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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'!!” 
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SICUREZZA - IL CORAGGIO DELLA VERITA’ 
 

“Tutelare i cittadini non significa mentire, 
ma avere il coraggio di dire la verità ed 
affrontarla. Mentire o indorare la pillola non 
è mai servito a nulla. Se certe Associazioni 
o Sindacati di Polizia  o presunti tali hanno 
come unico scopo quello di contrastare il 
lavoro delle Organizzazioni di Categoria 
che rifiutano di allinearsi alla linea dettata 
dalla politica, perché per il resto secondo 
loro va tutto bene, allora dovrebbero 
certamente sciogliersi,  dato che non hanno 
alcun motivo di esistere. Anche perché                   
ad ogni loro clamorosa bugia cresce                    
la consapevolezza dei Poliziotti italiani                
che sono altri a dire la verità e ad 
occuparsi davvero della loro tutela”.                    
Il Segretario Generale Franco Maccari                 
ha così replicato duramente alle 
dichiarazioni di altri sindacati che da giorni 
accusano il Sindacalismo indipendente ed 
autonomo di voler lucrare sulle denunce 
delle carenze del Comparto attraverso 
‘sensazionalismi’ ed addirittura menzogne. 
Così è stato anche appena pochi giorni fa, 
in occasione della manifestazione 
organizzata a Pontassieve contro le misure 
che il Governo intende adottare in tema di 
Sicurezza e che è stata pesantemente 
contestata da alcune Sigle sindacali le 
quali però poi, a stretto giro, hanno 
comunque lamentato le medesime 
problematiche attraverso la stampa. 
“Davvero irresponsabile ed intollerabile                    
è sostenere che non sia giustificato 
lamentare le mancate tutele dei colleghi               
e le gravissime carenze che ne ostacolano 
cui gli Appartenenti alle Forze dell’Ordine 
sono lasciati. Attraversiamo un momento 
davvero difficile e delicato come poche 
altre volte è accaduto in cui è in pericolo 
l’essenza stessa della funzione della 
Rappresentanza sindacale che è invece                
un valore altissimo ed intoccabile della 
democrazia. Ma la cosa ancor più grave             
è che a ingigantire quel pericolo aprendogli 
la strada invece che sbarrandogliela sono 
proprio forze interne al nostro mondo 
sindacale ispirate all’orrenda idea mors  
tua vita mea.” Su www.coisp.it. 
 

AUTORIZZIAMO I MEDIA A VISITARE 
PRESIDI 

 

“Invece che insistere in questa odiosa         
e consueta bagarre scoppiata per 
l ’ennesima denuncia che riguarda         
i l  Comparto Sicurezza perché non 
‘tagl iare la testa al  toro’ stabi lendo         
una volta per tutte dove sta la veri tà?    
Ma la verità vera, non quel la di  regime… 
Basta autorizzare i  Media a visi tare,         
a campione ed a loro scelta ovviamente,  
i  nostr i  presidi  in tutta I tal ia per 
constatare i l  reale stato del le 
strumentazioni,  dei mezzi,  degl i  
equipaggiamenti .” Così i l  Segretario 
Generale Franco Maccari ,  dopo le 
polemiche seguite al la puntata         
di  Ballarò durante la quale un esponente 
di un’Organizzazione Sindacale         
ha denunciato le condizioni         
obsolete degl i  equipaggiamenti  
guadagnandosi una sospensione         
dal servizio e persino un’ indagine 
disposta dal Capo del la Pol iz ia.         
“Da sempre non si  fa che dire che quel la 
del la Pol iz ia di  Stato deve essere         
una ‘casa  di  vetro’ -  ha concluso 
Maccari  - ,  al lora lasciamo che sia 
davvero così.” Su www.coisp. i t  
 

TROPPI LADRI  
POLIZIA INVITA AD ASSERRAGLIARSI 

IN CASA 
 

Chiudetevi in casa, mettete le sbarre         
al le f inestre e, se potete, instal late pure 
le telecamere: contro i  cr iminal i           
non c'è al tro da fare. Arr iva da Rovigo, 
più o meno con queste parole,         
la prima resa uff ic iale del la Poliz ia          
di  Stato davanti  al la criminal i tà         
sempre più agguerr i ta. Furt i  continui         
a negozi ed abitazioni,  razzie in pieno 
giorno, rapine violente. è stato i l  
Questore, Rosario Eugenio Russo, 
intervenuto a margine di  un incontro         
sul la sicurezza nel la provincia di  Rovigo, 
chiesto dal sindaco leghista del la ci t tà, 
Massimo Bergamin. “Non si  può più         
fare come una volta. Bisogna chiudersi       
in casa.” Su www.coisp. i t .  
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IMMIGRAZIONE E FEMMINICIDI  
 

