
drammatiche, vissute da Pol iziott i          
e Vit t ime, per costruire, anche dagl i  
error i ,  una sol idarietà più autent ica         
e consapevole. Su www.coisp.i t .  
 

SEZIONE POLIZIA STRADALE CROTONE 
INTITOLATA AL COLLEGA IMPIERI 

 

 

La Sezione Pol izia Stradale di Crotone 
sarà int i tolata al l ’Agente Scelto Massimo 
Impieri ,  morto a 34 anni dopo essere 
stato travolto da un’autovettura mentre 
stava intervenendo sul luogo di  un 
incidente. La tragedia è avvenuta al l ’alba 
del 7 lugl io 2013, sul la strada statale 107 
Si lana, in provincia di Crotone.         
“La decisione del Dipart imento         
di  Pubbl ica Sicurezza -  ha dichiarato         
i l  Segretario Generale Regionale del 
COISP Calabria Giuseppe Brugnano -          
ci permette di  rendere i l  giusto tr ibuto        
ad un col lega morto durante i l  suo 
lavoro.” Era stato proprio i l  COISP, 
attraverso i l  Segretario Generale Franco 
Maccari ,  a sostenere l ’ int i tolazione del la 
Sezione. Su www.coisp. i t .  
 

NAPOLI - DON MEROLA RINGRAZIA IL COISP 
 

 

Don Luigi Merola, i l  prete anticamorra         
del quartiere Forcella, ha ringraziato         
i l  Segretario Generale Provinciale COISP 
di Napoli Giulio Catuogno di avere posto 
l ’attenzione sulla revoca della sua scorta. 
Su www.coisp. i t .  
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IL COISP INCONTRA FORZA ITALIA 
 

Mercoledì scorso 4 novembre, i l  COISP 
ha incontrato i l  Presidente di  Forza I tal ia 
Berlusconi,  i l  sen. Gasparri ,  i l  sen. Vito, 
l 'on.le Bernini  e tant i  al tr i  parlamentari ,        
a cui ha chiesto un forte intervento 
parlamentare per incidere nei confronti   
di  un governo che offende la dignità               
dei Pol iz iott i  che quotidianamente 
mettono a disposizione del la Repubbl ica 
la loro vi ta, prevedendo un aumento 
contrattuale di  otto euro lordi .  Cri t ica                   
la posizione del COISP contro                             
la chiusura di  uff ic i  e repart i .  I l  COISP     
ha lamentato inoltre che i l  governo                    
ad oggi non ha ancora stanziato                           
le r isorse economiche necessarie                       
a garant ire la sicurezza per lo 
svolgimento del Giubi leo.                                 
Su www.coisp. i t .  
 

REVOCHE SINDACALI - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato                                  
la circolare inerente al  calcolo del le 
disdette sindacal i  e del la consistenza 
associativa del le Organizzazioni 
sindacal i  del la Pol iz ia di  Stato.                 
Su www.coisp. i t .  

COISP ALLA PRESENTAZIONE  
FILM “GRAMIGNA” 

 

La scorsa sett imana ad Aversa si  è 
svolta la presentazione del f i lm 
anticamorra “Gramigna”. Presente         
i l  COISP con cui a breve la casa 
produttr ice del f i lm Klanmovie 
sottoscriverà un protocol lo d’ intesa 
“Insieme per la legal i tà”.         
Su www.coisp. i t .  
 

BOLZANO - CONVEGNO SU BULLISMO 
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CAMPAGNA TESSERAMENTO COISP 
LOCANDINA 2° CLASSIFICATO 

 

Andrea Rosito è i l  2° classi f icato,               
nel la locandina per la campagna                   
di  tesseramento COISP. 
      

 
 

La locandina è visibi le in ul t ima pagina   
di  questa edizione del CoispFlash.            

COISP MANTOVA                          
ALLA MARATONA DI NEW YORK 

 

BROZ Werner, Assistente  Capo         
in servizio presso la Questura di 
Mantova, neo iscr i t to COISP, 
"OPPORTUNATAMENTE MUNITO DI 
BANDIERA COISP " ha partecipato         
al la 45° maratona di  New York, 
concludendola con i l  tempo di  2h 41' e 
59". 
 

LOMBARDIA - LA PIZZATA DI NATALE 
DEL COISP 
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L’ANGOLO DEL LIBRO 
 

Questo l ibro offre una 
serie di  consigl i  
pratic i  per una 
navigazione sicura           
e consapevole.  
L’autore, Antonio 
Polo, è un nostro 
col lega e Dir igente 
Sindacale del COISP 
in servizio presso             
la Sezione del la 
Polizia Postale e del le 
Comunicazioni di  
Sassari .  Appassionato 
di  nuove tecnologie, 
studia i  fenomeni   ad 
esse col legati  e che 

caratterizzano la società odierna - 
bul l ismo, pedofi l ia e crimini informatici  – 
anal izzandol i  e combattendol i  
att ivamente.  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: 
Happycamp - Prezzi convenzionati                 
e ponti  stagione 2016.  
Inoltre, gl i  aggiornamenti  del la 
convenzione COISP - ASSOCRAL per              
i l  mese di Novembre Su www.coisp. i t .  
 

PENSIERI IN IMMAGINI       O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

Matteo ma con cosa impastiamo i l  
cemento per i l  ponte che a Messina è 

f inita l 'acqua.. . . .  ??? 

 
============================== 

GIOV ANI  A CONFRONTO:  VOI  CHI  PREFERITE                
S IA IL  R AG AZZO DI  VOSTR A F IGLI A???                    

