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SIAMO SENZA CAPO…TU CHI VORRESTI?
“Un vero Capo della Polizia, che difende
i propri uomini e lotta per i loro diritti
e le loro aspettative, che non si fa
guidare da altro se non l’interesse
dei suoi Poliziotti, che rifiuta qualsiasi
logica di compromesso e di asservimento
al potere politico noi non l’abbiamo.
Dopo anni in cui abbiamo visto la
camaleontica personalità di una persona
che ha iniziato dicendo una cosa, e lungo
la strada ha cominciato sempre di più
a dire e fare il contrario, pensiamo che
sia giunto il momento della verità,
di sapere chi veramente le migliaia
e migliaia di colleghi riconoscerebbero
come Capo, nella loro vita quotidiana
di Servitori dello Stato e non sulla carta.
Ecco perché chiediamo a loro: chi volete
come Capo della Polizia?”.
il Segretario Generale del COISP Franco
Maccari
ha
annunciato
così
pubblicamente la clamorosa iniziativa
di lanciare un sondaggio “Il Capo che
i Poliziotti vogliono”,
per “eleggere”
il Numero Uno del Corpo andando sul sito
www.coisp.it e cliccando tra i nomi
elencati su quello che più risponde alle
aspettative
di
ognuno,
oppure
indicandone uno non ancora contemplato.
“Il risultato - ha spiegato Maccari-,
la persona che i Poliziotti vogliono come
Capo della Polizia, verrà comunicato
al Presidente del Consiglio, a tutti
i Ministri, a tutti i Parlamentari ecc…”.
“Conosciamo bene la profonda frattura
che si è ormai creata fra il Vertice
dell’Amministrazione
e
le
migliaia
di
Poliziotti
che
la
compongono.
Siamo partiti, nel lontano novembre
del 2013, da una ‘denuncia’ choc
di Pansa che, senza paura e senza alcuna
referenzialità
politica
dichiarò:
“Ogni tanto mi viene richiesto di aumentare
il livello di sicurezza in alcune città, in alcune parti
del territorio, ma voglio dire che non siamo
in grado di accrescere la sicurezza da nessuna
parte, bensì solo di ridurla un po’ di più o meno.
E’ pacifico che con 15mila poliziotti, altrettanti
carabinieri ed alcune migliaia di finanzieri in meno

diamo in questo momento un servizio di sicurezza
inferiore rispetto al passato” ed ancora
“…C’è una serie di aspetti della sicurezza posti
in capo a chi non è competente, è un problema
di professionalità: i professionisti della sicurezza
portano la divisa della Polizia”. Sono passati gli
anni e quella stessa persona ha mostrato
il più incoerente dei comportamenti,
arrivando a definire ‘cretino’ uno dei suoi
uomini, passando per una lunga serie
di simbolici ‘tradimenti’ della categoria,
ed ancora arrivando a ribaltare le sue
valutazioni ed a dire che ‘tutto va bene,
tutto è sotto controllo’, fino al limite
degli atteggiamenti altamente intimidatori
che il suo Dipartimento sta attuando
continuamente
contro
tutti
gli
Appartenenti
alla
Polizia
di
Stato,
ai quali si tenta ormai da tempo
di impedire di esprimere le proprie
opinioni rivelando verità scomode per
i politici che governano. Aggressioni
scandalose che non risparmiano neppure
chi veste i panni del sindacalista, e quindi
ha il compito della rappresentanza e della
tutela degli Operatori del Comparto”.
“Come abbiamo già denunciato con forza
- conclude Maccari - la verità è che
ai Vertici dell’Ammi nistrazione 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. E su tutti
aleggia la figura di un Capo che dimostra
di pensare come e più degli altri
suoi
collaboratori
a
come
passare
da una poltrona all’altra. Ogni giorno che
passa l’unica cosa che Pansa dimostra
è di fare politica e nulla più. E’ chiaro che
crede, o spera, di occupare altre poltrone
in altre sedi, ma questo suo desiderio
è
talmente
assorbente,
totalizzante
ed esplicito che si tramuta costantemente
in
atteggiamenti
intollerabili
ed
improponibili per chi, almeno sulla carta,
figura come il Capo della Polizia di Stato
Italiana che oggi è chiamata a dare
un nome nuovo al suo Vertice”.
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MILITARIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
E’ ALLARME ROSSO PER LA DEMOCRAZIA