“Se dicessimo che femminicidi  e violenze 
prima mancavano, mentiremmo 
clamorosamente, eppure  c’è da dire                 
che la concezione del l ’ idea di  dare fuoco 
ad una donna viva per punir la                         
non circolava molto in I tal ia pr ima 
del l ’arr ivo di  cent inaia di  migl iaia                         
di  c landestini  appartenenti  ad una certa 
cultura così tanto distante dal la nostra                     
e soprattutto così tanto resti i  ad 
integrarsi  sul terr i tor io che l i  ospita. 
L’unica consolazione è che contro tanta 
barbarie molto potranno fare, 
certamente, i  corsi  avanzati  di  
integrazione che l ’Onorevole Boldr ini                    
s i  appresterà senz’al tro ad ist i tuire 
magari  tenendol i  anche lei  
personalmente. Intanto cont inuiamo                      
a combattere contro orror i  e resistenze”. 
Così Segretario Generale Franco Maccari  
dopo un inizio sett imana da f i lm 
del l ’orrore, che ha visto in sol i  t re giorni , 
da un capo al l ’al tro del l ’ I tal ia,                       
cr imini selvaggi e crudel i  commessi                    
da immigrati :  due clandestini  algerini  
hanno dato fuoco a una donna a Caserta, 
un albanese ha sgozzato sua mogl ie                   
a Milano, un tunisino ha ucciso                       
la compagna a Parma.  “Lo sdegno                      
di  fronte a tutto questo è immenso                        
– ha concluso Maccari  – e ci  spiace 
proprio ci tare ogni volta l ’Onorevole 
Boldrini  per affermare quanto assurda    
ed inaccettabi le sia l ’ idea che si  possa  
in parte addebitare al  comportamento 
degl i  i tal iani la violenza cieca e bestiale 
che subiscono da molt i  c landestini .”                
Su www.coisp. i t .  
 

ONORIFICENZE   
CIRCOLARE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
una circolare relat iva al le scadenze                     
per la presentazione dei nominativi                      
del personale del la Pol iz ia di  Stato 
designabi le per i l  conferimento 
del l 'onori f icenza di Caval iere                      
del l 'Ordine "al meri to del la Repubbl ica 
I tal iana". Su www.coisp. i t .  
 

IMMIGRAZIONE   
ENNESIMA PROTESTA A MACERATA 

 

“Da garant i  del la Sicurezza Pubbl ica, 
costrett i  di  cont inuo ad intervenire         
per i  disordini  dovuti  al le pretese 
estorsive di  immigrati  in tutta Ital ia, 
siamo ogni giorno più sdegnati          
e francamente stufi  che nessuno 
chiarisca bene i  termini ed i  contorni 
del la realtà a chi arr iva in I tal ia 
pensando di andare a soggiornare         
al  parco dei divert imenti…         
al tro che scappare da torture e guerra!         
I l  Paese ha problemi più seri  del l ’avidità 
di  chi pretende senza umil tà.         
Ci sono i tal iani che muoiono di fame          
e non hanno un letto”.  I l  Segretario 
Generale Franco Maccari  ha commentato 
infuriato le not izie giunte da Macerata,  
dove si  è veri f icata l ’ennesima protesta 
di  immigrat i  ospit i  del lo Stato i tal iano. 
Stavolta una quindicina di r i fugiat i  
pakistani ha protestato dinanzi 
al l ' ingresso del la Questura, 
pr incipalmente per r ivendicare cibo 
migl iore e più fresco, i l  mancato 
pagamento del la mensi l i tà di  75 euro,          
la possibi l i tà di  avere visi te mediche.          
“Ci sono col leghi che fanno col lette 
perché madri  disperate possano pagare 
una camera da letto ai  f igl i  -  ha concluso 
Maccari  - ,  ci sono col leghi che pagano  
la spesa ad anziani abbandonati  in stato 
di  assoluta indigenza, ci  sono col leghi 
che sono i  primi a raccogl iere giocattol i   
e dolciumi soprattutto per i  bambini 
accolt i  ed ospitat i  nei Centri  per 
immigrat i .  Ma francamente continuare         
a dover accorrere di  qua e di  là perché 
clandest ini  spint i  da pura ed assoluta 
avidi tà creano problemi di  ordine         
e sicurezza, fa cadere davvero le 
braccia.”Su www.coisp. i t .  
 

