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“UNIT I  PER LE NUOVE SFIDE”  ?  
MA CI  FACCIA IL  P IACERE… 

 

Egregio Prefetto Pansa, 
 

abbiamo letto con attenzione il suo 
“messaggio di fine anno per i poliziotti 
italiani” e non neghiamo di essere rimasti 
esterrefatti per quanto da Lei affermato. 

La legge delega che riordina le 
nostre carriere non servirà affatto                          
a migliorare le condizioni di vita dei 
Poliziotti, se non quella di una minima 
parte di loro, in specie i funzionari che                     
– a quanto oggi consta – sono gli unici che 
trarranno beneficio dal riordino così come 
voluto dal Suo Dipartimento mentre per tutti 
gli altri  ci sarà ben poco se non nulla. 

I risultati operativi ottenuti nel 2015 
sono il frutto esclusivo dell’abnegazione del 
personale e non certo delle capacità 
gestionali dell’Amministrazione che invero 
si è costantemente contraddistinta                       
nel negare anche i più basilari diritti                   
dei poliziotti oltre che per l’indifferenza 
rispetto alle loro pretese di un giusto 
riconoscimento economico e di poter 
adempiere ai propri compiti con mezzi                   
ed equipaggiamento adeguati anche                      
a tutelarne l’incolumità. 

Conseguentemente appare davvero 
fuori luogo il Suo appello a doverci     
“sentirci sempre più fieri di indossare                        
la nostra divisa” atteso il fatto che in questi 
anni non ci è sembrato che Lei abbia                 
mai sentito “sua”  questa “nostra” divisa …. 
e nondimeno appare una presa in giro il 
titolo che ha inteso dare al Suo messaggio:  
Uniti per le nuove sfide”, visto che                           
i poliziotti e l’Amministrazione da Lei diretta 
non lo sono mai stati “uniti”, trovandosi 
invero i primi a doversi difendere 
costantemente proprio dalla seconda                      
ed in misura spesso anche maggiore                
che dai delinquenti. 
 Sarebbe stato più corretto, invece, 
se nel Suo messaggio di fine anno si fosse 
complimentato con sé stesso                      
ed alcuni tra i Suoi più vicini collaboratori 
per essere riusciti, nel trascorso 2015,                   
a far comprendere, ancor più che nel 2014 
e nel 2013, la volontà della “Sua” 

Amministrazione di differenziare coloro      
che fanno parte della casta da coloro         
che invece sono annoverati tra la truppa. 
Da una parte i funzionari (buona parte         
ma non tutti ovviamente, perché 
fortunatamente di dirigenti che non 
condividono la Sua gestione ce ne sono         
ed eccome…..) e dall’altra parte gli Agenti, 
Assistenti, Sovrintendenti ed Ispettori,         
vale a dire la truppa, quelli che devono 
sopportare le prepotenze di una “Sua” 
Amministrazione sempre più arrogante         
ed ingiusta. 
 Sarebbe stato più corretto, inoltre,  
se avesse ricordato l’indifferenza e quindi 
la vergognosa condivisione  Sua e del Suo 
Dipartimento nei confronti delle 
innumerevoli prevaricazioni dei diritti          
e della dignità dei poliziotti poste in essere 
in tantissimi Uffici di Polizia. 

Sarebbe stato anche più corretto, 
piuttosto che citare gli esempi dell’Expo         
e del Giubileo, se Lei avesse spiegato 
l’attività della “Sua” Amministrazione 
facendo riferimento ai tanti poliziotti puniti 
per aver adempiuto  ai propri compiti o per 
assoggettarli ad un dispotismo immorale. 

Ormai è fatta? Eh no! Nel prossimo 
editoriale di Polizia moderna faccia seguito 
al Suo messaggio di fine anno, lo annulli          
in autotutela, ne scriva un altro più 
corrispondente alla realtà …. e quando          
si troverà ad esemplificare scriva di quei 
due colleghi della Squadra Mobile         
di Livorno trasferiti da detto ufficio perché 
avevano osato elevare una 
contravvenzione ad un cittadino 
evidentemente amico di qualche 
funzionario e scriva anche del dirigente         
di tale ufficio periferico, Giuseppe Testaì,     
il quale contrariamente a quei due poliziotti 
irreprensibili,  del cui allontanamento         
si è reso evidentemente partecipe,      
continua a ricoprire detto importante 
incarico seppur – come riportato da più 
quotidiani – sarebbe “indagato con l’accusa 
di abuso e rivelazione di segreti d’ufficio”. 

Puntualizzi la Sua condivisione         
e del Suo Dipartimento nei confronti della 
prepotenza posta in essere  nei riguardi dei 
citati due nostri colleghi e spieghi i motivi 
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del perché un funzionario sottoposto                  
ad indagine per reati così gravi possa 
continuare a dirigere una Squadra Mobile. 
Già, spieghi a tutti i poliziotti italiani ed                      
a noi, il motivo per cui Lei e la “Sua” 
Amministrazione ha inteso punire chi ha 
fatto il proprio dovere mentre risparmia   
chi è accusato di aver contravvenuto 
gravemente ai propri obblighi di legge. 

