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IMMIGRAZIONE - TROPPI FUORI CONTROLLO 
 

“Troppi gli immigrati che, lungi del volersi 
integrare davvero sul nostro territorio, 
insistono a vivere secondo regole del tutto 
proprie che esulano completamente                        
dalle convenzioni, dal modo di fare                           
e dalle stesse leggi italiane. Questa non è 
affatto una questione di razzismo, è il 
frutto di un’osservazione pratica. In troppi 
sono fuori controllo e noi ne facciamo le 
spese. E’ una vera e propria questione 
culturale, servono risposte decise in tal 
senso”. Così il Segretario Generale                    
del COISP Franco Maccari di fronte                       
al susseguirsi, con cadenza quotidiana, di 
gravi episodi di cronaca che coinvolgono 
persone immigrate e che lasciano 
puntualmente sul campo vittime fra i Tutori 
della sicurezza. Gli ultimi, in ordine                      
di tempo, a Roma, dove un Poliziotto                      
è stato violentemente aggredito da due 
moldavi per essere intervenuto in difesa                  
di una donna e delle sue figlie. L’Ispettore 
intervenuto è stato vittima di un  pestaggio 
furioso ed in ospedale gli hanno dato                    
40 giorni di prognosi. A Trento, invece, 
dopo che una pattuglia dei Carabinieri                     
ha fermato un ricercato magrebino per 
arrestarlo, un gruppo di circa 12 nord 
africani amici del fermato, ha aggredito i 
militari lanciando bottiglie rotte e bicchieri, 
e creando un caos tale da consentire al 
presunto spacciatore arrestato di fuggire. 
A Mestre, infine, l’episodio “meno grave”, 
che ha visto un danneggiamento ai danni 
della Polizia poiché durante un intervento 
dei due Agenti dell’equipaggio in un locale 
per sedare una rissa in corso, qualcuno    
ha pensato “bene” di bucare due ruote                        
alla volante parcheggiata all’esterno.              
“La gamma di episodi del genere                          
è talmente vasta da aver trasformato 
ormai molte zone delle nostre città                         
in una specie di ‘terra di nessuno’.                     
Non trovarsi di fronte a questioni di mafia 
o terrorismo non significa che parliamo               
di cose di poco conto. Episodi come quelli 
in questione sono ‘terrorismo’ per                           
i cittadini, non più padroni di vivere                      
le proprie città”. Su www.coisp.it 
 

A LA7 SEQUESTRATO FILMATO 
DENUNCE POLIZIOTTO 

 

“Insistere ad accanirsi nel tentativo         
di soffocare le voci del dissenso e della 
denuncia, invece che tentare di capire da 
cosa nasce davvero un malcontento ormai 
imperante fra gli Appartenenti alle Forze 
dell’Ordine, è quanto di peggio si possa 
fare in risposta a problemi che sono reali         
e che riguardano non gli interessi personali 
di singoli Poliziotti, ma in definitiva il diritto 
dei cittadini alla difesa della propria 
sicurezza che passa anche e soprattutto 
attraverso l’adeguatezza delle nostre 
dotazioni di servizio. Percorrere la strada 
dell’intimidazione, senza domandarsi 
perché si sia giunti al punto di dover 
assistere a continue denunce ‘anonime’   
da parte del personale, che in maniera 
temeraria arriva ad esporsi in prima 
persona non ritenendosi più evidentemente 
tutelato e rappresentato  dai propri Vertici, 
ed è questa la riprova di quanto fondato      
sia tale sentimento di sfiducia.” Questo         
il commento del Segretario Generale         
del COISP Franco Maccari, alla notizia che 
la Procura di Roma ho disposto il sequestro 
del filmato relativo al servizio andato         
in onda il 26/11 scorso a Piazzapulita in cui 
un poliziotto, in anonimato, mostrava 
alcune inadeguatezze dell'equipaggiamento 
di sicurezza. Il giornalista che ha realizzato 
il servizio avrebbe potuto opporre il segreto 
professionale, ma il provvedimento 
giudiziario è stato rivolto all’emittente         
La7 che, invece, non può esimersi dal 
consegnare quanto in suo possesso. 
“Questo metodo di aggiramento del segreto 
professionale - lamentano dalla Redazione 
giornalistica - è gravissimo e mette         
a rischio il libero esercizio della nostra 
professione.” “E prima ancora di tutto 
questo per quanto ci riguarda, è necessario 
sottolineare piuttosto la gravità di un 
atteggiamento teso a mascherare certi 
problemi, occupandosi solo di voler punire 
chi tenta di far conoscere la propria difficile 
realtà lavorativa. Sviare dai veri problemi 
per tentare di nasconderli non reca un buon 
servizio al Paese.” Su www.coisp.it. 
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ALDROVANDI - MACCARI NON ACCETTA 
REMISSIONE QUERELA MORETTI 