CONVENZIONE CON GASLINI 
 

La Questura di Genova ha diramato          
un protocol lo d' intesa con l ’ Ist i tuto 
Gasl ini  di  Genova per prestazioni 
sanitarie a favore dei pol iz iott i  e del le 
loro famigl ie. Su www.coisp. i t .  
 



4  

 
 

  

ffllaasshh   
Nr.50 del 14 dicembre 2015  

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

 
 
 
 

 4

VENEZIA   
PRESCRIZIONI SOLO PER POLIZIOTTI   

 

“Lo scorso 5 dicembre gl i  anarchici  
hanno devastato Venezia ed i l  Questore 
si  è vantato pure di  aver agito bene.                  
La veri tà è che le uniche prescrizioni   
che sa fare sono quel le contro i  Pol iz iott i  
per compiacere i l  Palazzo!”                               
Così i l  Segretario Generale Franco 
Maccari  dopo che un gruppetto                           
di  anarchici  è r iuscito ad arrivare                       
a Venezia con bastoni,  tute e caschi. 
Teppist i  hanno tenuto in scacco la ci t tà 
per 4 ore devastando vetr ine                                   
ed imbrattando palazzi storici ,  negozi                    
ed androni,  distruggendo bancomat                   
ed arredo urbano. I l  Questore,                    
Angelo Sanna, ha poi dichiarato: 
“Abbiamo evitato che i  manifestant i  
raggiungessero i l  cuore del la ci t tà 
lagunare”. La cosa è avvenuta a pochi 
giorni  di  distanza dal l ’ inaugurazione                  
del nuovo Commissariato di  Jesolo, 
avvenuto con grande sfarzo, al la 
presenza del le massime autori tà, 
compreso Ministro del l ’ Interno e Capo 
del la Pol izia. In quel l ’occasione i l  COISP 
aveva, fat icosamente, attuato una 
protesta si lenziosa per denunciare 
gravissime carenze che già assi l lano                  
la stessa struttura del Commissariato 
incontrando però un atteggiamento 
part icolarmente ost ico del la Questura 
che non solo ha disposto una serie                       
di  prescrizioni r igorosissime                              
e completamente fuori  misura,                            
ma addir i t tura  ha poi inviato i l  Reparto 
Mobi le per chiedere ai  Pol iz iott i                                
che inscenavano i l  s i t - in di  spostarsi   
r imanendo così lontano dal la vista                      
degl i  ‘ invi tat i ’ . “Questa è l ’ I tal ia                                
in un momento così di f f ic i le e del icato                  
-  ha insist i to Maccari  - .  Prescriz ioni 
inf ini te contro i  Pol iziott i ,  nemmeno 
fossimo dei pericolosi cr iminal i ,  
genuflessioni cont inue al volere                            
del la pol i t ica, e del inquenti  che intanto 
fanno esattamente come gl i  pare.”                   
Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONE RICOMPENSE 
 

Proseguiranno domani 15 dicembre al le 
ore 9,30 i  lavori  per esaminare         
401 prat iche per r iconoscimenti  premial i ,  
r iconducibi l i  al la competenza         
del le ex commissioni terr i tor ial i          
per le r icompense.  Su www.coisp. i t .  
 

SERVIZI SICUREZZA IN MONTAGNA  
INCONTRO 

 

Giovedì prossimo 17 dicembre si  terrà          
la r iunione per la def inizione         
del Regolamento relat ivo al l ’at t iv i tà         
dei servizi  di  s icurezza e soccorso         
in montagna effettuata dagli  Operatori  
special izzat i  del la Polizia di  Stato.         
Su www.coisp. i t .  
 

CENTRI SOGGIORNO - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
una circolare relat iva ai  Centri          
di  soggiorno di proprietà del l ’Opera 
Nazionale di assistenza per i l  Personale 
del Corpo Nazionale dei Vigi l i  del Fuoco. 
Su www.coisp. i t .  
 