Esemplifichi anche menzionando                    
la vergognosa persistente attività 
persecutoria posta in essere nei confronti  
di quel poliziotto del Commissariato                          
di Fano nostro Segretario Generale 
Provinciale …. e racconti pure come più di 
un Giudice abbia già condannato la “Sua” 
Amministrazione (e qualcun altro ancora 
sarà chiamato a pronunciarsi al riguardo!!) 

Oppure faccia l’esempio di quei 
colleghi del Distaccamento Polizia Stradale 
di Olbia che hanno segnalato  le continue 
reiterate assenze dal servizio del loro 
comandante e si sono ritrovati 
vergognosamente puniti dalla “Sua” 
Amministrazione mentre nulla è stato fatto 
nei confronti del ridetto comandante                      
che pure è arrivato a sottoscrivere,                    
senza alcuna autorizzazione, una 
convenzione a nome della Polizia Stradale 
ed un contratto di fornitura elettrica per                
la fruizione inizialmente “privata” (fintanto 
che non è stato scoperto!!) di alcuni 
campetti di tennis. ….  e scriva anche della 
sospensione delle sanzioni disciplinari 
decretate a quei poliziotti dalla “Sua” 
Amministrazione,  che un Giudice ha inteso 
sentenziare senza nemmeno pensarci due 
volte tant’è stata eclatante la prepotenza   
posta in essere nei loro riguardi. 

Ed altri innumerevoli esempi li potrà 
facilmente trovare Lei stesso!! 

Il Suo nuovo editoriale, infine,                    
lo intesti: “Tra pochi mesi non sarò più                  
il Capo della Polizia”. Di tale titolo gliene 
saranno grati tutti i poliziotti, cui il Suo 
messaggio dovrà ancora essere rivolto,              
i quali non l’hanno mai vista come un vero 
Capo e non vedono l’ora che non lo sia più 
nemmeno sulla carta.        Distinti saluti. 

 

 Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
                         Franco Maccari 
 

CALENDARIO COISP 2016  
UN ANNO DI IMPEGNI E RISCHI 

 

“Sei tavole che accompagnano dodici mesi 
di impegno, di sacrifici, di rischi affrontati 
per garantire la sicurezza dei cittadini         
e la legalità sui territori, ma che vogliono 
anche ricordare il tradimento di quanti  
non fanno che parlare di politiche per la 
sicurezza per poi non mantenere gli 
impegni presi con la cittadinanza e con gli 
Appartenenti con le Forze dell ’Ordine,         
che continuano ad essere pugnalate         
alle spalle”. E’ quanto ha affermato         
i l Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari mentre è stato divulgato in tutta 
Italia  del calendario 2016 del Sindacato 
Indipendente di Polizia, realizzato su 
iniziativa dell’Ufficio Relazioni Esterne del 
COISP. “Sono state scelte sei immagini         
– ha spiegato Maccari –   che descrivono 
in maniera immediata ed inequivocabile 
alcuni temi che descrivono le diff icoltà 
affrontate nell ’attività quotidiana dalla 
Polizia. La prima, per gennaio e febbraio,         
è quella di un contachilometri che supera 
quota 400 mila, e che ricorda lo stato         
di usura  e la pericolosità dei mezzi          
di servizio su cui siamo chiamati         
ad operare. La seconda tavola,         
per i mesi di marzo e aprile, ricorda 
l’impegno delle Forze di Polizia chiamate 
ad affrontare l ’emergenza immigrazione, 
ed in particolare pone l’attenzione sul 
rischio sanitario legato alle scarse misure 
di protezione, ad esempio sul pericolo         
di essere contagiati dalla scabbia dalla 
quale purtroppo sono affetti moltissimi 
clandestini. Maggio e giugno ricordano         
i l rischio che corrono quotidianamente         
i Poliziotti di essere colpiti da colpi di 
arma da fuoco, così come i mesi di luglio   
e agosto sono dedicati ai 344 poliziotti che 
nell ’ultimo anno sono stati feriti          
in manifestazioni di piazza. Al primo tema 
si lega anche la questione richiamata per  
i mesi di settembre ed ottobre, e che 
denuncia l ’util izzo di 19 mila giubbotti 
antiproiettile scaduti  e che quindi non 
garantiscono la sicurezza degli Agenti, 
mentre gli ultimi mesi del 2016 parlano         
dei danneggiamenti e degli atti vandalici 
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che tutti i giorni subiscono gli uffici                          
di Polizia, messi sotto attacco da teppisti 
carichi di odio verso le Forze dell ’Ordine,  
fomentati da una certa politica e da una 
cattiva informazione che hanno ormai 
creato un vero  e proprio clima da caccia 
alle streghe contro chi indossa una Divisa. 
Un calendario che ricorda ai nostri 
colleghi, ma a tutti i cittadini, l ’impegno 
degli uomini e delle donne della Polizia                     
di Stato a favore dei cittadini, che ha quasi 
dell ’eroico tenuto conto dello stato un cui  
sono costretti  ad operare, senza alcun 
supporto da parte di chi governa.                       
Un calendario – conclude Maccari –                       
che fin dalla sua copertina vuole ricordare 
che noi facciamo il nostro dovere, qualcun 
altro non fa il suo”. Su www.coisp.it. 
 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A 
TONELLI - VERGOGNOSO ED ARROGANTE 
 