 

“Avevo già ampiamente annunciato che 
non avrei accettato alcuna remissione                
di  querela  del la signora Morett i ,  e torno 
a r ibadire che quando si  agisce 
correttamente ed in buona fede non si  
può che dimostrare, con i  fatt i ,  la propria 
coerenza. In questa vicenda più che mai,  
inol tre, vogl io che f inalmente la nostra 
voce possa essere udita pubbl icamente, 
nel l ’unico posto uti le r imasto, dopo anni 
di  falsi tà e di pervicaci manovre                           
in malafede prima per distorcere                       
la realtà, e poi anche di  soffocare ogni 
nostro intervento sul la quest ione per non 
far passare alcuna del le nostre 
argomentazioni, tutte val ide ed oneste. 
Siamo part i t i  anni fa con una colossale 
menzogna e con un applauso in Senato 
per i l  quale ancora aspett iamo le scuse 
che ci  sarebbero dovute, dopo che                     
i l  tempo ha dimostrato che noi abbiamo 
agito correttamente, e che nul la ha avuto 
a che fare l ’obiett ivo del nostro operato 
con la signora Morett i ,  con i l  lut to suo                   
e del l ’ intera sua famigl ia. C’è anche                 
una pronuncia giudiziaria in cui questo                    
è stato messo nero su bianco, quella        
che abbiamo già incassato a Venezia,                  
e conf ido che anche i l  Tr ibunale di  
Ferrara arr iverà al le medesime 
conclusioni.  Ma vogl iamo la veri tà                    
nel meri to, sarebbe troppo faci le 
accettare che tutto si  chiuda con una 
remissione di  querela, al di là del fatto   
di  r i tenere che essa sia stata proposta            
in piena buona fede o meno”. Così i l  
Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  dopo che i l  suo difensore, 
l ’Avvocato Eugenio Pini ,  ha respinto                
per suo conto la remissione di querela 
avanzata da Patriz ia Morett i  dopo la 
denuncia per i l  s i t in in piazza Savonarola   
nel marzo 2013 e per le parole sul la foto 
del f igl io Federico, usata dal la madre, 
scesa dagl i  uff ic i  comunal i  per contestare 
la manifestazione. “Andremo avanti  nel 
processo per dimostrare la totale 
estraneità di  Maccari”,  ha affermato 

l ’avvocato Pini ,  i l  quale pure ha voluto 
r icordare come al Tribunale di Venezia,  
a novembre scorso, sia stata già 
archiviata un’al tra denuncia, per stalking, 
fatta da Patriz ia Morett i  contro lo stesso 
Maccari .  Ed adesso, a Ferrara, in questo 
ulteriore procedimento, Maccari  è l ’unico  
del le tre persone coinvolte ad aver 
r igettato la remissione di querela,      
poiché l ’ex senatore Alberto Balboni         
ha patteggiato qualche mese fa,         
mentre i l  parlamentare Carlo Giovanardi 
l ’ha accettata. Per i l  Segretario Generale 
del Coisp, dunque, i l  processo r iprenderà 
i l  12 ottobre con l ’ammissione dei mezzi 
di  prova fra cui una lunga l ista         
di  testimoni,  che comprende lo stesso 
Maccari ,  presentata dal la di fesa.         
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO VICE ISPETTORE 
LETTERA AL MINISTRO 

 