GIUBILEO  
POLIZIA STRADALE ROMA 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso         
i  dat i  relat ivi  al la si tuazione logist ica         
e di  personale del la Pol iz ia Stradale         
di  Roma in occasione del Giubi leo 
Straordinario del la Misericordia.          
Su www.coisp. i t .  
 

ATTESTATO BENEMERENZA PER 
OPERAZIONI EMERGENZA NORD AFRICA 
 

I l  COISP ha sol leci tato ( leggasi 
CoispFlash 10/13) i l  Capo del 
Dipart imento del la Protezione civi le         
per la concessione del l ’at testato di  
pubbl ica benemerenza del Dipart imento 
del la protezione civi le a tutt i  coloro         
che hanno partecipato al le operazioni 
legate al l ’emergenza umanitaria Nord 
Afr ica ovvero al personale del le Forze 
del l 'Ordine impiegato nei servizi  presso 
le strutture di  pr ima accogl ienza,         
i  CIE ed i  CARA ital iani.  Su www.coisp.i t .  
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INDENNITA’ DI COMANDO 
 ANZIANITA’ DI SERVIZIO 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
una circolare relat iva al  calcolo 
del l ’anzianità di  servizio uti le per la 
corresponsione del l ’ indennità di  comando 
Su www.coisp. i t .  
 

CONCERTO DI NATALE - INVITO 
 

 
 

PIANO MARCO VALERIO – FESTA NATALE 
 

 
 

SCONTRI A NAPOLI - ALTRO CHE ISIS 
 

A Napol i  la scorsa sett imana, a margine 
del la part i ta di  Europa Napol i-League 
Legia Varsavia sono avvenuti  violent i  
scontr i  tra t i fosi  partenopei e polacchi.  
“Ancora una volta scene da far west                      
in occasione di  una manifestazione 
sport iva…… altro che ISIS!! !                             
Ha commentato Giuseppe Raimondi, 
Segretario Generale Regionale del 
COISP. “Qui sono bastat i  un manipolo               
di  scalmanati  pseudo t i fosi  giunt i                    
da Varsavia per mettere a ferro e fuoco 
una ci t tà. A pagarne le conseguenze 
sono sempre e solo i  pol iziott i  costrett i  
ad intervenire per evitare ul terior i  
conseguenze” .  Su www.coisp. i t .  
 
 

PALERMO 
PROBLEMATICHE SEZIONE PG 

 

I l  COISP ha denunciato al  Dipart imento 
del la P.S. i l  grave stato di  confl i t tual i tà 
esistente presso la Sezione di  P.G.         
del la Procura del la Repubbl ica del 
Tr ibunale di  Palermo e le inaccettabi l i  
reazioni al la legit t ima pretesa del 
Sindacato di ottenere r ispetto del la 
dignità del personale e del le norme 
vigenti  ottenuta dal Questore di  Palermo 
a cui inizialmente era stata rappresentata 
dal la Segreteria Provinciale la 
problematica. Su www.coisp. i t .  
 

TRASFERIMENTO SEGRETARIO 
PESARO  

SOSPENSIONE 
 

Con una lettera al Capo del la Pol izia         
i l  COISP aveva duramente denunciato 
l ’ i l legit t imo trasferimento del Segretario 
Generale Provinciale COISP di Pesaro-
Urbino ( leggasi CoispFlash 47).         
I l  Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
al  COISP che a seguito del l ’ordinanza 
del TAR Marche ha sospeso l ’ef f icacia 
del provvedimento di trasfer imento.         
Su www.coisp. i t .  
 

MACERATA   
INCARICHI IN SOCIETA’ 

 

I l  COISP aveva chiesto al  Capo         
del la Pol iz ia di chiar ire la possibi l i tà         
di  svolgere incarichi in società aventi  f ini  
di  lucro da parte dei pol iz iott i ,  
considerato che i l  Dir igente del l ’Uff ic io 
del personale del la Questura         
di  Macerata aveva uff ic ialmente assunto 
un incarico in una  società di  calcio 
ci t tadina ( leggasi CoispFlash 33). 
Adesso è scomparso dal si to internet         
del la pr incipale squadra di calcio         
del la ci t tà i l  nome del Dir igente         
reggente del l ’Uff ic io personale          
del la Questura, che f ino a pochissimo 
tempo fa campeggiava, con tanto di  foto, 
in qual i tà di  “Responsabi le web”         
del la società professionist ica.        
Su www.coisp. i t .  
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POLIZIOTTI PAGANO ALBERGO                 
A SENZATETTO 

 

A Prato una signora, madre di  una 
ragazza di 16 anni, ha chiesto aiuto                      
ai  pol iz iott i  perché non sapeva dove 
dormire. Gl i  Agenti  hanno fatto una 
col letta per pagarle una notte in albergo 
invitandola a r ivolgersi  l ' indomani matt ina 
ai servizi  social i  per trovare una 
soluzione. Su www.coisp. i t .  
 