“E’ vergognosa, arrogante, peggio                       
che mafiosa la decisione di avviare                       
un provvedimento disciplinare contro                
i l Segretario Generale del Sap Tonelli                       
per avere indossato in una trasmissione 
televisiva una polo con i colori della 
Polizia di Stato”. E’ quanto afferma 
Franco Maccari, Segretario Generale   
del COISP - il Sindacato Indipendente                     
di Polizia, che prosegue: “Si tratta                       
di un procedimento che senza dubbio non 
porterà da nessuna parte, essendo del 
tutto pretestuoso e che sarebbe addirittura 
ridicolo se non puntasse ad intimidire tutti 
gli Appartenenti alla Polizia di Stato,                    
ai quali si tenta ormai da tempo di 
impedire di esprimere le proprie opinioni. 
Una situazione ancora più grave se 
riguarda chi veste i panni del sindacalista, 
e quindi ha il compito della 
rappresentanza e della tutela degli 
Operatori del Comparto. I papaveri 
dell’Amministrazione che si rendono 
responsabili di questi temerari 
procedimenti dovrebbero essere perseguiti 
per le violazioni alle libertà sindacali,                       
per lo scempio che fanno alla libertà                               
di manifestazione del pensiero, e per               
lo spreco di denaro pubblico e di tempo 
lavorativo che dovrebbe essere piuttosto 

dedicato al miglioramento delle condizioni 
in cui operano le Forze dell’Ordine a tutela 
della sicurezza dei cittadini. La verità         
è che ai vertici dell’Amministrazione         
di Pubblica sicurezza sono ormai 
saldamente radicati anziani funzionari 
sulla soglia della pensione, o addirittura 
già pensionati, che pensano soltanto         
a compiacere il potere politico e le alte 
burocrazie per mantenere i propri privilegi 
sulle spalle dei Poliziotti. Funzionari che, 
con la loro nauseabonda piaggeria e la 
loro prona solerzia, rischiano anche di fare 
la figura degli idioti, perché non sono 
capaci di distinguere l’abbigliamento         
di servizio da una maglietta da ‘fan club’, 
con la scritta ‘i love Polizia’ ed il logo del 
sindacato impresso ovunque. Insomma è 
come confondere un’arma di ordinanza 
con una pistola di cioccolata!!!! Siccome 
non crediamo che al vertice 
dell’Amministrazione ci siano idioti di tal 
guisa, perché in questo caso saremmo 
davvero tutti in terribile pericolo, non resta 
che prendere atto che c’è un disegno ben 
più ampio che punta a mettere il bavaglio 
alle Forze dell’Ordine ed ai loro 
rappresentanti. Basti ricordare la 
sospensione del servizio di un collega che 
qualche mese fa ha avuto l’ardire di 
commentare su Facebook la vicenda della 
Diaz. Ed è forse il caso di ricordare         
che dieci anni fa, appena fui eletto alla 
Segreteria Generale del Coisp, 
l’Amministrazione tentò di destituirmi dalla 
Polizia di Stato – continua Maccari –         
per opinioni espresse nell’esercizio 
esclusivo della mia attività sindacale.         
Un tentativo fallito, ma che rese evidente 
la volontà dell’Amministrazione di liberarsi 
di un sindacalista scomodo, e di instaurare 
un clima di ‘regime’, violando le più 
basilari norme poste a tutela delle 
rappresentanze sindacali. Oggi la storia         
si ripete, e si continua a tentare di mettere 
il bavaglio al sindacato, di intimidirlo,         
per impedire che venga a galla l’enorme 
malcontento e del dissenso dei Poliziotti 
che continuano ad essere pugnalati         
alle spalle dal Governo e dalla loro stessa 
Amministrazione”. Su www.coisp.it. 
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NO A CANCELLAZIONE REATO 
IMMIGRAZIONE CLANDESTINA 

 