In meri to al la prova scri t ta del concorso 
interno a 1400 posti  di  Vice Ispettore,         
i l  COISP ha inviato una lettera         
al  Ministro del l ’ Interno evidenziando le 
innumerevol i  perplessità sul l ’esi to del la 
prova che i l  Dipart imento del la P.S. non 
vuole fugare! Pare davvero impossibi le, 
ha scri t to i l  COISP,  che quasi nessuno 
dei 6.355 pol iz iott i  che hanno sostenuto 
la prova abbia redatto un elaborato 
meri tevole di un voto tra i l  6 ed i l  7, 
infatt i  2.127 hanno avuto almeno i l  7         
e 4.228 (molt i  dei qual i  anche laureat i          
e comunque con una professionali tà         
e preparazione da far invidia) nemmeno 
la suff ic ienza. Per tale motivo i  candidat i  
che non hanno superato la prova scri t ta 
si  sono premurat i  di  avanzare una 
r ichiesta di  accesso agl i  att i  del concorso 
così da poter suffragare ancora più 
adeguatamente le loro r ivendicazioni         
di  r iesame del proprio elaborato.         
I l  COISP ha chiesto un incontro         
al  Ministro e che si  provveda senza 
indugio a corrispondere le r ichieste         
di  accesso agl i  att i  del concorso 
avanzate da innumerevol i  partecipanti .  
Su www.coisp. i t .  
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CASO UVA - CHIESTA ARCHIVIAZIONE 
 

“Per l ’ennesima volta la Procura del la 
Repubbl ica ha concluso per l ’assoluta 
innocenza dei col leghi r imast i  loro 
malgrado coinvolt i  nel processo seguito 
al la morte di  Giuseppe Uva. Per la quarta 
volta l ’Uff ic io competente, anche per 
bocca del suo Vert ice, ha detto a chiare 
note che l ’operato dei col leghi fu 
corretto. Sembra di assistere ad una 
specie di farsa. Ci chiediamo quante 
volte, esattamente, debba essere chiesta 
l ’assoluzione di  un Pol iz iotto in I tal ia 
perché f inalmente qualcuno si  decida a 
capire che le accuse non reggono? Al lora 
è proprio vero, come abbiamo più volte 
azzardato a sospettare: la pronuncia                 
di  un magistrato si  r ispetta solo quando 
questi  dice ciò  che si  vuole sent ir  dire? 
E’ ora di  dire basta e di  resti tuire un po’ 
di  serenità a Tutori  del l ’Ordine messi              
in croce solo per aver fatto i l  proprio 
dovere, come purtroppo accade troppo, 
ma troppo di frequente”.  Così i l  
Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari ,  dopo la requisi toria nel l ’ambito 
del processo a carico di due Carabinier i  
e di  sei Pol iz iott i  imputat i  davanti                     
al la Corte d'assise di Varese a seguito 
del la morte di Giuseppe Uva.                                  
I l  Procuratore ha chiesto la piena 
assoluzione “perché i l  fatto non 
sussiste”.  I  col leghi sono f ini t i   sul  banco 
degl i  imputat i  dopo un interminabi le i ter 
durante i l  quale per ben tre volte                    
gl i  inquirenti  e la Procura avevano 
concluso per la loro estraneità r ispetto                
a qualsivogl ia contestazione, tanto che 
al la f ine è stato un Gip, di  fronte 
al l ’ennesima r ichiesta di  archiviazione,                       
a formulare l ’ imputazione coatta a loro 
carico. Adesso, a conclusione del 
dibatt imento, i l  Procuratore è tornato                  
a sostenere a gran voce l ’ innocenza di 
Carabinieri  e Pol iziott i ,  al termine di una 
requisi toria dettagl iata e part icolarmente 
approfondita, cui hanno assist i to anche 
rappresentant i  del COISP di Varese, 
guidat i  dal Segretario Generale 
Provinciale, Luigi  Fonzo, presenti  in aula 