VOSTRO GENERO??? QUELLO CON IL  CASCO               
O  QUELLO CON L A CREST A? 

 
============================== 

LA DEMOCRAZIA DEI  CENTRI  SOCIALI  

 



4  

 
 

  

ffllaasshh   
Nr.45 del 9 novembre 2015  

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
 
 
 

 15

 
“““ LLL ’’’ AAA NNN GGG OOO LLL OOO    DDD EEE LLL LLL EEE    RRR III FFF LLL EEE SSS SSS III OOO NNN III ”””    

   

16 giugno 1968 -  La poesia di  Pasolini  
dopo gli  scontri  di  Valle Giulia .  

Caro CoISP,  
in  quest i  g iorn i  r icor re  i l  quarantes imo 
anniversar io de l la  mor te  (assass in io?)  d i  uno     
de i  p iù  luc id i  e  cont rovers i  in te l le t tua l i  i ta l ian i  
contemporanei ,  P ier  Paolo Pasol in i .                         
Vogl io  r ipor tare qu i  d i  segui to  la  poes ia                    
che lo  s tesso scr isse dopo g l i  scont r i  t ra  Pol iz ia  
e  s tudent i  a  Val le  Giu l ia  a  Roma nel  1968.  
Scr ive Pasol in i  in  questa poes ia :  "Quando ier i                       
a  Val le  Giu l ia  avete fa t to  a  bot te  
co i  po l iz io t t i ,  io  s impat izzavo co i  po l iz io t t i !  
Perché i  pol iz io t t i  sono f ig l i  d i  pover i .  Vengono 
da per i fer ie ,  contad ine o urbane che s iano".   

E non ha nessuna importanza se allora non 
eravate ancora nati...  
Adesso i giornalisti di tutto il mondo (compresi 
quelli delle televisioni)  
vi leccano (come credo ancora si dica nel 
linguaggio delle Università) il culo. Io no, amici.  
Avete facce di figli di papà.  
Buona razza non mente.  
Avete lo stesso occhio cattivo.  
Siete paurosi, incerti, disperati  
(benissimo) ma sapete anche come essere  
prepotenti, ricattatori e sicuri:  
prerogative piccoloborghesi, amici.  
Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte  
coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti!  
Perché i poliziotti sono figli di poveri.  
Vengono da periferie, contadine o urbane che 
siano.  
Quanto a me, conosco assai bene  
il loro modo di esser stati bambini e ragazzi,  
le preziose mille lire, il padre rimasto ragazzo 
anche lui,  
a causa della miseria, che non dà autorità.  
La madre incallita come un facchino, o tenera, 
per qualche malattia, come un uccellino;  
i tanti fratelli, la casupola  
tra gli orti con la salvia rossa (in terreni  
altrui, lottizzati); i bassi  
sulle cloache; o gli appartamenti nei grandi  
caseggiati popolari, ecc. ecc.  
E poi, guardateli come li vestono: come 
pagliacci, con quella stoffa ruvida che puzza di 
rancio fureria e popolo. Peggio di tutto, 
naturalmente, e lo stato psicologico cui sono 

ridotti (per una quarantina di mille lire al mese):  
senza più sorriso,  
senza più amicizia col mondo,  
separati, esclusi (in una esclusione che non ha 
uguali);  
umiliati dalla perdita della qualità di uomini  
per quella di poliziotti (l ’essere odiati fa odiare).  
Hanno vent’anni, la vostra età, cari e care.  
Siamo ovviamente d’accordo contro l’istituzione 
della polizia.  
Ma prendetevela contro la Magistratura, e 
vedrete!  
I ragazzi poliziotti  
che voi per sacro teppismo (di eletta tradizione 
risorgimentale)  
di figli di papà, avete bastonato,  
appartengono all’altra classe sociale.  
A Valle Giulia, ieri, si è cosi avuto un frammento 
di lotta di classe: e voi, amici (benché dalla 
parte della ragione) eravate i ricchi,mentre i 
poliziotti (che erano dalla parte del torto) erano i 
poveri. Bella vittoria, dunque, la vostra! In 
questi casi,  
ai poliziotti si danno i fiori, amici 

I l  bravo poliziotto 
di  Javert 

ht tp: / / javert113.wordpress.com 
 
Il bravo poliziotto si sta preparando per iniziare 
il servizio. 
Sa che tra poco dovrà correre più veloce del 
criminale; per far questo si è comperato di tasca 
sua, un bel paio di scarponcini in pelle, comodi 
e caldi, che le scarpe in dotazione… 
Sa che tra poco potrebbe aver bisogno di 
contestare delle violazioni stradali; per questo si 
è comprato di tasca sua un bel codice della 
strada… 
Sa che probabilmente dovrà redarre degli atti 
per i quali sarebbe davvero di aiuto un codice 
penale, magari anche la procedura. Per questo 
se li è comperati di tasca sua… 
Sa che le notti in strada sono buie e fredde; per 
questo si è comperato un bel berretto di lana, 
un paio di guanti ed una torcia… 
Sa che se dovesse ferirsi, dovrebbe pagare 
cure e terapie di tasca propria, pagarsi anche lo 
psicologo, servisse... 
Il bravo politico si sta preparando per votare un 
ennesimo taglio di risorse per la sicurezza e 
magari un altro indulto. 
Sa che tra poco dovrà correre più veloce del 
poliziotto… 
 
Liberamente ispirato da una mail di Patrizia Bolognani 



Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia

SINDACATO DI POLIZIA

Quando il gioco si fa duro,
i duri cominciano a giocare.

(dal f ilm “Animal House”)