“Mentre tutta l ’Europa è stretta nella 
morsa della paura di nuovi attentati 
terroristici dopo le stragi  di Parigi,                         
ed i cittadini sono giustamente preoccupati 
del dilagare delle violenze legate alla 
presenza incontrollata di stranieri sui 
territori, come dimostra il recente episodio 
delle violenze sessuali di massa a 
Colonia, l ’Italia cosa fa? Propone di 
cancellare il reato di clandestinità 
introdotto dalla legge Bossi-Fini. Anziché 
rafforzare i controlli e potenziare il sistema 
delle espulsioni,  si fa venir meno l’unico 
deterrente all ’ingresso di clandestini                         
in Italia, aprendo praterie sconfinate                  
per criminali e terroristi che vogliono 
entrare in Europa”. E’ quanto ha affermato 
il Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari, che ha proseguito: “Si tenta                
di giustificare la cancellazione del reato di 
clandestinità con una presunta inefficacia 
della norma, quando in realtà ad essere 
inefficaci e inconsistenti sono le politiche 
del Governo in materia di immigrazione, 
che vanificano la portata della legge, che 
andrebbe semmai finalmente applicata             
e rafforzata, poiché colpisce chi delinque e 
non chi arriva nel nostro Paese per ragioni 
umanitarie. Sul tema dell ’immigrazione 
l’Italia si sta confermando il ventre molle 
dell ’Europa, mettendo a rischio la 
sicurezza di tutti i cittadini dell ’Unione.  La 
verità è che quello dell ’accoglienza è un 
business troppo lucroso perché la politica 
ponga un argine all ’arrivo di clandestini 
nel nostro Paese: ogni straniero che arriva 
in Italia genera ricchezze esorbitanti per 
chi gestisce l’accoglienza, che come 
dimostrano le inchieste non disdegnano            
rapporti con la criminalità, e per la pletora                       
di faccendieri e politici che ruotano intorno 
a questo sistema. Affari miliardari che 
vengono ipocritamente condotti                 
nel nome della solidarietà ed in danno 
degli stessi immigrati, che vengono 
sfruttati come galline dalle uova d’oro               
e lasciati in condizioni ai l imiti della dignità 
umana,  in danno delle Forze dell ’Ordine 
chiamati ad affrontare l ’emergenza senza 

mezzi, senza risorse e persino senza 
tutele sanitarie, ed in danno soprattutto 
dei cittadini italiani, costretti a barricarsi  
in casa per difendere la sicurezza delle 
proprie famiglie”. Su www.coisp.it. 
 

EMERGENZA IMMIGRAZIONE NEL 
NORD EST - GOVERNO INERME 

 

“Mentre nel Nord Est le Prefetture 
pensano soltanto ad impedire ai cittadini 
di manifestare contro l ’arrivo di troppi 
immigrati nelle proprie comunità,   
favorendo quanti sull ’ immigrazione fanno 
business spregiudicato, tanto da arrivare 
ad una occupazione quasi ‘manu mil i tari ’ 
di alberghi e strutture ricett ive, una nuova 
emergenza si sta concretizzando 
nell ’ inerzia del governo, con migliaia di 
immigrati in prevalenza siriani che 
arrivano alle nostre frontiere passando 
attraverso i Balcani”. E’ quanto ha 
affermato i l  Segretario Generale del 
COISP Franco Maccari che ha spiegato: 
“Gli altr i  paesi europei hanno 
sostanzialmente chiuso le proprie 
frontiere, la Slovenia lascia scorrere 
verso l ’I tal ia i l  f lusso degli immigrati,         
ed i l  nostro Governo resta inerme         
di fronte all ’arrivo di migliaia di persone         
di cui non si sa nulla, e tra le quali 
potrebbero confondersi dei terroristi.         
E’ chiaro che non si tratta di semplice 
incapacità del Governo, ma della volontà 
cosciente di fare arrivare in Ital ia quegli 
immigrati che guardando oltre la favoletta 
della solidarietà e dell ’accoglienza,         
una volta varcato i l  confine fanno scattare 
una sorta di tassametro che fa 
accumulare consistenti r imborsi che 
spesso arricchiscono presunte onlus e 
relativi faccendieri.  I l  Governo sarà 
costretto a ripristinare i controll i  al la 
frontiera con la Slovenia, ma non può 
pensare di farlo contando ancora una 
volta sul solo sacrif icio delle Forze di 
Polizia, senza mettere a disposizione 
mezzi e risorse, rendendo così diff icoltosi 
ed ineff icaci i  controll i ,  a tutto discapito 
delle popolazioni del Nord Est che temono 
seriamente un’invasione che metterà a 
forte rischio la sicurezza delle comunità”. 
Su www.coisp.it. 
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DIVIETO DI MANIFESTARE CONTRO 
ARRIVO IMMIGRATI NEI COMUNI 

 

A i  c i t tadini  è stato vietato di  manifestare 
i l  proprio dissenso “contro l ’arr ivo             
di  t roppi immigrati  nel le proprie 
comunità” ha denunciato i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari .  
“Una inaccettabi le tendenza autori taria             
e l ibert ic ida dei rappresentant i  terr i tor ial i  
del Governo e del Ministero del l ’ Interno” .  
A Venezia e Padova la democrazia                    
è offesa, se non proprio sospesa .                     
“E’ inaccettabi le  -  ha aggiunto Maccari  -  
i l  divieto di  manifestare imposto dal le 
Questure di  Venezia e Padova “contro 
l ’arr ivo di troppi immigrat i  nel le proprie 
comunità”,  def inendo questa decisione 
“di  estrema gravità. Non può passare 
sotto si lenzio la continua grave 
violazione di dir i t t i  fondamental i  dei 
ci t tadini ,  garanti t i  dal la Costi tuzione, 
come quel lo di  manifestare pacif icamente 
i l  proprio pensiero”.  Su www.coisp. i t .  
 