f in dal le prime battute del l ’ interminabi le 
procedimento. Secondo i l  Procuratore 
non esiste alcuna prova “di  percosse né 
in strada né in caserma” che Uva 
avrebbe subito. Per i l  Pm fu invece         
una “condotta assolutamente legit t ima” 
quel la messa in atto dai Carabinieri          
e dai Pol iz iott i  intervenuti  nel tentativo     
di  contenere Uva e l 'amico Alberto 
Biggioggero che stavano dando in 
escandescenze. “I  test imoni che hanno 
r i feri to di  percosse - ha spiegato         
i l  magistrato - o hanno ri t rattato o sono 
stat i  smenti t i  dai fatt i ” ,  ed ancora:         
“ I  Carabinieri  quel la sera non hanno fatto 
al tro che i l  loro dovere. Sono intervenuti  
per impedire che i l  reato portasse         
a più gravi conseguenze.  Che cosa 
dovevano fare? Lasciarl i  l ì  ubriachi          
a rovesciare cassonett i  ed a creare 
ulteriori  s i tuazioni di pericolo per         
i  ci t tadini? I l  comportamento di 
Carabinieri  e Pol iziott i  è stato 
proporzionato e conforme al la legge,         
così come giusti f icato è stato i l  suo 
ammanettamento e la successiva azione 
di contenimento”.  “Sarebbe ora          
-  conclude Maccari  -  di porgere profonde 
scuse a questi  onesti  lavoratori          
e r i f lettere lungamente e seriamente 
sul le gravi conseguenze di un 
atteggiamento teso a cercare 
frettolosamente esecuzioni di  piazza          
in r isposta a mere posizioni emotive, 
guidate dal la più odiosa del le mode:  
quel la di  dare addosso a chi porta         
una divisa”.  Su www.coisp. i t .  
 

INDENNITA’ SPECIALISTICHE  
STATO PAGAMENTI 

 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha informato          
i l  COISP circa lo stato dei pagamenti ,     
al l ’11  gennaio del corrente anno, 
del le indennità special ist iche per servizi  
resi  dal personale del le Special i tà         
sul la base di  apposite convenzioni.         
La si tuazione dettagl iata relat iva al 
pagamento del le indennità autostradale, 
ferroviar ia e postale al l ’11/01/2016         
è consultabi le su www.coisp. i t .  
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VIA D’AMELIO - ARCHIVIATE ACCUSE 
CONTRO POLIZIOTTI 

 

“Assist iamo al l ’ennesimo procedimento 
giudiziario contro col leghi caduto                      
nel nul la con una soddisfazione che si  
molt ipl ica ogni volta, parimenti                          
al la rabbia di  vedere dei fedel i  Servi tor i  
del lo Stato crocif issi   sul ‘Golgota’ del le 
menzogne e del l ’ interesse di cr iminal i  
senza scrupol i . ” Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari  
dopo la pronuncia del GIP di 
Caltanissetta che ha archiviato 
l ’ inchiesta a carico dei Poliz iott i  Mario 
Bo, Vincenzo Ricciardi e Salvatore                        
La Barbera, indagati  dal 2009 per 
calunnia aggravata per avere, secondo    
le iniz ial i  ed infondate accuse, depistato 
le indagini  sul la strage di  via d’Amelio.             
“ I  nomi di  Bo, Ricciardi e La Barbera                  
s i  aggiungono al la lunga l ista del le 
vi t t ime del la mafia  -ha aggiunto Maccari-  
altre Vit t ime immaterial i  del la criminal i tà. 
Un dovere l imitare i l  ‘ t i ro al  bersagl io’  
contro le Divise”.  Su www.coisp. i t .  
 

CONTRIBUTO 80 EURO 
 

I l  contr ibuto straordinario di  80 euro sarà 
attr ibuito con la mensi l i tà di  gennaio 
2016 con emissione “speciale arretrat i” 
con esigibi l i tà contestuale a quel la del lo 
stat ino di gennaio 2016. A decorrere 
dal la rata di  febbraio 2016 l ’assegno sarà 
inseri to nel cedol ino mensi le di  st ipendio. 
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE 
RETTIFICA GRADUATORIA 

 

E ’  stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff ic iale 
i l  decreto di  rett i f ica del la graduatoria di  
meri to anno 2005 del concorso interno, 
per t i tol i  di  servizio, a 7563 posti  di  Vice 
Sovrintendente. Su www.coisp. i t .  
 