“L’italiano medio, probabilmente, non ha
idea
di
cosa
significhi,
davvero,
militarizzare forzatamente un Corpo come
la Forestale che comprende migliaia
di Operatori. Non è affatto un problema
di interessi di questo o quel gruppo,
non è principalmente una questione
di difesa di determinate competenze
e compiti. Si tratta in verità di una
questione molto seria e ben più profonda
di quel che appare nell’immediatezza.
Rappresenta
un
grave
controsenso
rispetto
alla
volontà
dello
stesso
Legislatore che oltre 35 anni fa, con
la Legge 121, segnò senza mezzi termini
la strada nel senso della smilitarizzazione
delle Forze di Polizia. E proprio nel
momento in cui l’Europa ci bacchetta
perché ancora abbiamo un Corpo militare
che svolge compiti di Polizia noi che
facciamo?
Militarizziamo
forzatamente
ancora una vastissima ‘fetta’ di compiti
e servizi, trasfondendo in due Corpi
militari uomini e competenze su mare
e foreste quando siamo un Paese con più
di 8.000 chilometri di coste e con una
delle più significative presenze in Europa
di
montagne
e
foreste.
Rasenta
l’incredibile: è un allarme rosso per la
democrazia che vede invertire il senso
di marcia dopo 100 anni di lotte… e
questo sarebbe un Governo di Sinistra?”.
Così il Segretario Generale del COISP
Franco Maccari è tornato a intervenire
contro il progetto di accorpare il Corpo
Forestale
dello
Stato
con
l’Arma
dei Carabinieri e di lasciare il controllo
del mare, delle coste e di tutto l’ambiente
in acqua alla sola Guardia di Finanza,
di fatto cancellando le squadre nautiche
della civile Polizia di Stato. Qualcosa
contro cui il Sindacato Indipendente

si è espresso fin da subito, manifestando
assieme anche ai Sindacati di categoria
dei Forestali nelle diverse sedi che
li hanno visti protagonisti in questi mesi.
“La nostra – ha spiegato ancora Maccari –
è
una battaglia comune in
difesa
di un principio, che viene calpestato
e disonorato pesantemente da questo
Governo: essere militari, vivere come tali
e lavorare come tali è una cosa che
si sceglie, che non può essere in alcun
modo imposta. Servire lo Stato è allo
stesso modo una cosa che si sceglie,
ed a cui si tiene fede perfettamente
e onorabilmente da civili. Non è un fatto
di valore o di ritenere migliore una cosa
o l’altra. Semplicemente, come abbiamo
detto e ripetuto, non è concepibile
imporre lo stile di vita personale e
professionale di tipo militare a chi militare
non è e non vuole essere. Rendere tutto
più efficiente eliminando gli sprechi
si
deve,
ma
la
cosa
non
può
assolutamente passare per l’insostenibile
commistione di personale militare e non
militare, con insormontabili problematiche
legate al relativo status, ed un assoluto
grave abuso su migliaia di onesti e leali
lavoratori dello Stato che si ritroveranno
catapultati in una realtà cui non hanno
scelto di appartenere”. Su www.coisp.it.
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TOGLIERE LA POLIZIA DAL MONDO
DEGLI STADI

IMMIGRAZIONE
ALTRI PROFUGHI GETTANO PASTO

“I Poliziotti devono essere tolti da tutti
i servizi agli stadi, sottratti alla violenza
assurda e animalesca di delinquenti con
il pedigree, restituiti ai loro compiti
al servizio esclusivo dei cittadini e non,
di fatto, degli interessi dei grandi
operatori economici che con il business
del calcio fanno affari d’oro a spese
nostre. La sicurezza negli stadi e fuori
dagli stessi deve essere fatta a spese
di team e sponsor, perché allo Stato costa
troppi soldi ed agli uomini delle Forze
dell’Ordine costa la salute e persino
la vita, come l ’esperienza ci ha insegnato
nel modo più drammatico. Quel che si fa
contro il tifo violento è tragicamente
insufficiente. Polizia via dal mondo
degli
stadi……”
E’
stato
questo
l’intervento
del
Segretario
Generale
del COISP Franco Maccari, all’indomani
degli arresti degli ultrà dell'Atalanta finiti
in manette per i violenti scontri con i tifosi
dell'Inter e con le Forze dell'Ordine,
in
centro
a
Bergamo,
al
termine
di Atalanta-Inter. “Anno dopo anno
-insiste il Segretario Generale del COISP-,
stagione dopo stagione, siamo sempre qui
a ripetere la stessa cosa, a fare i conti
con i feriti fra i colleghi, a denunciare
che ci mandano al massacro senza
equipaggiamenti adeguati e per pochi
spiccioli, mentre nel mondo del calcio
continuano a girare i miliardi guadagnati
sulla nostra pelle.” Su www.coisp.it.