ALDROVANDI - CORTE CONTI 
ANNULLA RISARCIMENTO 

 

“La sentenza del la Corte dei Conti                      
che sostanzialmente annul la i  2 mi l ioni  
di  euro  di  r isarcimento a carico dei 
Pol iziott i  condannati  per la morte di 
Federico Aldrovandi,  ci  dà f iducia perché 
dimostra che c’è sempre un ‘giudice                 
a Berl ino’ capace di  valutare con serenità 
e senza condizionamenti  vicende su cui 
la pancia del la piazza incide forse più 
del la forza del la legge. E’ chiaro ancora 
di  più che la responsabi l i tà di  quel la 
morte non poteva r icadere sul le spal le 
dei Pol iz iott i ,  ingiustamente messi al la 
gogna per troppo tempo con la complici tà 
di  una certa pol i t ica, di  una certa stampa 
e dei professionist i  del la guerra al le 
Forze del l ’Ordine, che hanno 
strumental izzato una vicenda drammatica 
per interessi di  bottega”.  E’  quanto                       
ha affermato i l   Segretario Generale del 
COISP Franco Maccari ,  dopo la sentenza 
del la Corte dei conti  che ha r idotto a 150 
mila euro la ci fra che i  Pol iz iott i  
dovranno r imborsare al Ministero 
del l ’ Interno che ha r isarci to la famigl ia 

Aldrovandi con 2 mil ioni di  euro.         
“E’ chiaro  -  ha cont inuato Maccari -          
che l ’eventuale responsabi l i tà di  quanto 
avvenuto r icade semmai sul Ministero, 
per le carenze in tema di preparazione, 
organizzazione e formazione, che 
r icadono sempre sugl i  Agenti  mandati  
quotidianamente al massacro, e chiamati  
ad affrontare continui r ischi senza mezzi 
e senza dotazioni adeguate”.          
Su www.coisp. i t .  
 

MAMMA ALDROVANDI CONTINUA AD 
ALTERARE REALTA’ 

 

“Purtroppo Patrizia Morett i ,  mamma         
di  Federico Aldrovandi,  non t iene fede         
al  suo impegno a non intervenire più 
pubbl icamente contro i  pol iz iott i  coinvolt i  
nel la morte di  suo f igl io,  e continua         
a seminare disinformazione nel l ’opinione 
pubbl ica”.  E’ quanto ha affermato         
i l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari .  “Dopo avere paragonato         
i  Pol iz iott i  ai  terror ist i  is lamici  autor i  
del le stragi di  Parigi ,  espressione         
che non meri ta alcun commento ,  la 
signora Morett i  dice che avrebbe voluto 
pubbl icare sui social network le foto degl i  
Agenti  così come hanno fatto le sorel le        
di  Cucchi e Uva. E’ inaccettabi le che         
s i  cont inui ad alterare la veri tà, come fa 
la signora Morett i  descrivendo i  Pol iz iott i  
come degl i  assassini .  Ricordo ancora 
una volta che gl i  Agenti  sono stati  
condannati  per un reato colposo, non per 
omicidio volontario! Ricordo che pochi 
giorni  fa la Corte dei Conti  ha 
sostanzialmente annul lato i l  r isarcimento 
di  2 mil ioni di  euro a carico dei Pol iz iott i  
coinvolt i ,  proprio perché non è a loro che 
deve essere attr ibuita la responsabi l i tà di  
quel la morte. Non è accettabi le 
proseguire sul la strada del la menzogna  
e del la di f famazione, non giusti f icata 
neppure dal comprensibi le dolore per la 
perdita di un f igl io. La giustiz ia, quel la  
del la legge e non quel la sommaria 
lasciata agl i  umori  del la piazza,  non può 
prescindere dal l ’af fermazione del la 
veri tà, per quanto questa non piaccia al la 
signora Morett i ”.  Su www.coisp. i t  
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CASO UVA - FOTO SU FACEBOOK CC 
E’ GOGNA MEDIATICA 

 