CATANZARO – DONAZIONE SANGUE 
 

 

UVA - ISPETTORE RINUNCIA                 
A PRESCRIZIONE 

 

R inuncia al la prescrizione l ' Ispettore di 
Pol iz ia Pierfranco Colucci,  imputato         
a processo insieme ad al tre sette 
persone tra Pol iziott i  e Carabinieri          
per la morte di  Giuseppe Uva, avvenuta 
in ospedale dopo che i l  43enne         
fu fermato perché, ubriaco, spostava 
transenne in mezzo al la strada a Varese, 
nel 2008. Colucci ha r inunciato al la 
prescrizione dei reat i  di  arresto i l legale, 
abbandono di incapace ed abuso         
di  autori tà che arriverà per lui  e per tutt i  
gl i  imputat i  i l  prossimo 14 dicembre.       
Su www.coisp. i t  
 

ALFANO - I  TAGLI LI FAREMO A ROMA 
 

«Torno ora da Pordenone, dove abbiamo 
deciso di non chiudere la prefettura.         
I  r isparmi che deriverebbero da quest i  
tagl i  l i  faremo a Roma».  Così i l  ministro 
del l ' Interno, Angel ino Alfano, intervenuto 
sabato scorso a RadioRadio.         
«Non rinunciamo a quei r isparmi          
-  ha sottol ineato i l  ministro - ma l i  
produrremo nel Palazzo del Viminale         
e non dai 23 terr i tori  che avrebbero visto 
i  tagl i  del le prefetture. Tagl i  non decisi  
da noi -  ha concluso Alfano - ma previst i  
da una norma del governo Monti».          
Su www.coisp. i t  
 

INCONTRA I CAMPIONI FIAMME ORO 
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AREZZO – RADUNO ANNUALE COISP 
 

 
 

PALERMO – FESTA AUGURI 
 

 

BRESCIA – CENA DI NATALE 
 

S i  è tenuta a Brescia lo scorso         
4 dicembre la cena di  Natale del la 
Segreteria Regionale COISP del la 
Lombardia. 

 
 

PALERMO – FESTA ANPS 
 

S i  è tenuto ieri  a Palermo, presso la Sala 
Mult imediale Caserma Pietro Lungaro        
lo spettacolo natal iz io per beneficenza 
promosso dal la Sezione ANPS Monreale. 
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: 
Sardinia Ferris -  Trasport i  naval i  da e per 
la Sardegna e la Corsica.  
Su www.coisp. i t .  
 

PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
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=================================== 

- mbeh che è sta novità????..... 

- eh Capo... cosi siamo sicuri che 
non parlano altrimenti li deve 
trasferire e punire tutti... .- 

 

-  ABBIAMO MESSO IN CAMPO LA 
MIGLIORE L'INTELLIGENCE PER 
INDIVIDUARE ISOLARE ED ARRESTARE 
QUESTI FACINOROSI DELINQUENTI 
PERICOLOSI . . . .  

-  SI  RIFERISCE AI TERRORISTI. . .?- 

-  NO MI RIFERISCO A CERTI SINDACATI     
DI  POLIZIA OVVIO.. .-  

 
QUEI MATERIALI ERANO FUORI USO...-  

-  NO CAPO ERANO UTILIZZATI ANCORA 
DAI COLLEGHI DEL COMMISSARIATO.. .-  

-  BEH ALLORA .. . .  ERANO  IL 
COMMISSARIATO FUORI USO.. . . -  

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

IL CAPO CI VUOLE COSI:  
ACCONDISCENDENTI, MUTE, CAPO 
COPERTO...  MA SCUSATE NON ERA 
L'ISLAM CHE CHIEDEVA QUESTE COSE ? 
AHHHHH 

 