26° CORSO VICE SOVRINTENDENTE 
 

E ’  stata emanata la circolare inerente                  
al  26° Corso di  formazione professionale 
per l ’accesso al la qual i f ica di 
Vice Sovrintendente r iservato ai vincitor i  
del concorso interno a 7563 posti .                       
Su www.coisp. i t .  

CONCORSO VICE ISPETTORE - MISSIONE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato         
la circolare relat iva al  trattamento 
economico di  missione spettante per         
i  partecipanti  al  concorso di 1400 posti  
Vice Ispettore che svolgeranno la prova 
orale ed i  successivi  accertamenti  
att i tudinal i .  Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE  
ATTESTATO BILINGUISMO 

 

In merito al concorso interno a 7563         
di  Vice Sovrintendente, i l  COISP aveva 
chiesto al Dipart imento della P.S.        
di intervenire sul la questione inerente 
ai col leghi di Bolzano in possesso 
dell ’attestato di bi l inguismo 
ingiustamente esclusi in una prima fase 
dalla partecipazione ai posti  r iservati  
( leggasi CoispFlash 33/15).        
I l  Dipartimento ha fornito al COISP 
ulteriori informazioni e chiarimenti         
in merito. Su www.coisp. i t  
 

PORDENONE  
CC PIAGLIATUTTO 

 

La Segreteria Provinciale COISP         
di  Pordenone ha contestato         
le dichiarazioni del comandante 
provinciale dei Carabinieri  che in meri to 
ai  dati  del 2015 aveva dichiarato         
in conferenza stampa che «nel 2015, 
l ’Arma aveva proceduto nel 94 per cento 
dei del i t t i» commessi in provincia         
di  Pordenone. I l  restante 6 per cento         
se lo sarebbero spart i to le al tre quattro 
forze di pol iz ia. “Si provveda senza 
indugio alcuno al la chiusura degl i  uff ic i  
di  pol iz ia presenti  in provincia,         
che rappresenterebbero un enorme 
sperpero di  denaro pubbl ico a fronte 
del l ’unica macchina eff ic iente quale pare 
essere i l  Comando provinciale 
del l ’Arma”. Hanno provocatoriamente 
chiesto COISP e SIAP. I l  Questore         
è intervenuto ed ha r isposto che in sede 
di Comitato provinciale i  rappresentant i  
del l ’Arma hanno chiar i to che di certo è 
stato un travisamento del giornal ista.         
Su www.coisp. i t .  
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CONCORSO VICE REVISORE - INCONTRO 
 

La scorsa settimana si è svolto l’ incontro 
convocato dall’Amministrazione per fornire 
delucidazioni sul concorso interno per 361 
Vice Revisori Tecnici. L’incontro ha visto 
la partecipazione del Direttore dell’Ufficio 
Relazioni Sindacali e del Direttore del 
Servizio Tecnico Scientifico che hanno 
delineato brevemente alcune peculiarità 
che hanno reso necessario svolgere                       
i l concorso in parola con le modalità 
contenute nel bando. Il COISP ha 
inizialmente chiesto che l’ incontro                          
si svolgesse con il coinvolgimento del 
Direttore dell’Ufficio Attività Concorsuali, 
sottolineando che appariva irragionevole 
che il Dipartimento avesse convocato                     
le OO.SS. del personale della Polizia                   
di Stato per discutere dello svolgimento                  
di un concorso, senza coinvolgere                      
i l responsabile di tale settore. Nel merito 
del concorso per V. Revisore, il COISP                    
ha contestato al Dipartimento una 
inaccettabile parzialità amministrativa 
consumata in danno degli Appartenenti                 
al ruolo Tecnico Scientifico che dopo                  
10 anni di attesa hanno visto bandire                  
un concorso in cui l’Amministrazione non 
ha messo a disposizione dei concorrenti le 
domande da cui poi sarebbero state 
estrapolate quelle oggetto di prova, 
prevedendo inoltre una ripartizione 
territoriale che penalizzerà molti dei 
vincitori inducendoli a rinunciare dopo 
aver frequentato il corso di formazione.                 
Il COISP ha quindi chiesto con forza                    
ai rappresentanti del Dipartimento di 
assegnare TUTTI i vincitori presso le sedi 
di provenienza e qualora le condizioni lo 
consentano anche presso l’Ufficio/Reparto 
di appartenenza. Inoltre ha ribadito                      
la necessità di convocare rapidamente        
una nuova riunione in cui sia presente               
i l Direttore dell’Ufficio Attività Concorsuali, 
i l quale potrà certamente chiarire alcuni 
aspetti relativi al concorso in argomento. 
Al termine dell’ incontro i rappresentanti 
del Dipartimento hanno assicurato che a 
breve sarà convocata una nuova riunione 
sulle problematiche inerenti i l concorso 
per V. Revisore. Su www.coisp.it. 