“Chi fa r ichiamo al la giust izia ed al la 
veri tà non può poi portare i l  giudizio fuori  
dal le aule di  un Tribunale, mettendo                       
a r ischio la vi ta di  un Agente pubbl icando   
la sua foto sui social  network                                
e descrivendo come realtà fatt i  che 
devono essere ancora accertat i”.                               
E’ quanto afferma i l  Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari ,  dopo la 
pubbl icazione su Facebook del le foto               
del Carabiniere indagato per la morte                   
di  Stefano Cucchi da parte del la sorel la 
I lar ia e del Pol iz iotto che secondo Lucia 
Uva era presente in caserma quando 
morì i l  fratel lo Giuseppe: “Gl i  insult i                        
e le numerose minacce r icevute dal 
Carabiniere e dal pol iz iotto  -  ha spiegato 
Maccari  -  dimostrano la volontà                          
di  sosti tuire un regolare procedimento 
giudiziario con una gogna di piazza,                    
in cui qualunque balordo può sentirsi                      
in dir i t to di  inveire e scagl iarsi  contro chi 
è semplicemente sottoposto ad att iv i tà  
di  indagine. A poco valgono gl i  appel l i  
tardivi  al la non violenza del la signora 
Cucchi,  quando è evidente la volontà di 
antic ipare una condanna e, quantomeno, 
l ’assoluta sottovalutazione del r ischio 
f is ico a cui si  è sottoposto un 
Carabiniere su cui non è neppure stato 
aperto un processo. Siamo convint i  che 
se qualcuno   ha sbagl iato dovrà pagare,  
ma questo dovrà essere deciso 
eventualmente, se ce ne saranno gl i  
elementi ,  in un regolare processo, e non 
con violenti  e minacciosi commenti                 
sui social network. Vogl io r icordare che          
i l  processo già celebrato ha portato 
al l ’assoluzione di  coloro che la signora 
Cucchi r i teneva i  colpevol i  del la morte                
di  suo fratel lo”.  Su www.coisp. i t  
 

FF.OO. E GOGNA MEDIATICA - INTERPELLANZA  
 

 

In seguito al la pubbl icazione sul suo 
profi lo Facebook di I lar ia Cucchi                   
del la foto di  un Carabiniere che ha 
accusato di  essere l 'assassino                        
del fratel lo Stefano, di  analoga iniziat iva 

da parte di  Lucia UVA e del la sol idarietà 
espressa da Patriz ia Morett i ,   i l  Senatore 
Carlo Giovanardi ed in Senatori  Andrea 
Augel lo, Luigi  Compagna, Mario Mauro         
e Gaetano Quagl iariel lo hanno 
presentato una interpel lanza al Ministro 
del l ’ Interno per conoscere qual i  iniziat ive 
pubbl iche intenda intraprendere         
i l  governo per tutelare la dignità         
e l ' incolumità personale degl i  
Appartenenti  al le Forze del l 'Ordine         
e del le loro famigl ie di  fronte una 
evidente strategia di  discredito che può 
portare a conseguenze anche più gravi di  
quel le immaginate da coloro che la 
mettono in atto. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO PRIMO DIRIGENTE 
 

E ’  stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff ic iale 
i l  concorso per 13 post i  di  Primo 
Dir igente del ruolo dei Dir igenti  del la 
Pol izia di  Stato che espletano funzioni         
di  Pol iz ia, indetto con decreto         
del 31 dicembre 2015. Su www.coisp. i t .  
                         

CONCORSO DIRIGENTE MEDICO 
 

E ’  stato pubbl icato i l  bando di concorso 
interno, per t i tol i  ed esami, per i l  
conferimento di  2 posti  di  Primo Dir igente 
medico del ruolo dei dir igent i  medici  
del la Pol izia di  Stato, indetto con decreto 
del 31 dicembre 2015. Le domande          
di  partecipazione al  concorso, dovranno 
essere presentate entro i l  04.02.2016.   
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO VICE ISPETTORE  
PROVE ATTITUDINALI 

 

Numerosi col leghi,  partecipanti  del 
concorso interno a 1400 posti  di Vice 
Ispettore, ci  hanno chiesto se fosse 
giusta la decisione del Dipart imento          
di  far seguire gl i  accertamenti  att i tudinal i  
al la prova d’esame orale che a breve 
verrà svolta relat ivamente al  concorso 
interno sopra indicato. Tale dubbio          
è nato in quanto l ’art.  8 del Bando         
di  concorso prevede la possibi l i tà          
di  effettuare la prova att i tudinale prima 
del le due prove d’esame o anche solo 
pr ima di quel la orale. Ebbene,         
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pur corr ispondendo al vero che i l  Bando 
in argomento non prevede 
espressamente che la prova att i tudinale 
possa essere disposta dopo le due prove 
d’esame, è evidente che tale possibi l i tà 
non è esclusa anche perché la r idetta 
prova att i tudinale è un obbl igo sancito 
dal l ’art .  24 del la Legge 1 febbraio 1989, 
n. 53, che statuisce quanto segue: 
 

1. L'appartenente ai  ruol i  del la pol iz ia 
di  Stato che espleta funzioni di  pol iz ia 
i l  quale partecipi  a concorsi , interni 
o pubbl ic i  con r iserva di  posti ,  per 
i l  passaggio o l 'accesso ai ruol i  
superiori  del la pol iz ia di  Stato non 
è sottoposto al la r ipetizione degl i  
accertamenti  psico-att i tudinal i  per  
la parte già effettuata al l 'at to 
del l ' ingresso in carriera, né agl i  
accertamenti  medici  previst i  dai 
regolamenti  approvat i  con i  decreti  
del Presidente del la Repubbl ica 
23 dicembre 1983, nn. 903 e 904.  