80 EURO A FUNZIONARI DIRETTIVI 
 

I l  COISP ha chiesto al  Ministro 
del l ’ Interno di sanare l ’ ingiusta 
sperequazione inerente al mancato 
pagamento degl i  80 euro ai Funzionari  
dirett iv i  con ol tre 13 anni di  anzianità       
nel ruolo. Su www.coisp. i t .  
 

SERVIZI IN MONTAGNA - REGOLAMENTO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso  
i l  Decreto del Capo del la Pol iz ia datato 
29 dicembre 2015, con i l  quale         
ha approvato i l  Regolamento per l 'att ivi tà 
dei Servizi  di  s icurezza e soccorso         
in montagna effettuata dagli  Operatori  
special izzat i  del la Pol iz ia di  Stato .          
Su www.coisp. i t .  
 

ESERCIZIO MAESTRO SCI - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare in cui chiar isce i  l imit i          
per l ’autor izzazione agl i  Appartenenti  
al la Pol izia di  Stato per l ’esercizio         
del la professione di maestro di  sci .          
Su www.coisp. i t .  
 

DECRETO PREMI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso     
i l  decreto del Capo del la Pol iz ia,         
con i l  quale sono stati  concessi gl i  
encomi e le lodi valutat i  nel corso del la 
r iunione in materia premiale tenutasi in 
data 10/12/2015� Su www.coisp. i t . 
 

CONVENZIONE CON VITTORIA ASSICURAZIONI 
 

Su www.coisp. i t  è consultabi le la 
convenzione a favore dei dipendenti  
amministrat i  da NoiPA con la Vit tor ia 
Assicurazioni.  
 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 
 

S i  r iunirà i l  prossimo 4/2 i l  Comitato          
per le Pari  Opportunità del Dipart imento 
del la P.S. a cui i l  COISP partecipa          
con un proprio rappresentante. Al l ’ordine 
del giorno: quesito Questura Napol i ;  
aggiornamento si to DoppiaVela; veri f ica 
appl icazione regolamento ist i tut ivo; 
proposta nuovo presidente comitato, 
del ibera iniziat ive tr iennio 2016–2018, 
varie ed eventual i .  Su www.coisp. i t  
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FRONTIERA OLBIA  
ARROGANZA DEL DIRIGENTE 

 

I l  COISP ha denunciato al  Dipart imento 
del la P.S. l ’atteggiamento del Dir igente 
del la Pol iz ia di  Frontiera di Olbia che, 
al la iniziale denuncia del COISP                    
in meri to a palesi violazioni in termini di  
t rattamento dei dati  sensibi l i ,  non aveva 
fornito alcuna risposta al  sindacato, 
r i tenendo di non doverne fornire!                         
Salvo poi emanare una dirett iva in cui 
evidenziava che «r i tenuto di  accogl iere      
i l  r i l ievo di  alcuni» (i l  “ furbetto” accredita 
i l  s indacato con i l  termine «alcuni»!!) ,                      
ha modif icato le ci tate disposizioni                     
pur non adeguandole ancora di  tutto                   
al la normativa …. Pari  atteggiamento                  
ha tenuto i l  Direttore del la V Zona Pol iz ia 
di  Front iera. Un si f fatto atteggiamento, 
ol tretutto ineducato, evidenzia un 
evidente arroganza su cui i l  Dipart imento 
deve intervenire al  f ine di  far r ispettare    
i l  dir i t to dei pol iz iott i  e le prerogative               
del COISP. Su www.coisp. i t .  