2. Devono in ogni caso essere effettuat i  
gl i  accertamenti  medici  e psico-
att i tudinal i  specif icamente previst i  per 
l 'accesso ai  ruol i  superior i ,  per 
i l  conseguimento di  part icolari  
abi l i tazioni professional i  o di  servizio 
e per impieghi special i .   

Ciò premesso, si  r icorda che a mente 
del l ’art .  5, comma 5, del D.M. 28 apri le 
2005, n. 129, “Le prove att i tudinal i                   
sono dirette ad accertare l 'att i tudine                  
del candidato al lo svolgimento         dei 
compit i  connessi con l 'at t iv i tà propria dei 
ruol i  e del la qual i f ica da rivestire. Le 
prove consistono in una serie di  test,  s ia 
col lett iv i  che individual i ,  ed in un 
col loquio con un componente del la 
commissione. Su r ichiesta del selettore 
la commissione può disporre la 
r ipetizione del col loquio in sede 
col legiale. Nel caso in cui siano risultat i  
posit iv i  i  test e sia r isultato negativo i l  
col loquio, questo è r ipetuto in sede 
col legiale. L'esi to del le prove viene 
valutato dal la commissione cui compete 
i l  giudizio di  idoneità . ”  Su www.coisp.it. 
 

MOBILITA’ ISPETTORI 
 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco dei movimenti  del ruolo ispettor i  
disposti  nel mese di Dicembre.         
Su www.coisp. i t .  
 

EULEX KOSOVO 
SELEZIONE PERSONALE 

 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che nel l ’ambito del la missione Eulex         
in Kosovo è stata avviata una selezione 
di personale a cui possono partecipare 
appartenenti  al la Pol izia di Stato con 
qual i f ica di  Ispettore Superiore o 
Sost i tuto Commissario. Su www.coisp. i t .  
 

ATTESTATO BENEMERENZA PER 
OPERAZIONI EMERGENZA NORD AFRICA 

 

 

I l  COISP aveva sol leci tato con insistenza 
( leggasi CoispFlash 10/13 e 50/15)         
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 avevano 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  prima accoglienza, i  CIE ed i  CARA 
i tal iani .  Purtroppo, al l ’ul t ima lettera,         
i l  c i tato Dipart imento ha risposto che         
“pur r iconoscendo lo sforzo eccezionale 
profuso da parte del personale         
del le Forze del l ’Ordine… non è possibi le  
concedere la benemerenza ai sensi del la 
normativa vigente” Ciò poichè nel 2014 
la normativa è stata modif icata e se          
la Commissione competente avesse 
determinato quanto chiesto i  col leghi 
avrebbero visto r iconosciuta la 
benemerenza! I l  COISP ha, pertanto, 
“r ingraziato” i  componenti  del la 
menzionata Commissione per la capacità 
dimostrata nel non aver saputo 
determinarsi ,  quando potevano farlo,         
a favore di  chi ha effettuato i l  proprio 
lavoro con enorme abnegazione         
e sacri f ic io. Su www.coisp. i t .  
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DECRETI SEDI DISAGIATE ANNO 2106 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare inerente ai  decreti                          
del Ministro del l ’ Interno che individuano 
le sedi disagiate per l ’anno 2016.                    
Su www.coisp. i t .  
 

SERVIZIO COISP TRASMISSIONE SENTENZE 
 

Su www.coisp. i t  sono consultabi l i  una 
sentenza del la Corte di  Cassazione che 
ha confermato i l  l icenziamento per giusta 
causa di un dipendente del la Pubbl ica 
Amministrazione che durante l ’orar io         
di  lavoro navigava su Facebook e parlava 
al cel lulare; una sentenza del Consigl io 
di  Stato che ha confermato 
l ’annul lamento di  un trasfer imento ai 
sensi del l 'Art.  53 D.P.R. 335/1982 
(candidatura per le elezioni comunal i)                   
di  un Assistente del la Pol iz ia di  Stato; 
una sentenza del Tar Lombardia che ha 
annul lato la sanzione del la pena 
pecuniaria comminata ad un ispettore di 
Pol iz ia che, secondo l ’Amministrazione, 
era stato assente per malatt ia al  f ine                   
di  non recarsi  in servizio.  
 

A DUBAI LA POLIZIA NEL LUSSO 
 

Mentre le Forze del l 'Ordine in I tal ia  da 
anni r icevono solo  tagli  e umiliazioni ,  
come un aumento di  neanche 10 euro         
in busta paga, è bene r icordare come               
in al tr i  Paesi la Poliz ia ha tutt i  i  mezzi 
necessari  per garantire la sicurezza                
dei ci t tadini  e, in alcuni casi,  forse si  
esagera anche. La Pol izia di  Dubai 
naviga nel lusso tra Bugatt i ,  Ferrar i                   
ed Aston Martin. Le più "economiche" 
partono da 100mila dol lar i  per arr ivare   
al  model lo di  punta, acquistato al la fol le 
ci fra di  un mil ione e 700mila dol lari .  
Su www.coisp. i t .  

ALESSANDRIA - CARNEVALE DEI BAMBINI 
 

 
 

CALTANISSETTA - CAMPIONATO TIRO A SEGNO 
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ROMA - BEFANA DEL POLIZIOTTO 
 

 

 
Grande successo del la manifestazione 
organizzata dal COISP a Roma presso                  
i l  PALATLANTICO, dove più di  duemila 
tra donne e uomini del la Pol iz ia di Stato, 
accompagnati  dai loro famil iari  e 
soprattutto dai veri  protagonist i  del la 
giornata i  bambini ,  che in ogni momento 
del lo spettacolo non hanno mai fatto 
mancare i l  loro gioioso apporto.                     
Ai  bambini è stato dedicato tutto                         
lo spettacolo in un crescendo di  art ist i ,  
cantanti  e giocol ier i ,  con calze e doni  
per tutt i  i  bambini.  Lo spettacolo ha visto 
la partecipazione di Loredana Bertè, 
Luisa Corna, i  Cugini di  Campagna, 
Mariel la Nava, Nathal ie (vincitr ice                     
X Factor 2014), Nino Taranto,  
Alessandro La Cava, Marco Tana, Marisa 
Lauri to, Miss Ital ia,  i  Magic Brothers, 
Matisse, i  Kir i  4, Giuseppe Gambi,                       
la Li t t le Tony Family, Valeria Vincenzi,       
le scuole di  danza Bi l lot ta’s e Studio 5, 
gl i  art ist i  del Circo Orfei  e tanti  al tr i…. 
Nel corso del l ’evento i l  Ministro del la 
Salute On.le Beatr ice Lorenzin                              
ha consegnato le donazioni raccolte dagl i  
organizzatori  del la Befana del Pol iz iotto 
al l ’Unione Autist ic i  Disabi l i  I tal iani . 

CATANZARO - LA BEFANA DEL POLIZIOTTO 
 

Si è svolta a Catanzaro l ’edizione nr. 20 
della “Befana del Poliziotto” organizzata 
dalla Segreteria Regionale della Calabria 
del COISP. La prima tappa della Befana  
è stata ai reparti di Pediatria e Chirurgia 
Pediatrica dell ’Ospedale “Pugliese-
Ciaccio” per consegnare ai piccoli degenti 
la calza piena di dolcett i e tanti giocattoli.  
Nel pomeriggio, al Palazzetto del 
PalaGiovino, le iniziative sono proseguite 
con i l  cabaret di Rino & Giulio, giochi, 
magie, musica, doni e l ’esibizione canora 
di Sarah Memmola di “X-Factor” e Mario 
Nunziante                         di “Amici”.  

 
 

VENEZIA - LA BEFANA DEL POLIZIOTTO 
 

Presso l ’ Ist i tuto Berna a Mestre si  è 
svolta lo scorso 6 gennaio la festa         
“La Befana del Pol iz iotto” organizzata      
dal COISP, al l ’ insegna del l ’al legria, 
tant issimi giochi, scul ture con pal loncini ,  
animazioni ed inf ini te r isate. Grande 
successo ha avuto la gara per l ’elezione 
di Miss Befana. Molt issime “Befane”         
s i  erano proposte nei giorni  scorsi :           
al la f ine è stata eletta, per acclamazione, 
la Signora Sabrina PANIERI che porterà 
per tutto l ’anno, ol tre al  t i tolo, anche         
lo scettro “ la scopa” del COISP         
e la fascia di  “Miss Befana 2016”.         
Si  è svolta inoltre l 'estrazione del la mega 
lotteria del COISP. 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 l ’aggiornamento del la 
convenzione COISP-ASSOCRAL per i l  
mese di gennaio. Su www.coisp. i t .  
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CALABRIA - MASTER INTELLIGENCE 
 

Sono aperte le iscr izioni per l ’anno 
accademico 2015/16 per i l  Master                       
in intel l igence del l ’Universi tà del la 
Calabria. I l  Master è di  secondo l ivel lo, 
cioè aperto a coloro che possiedono                   
una laurea magistrale e le domande                             
di  ammissione avvengono 
esclusivamente sul si to 
www.unical. i t /portale/concorsi/view_band
o.cfm?Q_BAN_ID=4581&Q_COMM=. 
Le domande scadono i l  pr imo febbraio 
2016. Su www.coisp. i t .  
 

PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

 

 

 

 