POLIZIA CEDE A TITOLO GRATUITO CAVALLI 
 

11 caval l i  r i formati  dal la Pol izia di  Stato 
per i l  2015 e che i l  Dipart imento                          
di  Pubbl ica Sicurezza del Ministero 
del l ' Interno cederà a t i tolo gratui to 
perché non più idonei al l 'att ivi tà 
ist i tuzionale. Sono soggett i  che per anni 
hanno servi to assieme ai loro caval ier i  
nei servizi  di  pattugl ia in parchi e aree 
verdi di  tutta la penisola e anche nei loro 
anni più maturi ,  sapranno essere 
compagni fedel i  per chi l i  accogl ierà 
presso di sé. Ma potranno fare domanda 
per averl i  solo ".. .  i l  personale del la 
Pol izia di  Stato in servizio o in pensione, 
i l  personale del l 'amministrazione civi le 
del l ' interno (che dovranno dimostrare 
motivi  affett iv i  e senza scopi di  lucro) 
nonché, in via subordinata, al le 
associazioni ONLUS no prof i t ,                             
che tutelano i  dir i t t i  degl i  animal i                          
o addette ad att iv i tà di  ippoterapia".  
Altr imenti  gl i  11 vecchiett i  r imarranno 
ove sono, presso i l  centro del la Pol izia   
di  Ladispol i .  Su www.coisp. i t  
 

DEPENALIZZAZIONE - I REATI ABROGATI 
 

Sono stati pubblicati i  due schemi         
di decreti sulle depenalizzazioni approvati 
dal Governo lo scorso venerdì.  
I reati che diventano illeciti amministrativi: 
– tutt i  i  reati non contenuti nel codice 
penale punit i  con la sola pena pecuniaria 
(multa o ammenda);  
– att i  osceni;  
– pubblicazioni e spettacoli osceni;         
– rif iuto di prestare la propria opera          
in occasione di un tumulto;  
– abuso della credulità popolare;         
– rappresentazioni teatrali o 
cinematografiche abusive; 
– att i  contrari al la pubblica decenza;         
– guida senza patente;  
– noleggio di materiale coperto da 
copyright;  
– installazione e uso di impianti abusivi di 
distribuzione carburante;  
– omesso versamento di r i tenute 
previdenziali entro la somma di € 10000.  
I reati che diventano i l leciti  civi l i  ingiuria, 
falsità in scrittura privata ed altr i  reati          
in materia di scritture private, 
appropriazione di cose smarrite e furto  
da parte di un comproprietario contiene      
a sorpresa anche i l  reato di   
danneggiamento semplice.  Su www.coisp.it 
 

INSULTI A FORZE DI POLIZIA 
GIOVANARDI SOLLECITA GOVERNO 

 

I l  Sen. Carlo Giovanardi ha sol leci tato i l  
Governo a r ispondere al l ' interpel lanza 
f i rmata con altr i  col leghi,  ( leggasi 
Coispflash 2) sul la  "marea di insult i ,  
int imidazioni,  minacce di morte,         
che hanno travolto l 'Agente di  pol iz ia ed 
i l  Carabiniere, la cui foto è stata 
pubbl icata dal le signore Cucchi ed Uva, 
indicati  come gl i  assassini  dei loro 
fratel l i " .  Su www.coisp. i t .  
 

VITTORIE FF.OO. 
 

L ’at leta valdostano del le FF.OO. 
Federico Pel legrino ha vinto la sprint a 
tecnica l ibera di Coppa del Mondo di 
fondo sul la pista di  Planica (Slovenia). 
Su www.coisp. i t 
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ALESSANDRIA  
SAN VALENTINO IN MASCHERA 

 

 
 

COISP SIRACUSA - AUGURI 
 

 

PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 
COPERTINA SETTIMANALE "PANORAMA" 
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