“Cibo gettato in strada, uomini delle Forze
dell’Ordine
sottratti
al
territorio.
Cibo e uomini che avrebbero potuto
e DOVUTO essere destinati a chi ne ha
davvero bisogno. Troppi gli italiani ormai
indigenti, troppi gli impegni sul fronte
della sicurezza, perché possiamo tollerare
oltre lo scempio dei profughi che, quando
non vanno a spendere i soldi che lo Stato
gli regala con le prostitute o sbronzandosi
o giocandoli ai videopoker, trascorrono
il tempo a protestare. Sono abusi
gravissimi verso la dignità di chi soffre
sul serio. Venticinque uomini per sedare
una protesta di profughi… noi venticinque
uomini tutti insieme non li vediamo
neppure per fare i turni notturni di volante
in una grande città assediata dai
delinquenti!”.
Furioso
commento
del
Segretario Generale del COISP Franco
Maccari
dopo
le
notizie
giunte
da Monteforte Irpino, dove una rivolta
di oltre 120 migranti ha impegnato sette
pattuglie
dei
Carabinieri
chiamati
a
mantenere
l’ordine
pubblico.
Ben 25 uomini intervenuti dopo che
i profughi hanno iniziato a protestare
per
diversi
motivi.
Anzitutto
per
il mancato pagamento del pocket money,
il contributo giornaliero di 2 euro e 50,
poi per le condizioni all’interno dello
stabile che li ospita, ed infine per il cibo
che viene somministrato e che non
sarebbe di loro gradimento, tanto che
i migranti lo hanno gettato dal balcone.
“E’ davvero indecente che non si
intervenga per dare risposte severe
di fronte ad atteggiamenti simili - insiste
il Segretario Generale del Coisp -,
conferma una volta di più la volontà di
abbandonare sulle sole spalle dei cittadini
tutto il peso delle conseguenze legate ad
un’accoglienza di massa”. Su www.coisp.it

RUOLO DIRETTIVO SPECIALE
COISP SCRIVE A RENZI
Il COISP ha scritto al Presidente
del Consiglio affinché siano sbloccate
immediatamente le procedure concorsuali
per il ruolo direttivo speciale della Polizia
di Stato e sanatele sperequazioni creatasi
in vent’anni tra la posizione degli Ispettori
della Polizia di Stato ante 1995 e quelle
degli ex sottufficiali delle altre Forze
di Polizia che nel frattempo hanno
guadagnato un’avvantaggiata posizione
nel ruolo speciale degli ufficiali o nel
ruolo direttivo speciale. Su www.coisp.it.

REPERIBILITA’ DIRIGENTI - CIRCOLARE
Il Dipartimento ha emanato la circolare
inerente all’assegnazione dell’indennità di
presenza
qualificata
al
personale
dirigenziale Polizia di Stato. Su www.coisp.it

4

4

flash

Nr.4 del 25 gennaio 2016

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

ANCORA UNA VOLTA SI CRIMINALIZZA
CHI FA IL PROPRIO DOVERE
“L’ennesimo collega finito nei guai per
aver fatto il proprio dovere, e l’ennesima
beffa di vedere, invece, che intanto
chi delinque torna alle proprie attività
illegali con ‘tante scuse’ da parte di un
sistema che conosce la severità solo
quando ha a che fare con persone che
portano una divisa. Il solito chiaro invito
a
‘girarsi
dall’altra
parte’…
com’è
evidente che certe persone non hanno
mai visto un’auto dirigersi loro contro
a
tutta
velocità!
Eppure,
se
un
delinquente
cerca
di
ucciderti
pur
di fuggire un motivo ci sarà, o no?
Ma forse dovremmo arrestare solo quelli
che ci porgono i polsi spontaneamente”.
Il Segretario Generale del COISP Franco
Maccari ha commentato la notizia giunta
da Torino, dove la Procura ha chiesto
il processo per lesioni personali colpose
a carico di un Poliziotto che, nel 2013,
rischiò di essere investito e ucciso dopo
che due auto, non fermandosi all’alt,
fuggirono dando vita a un pericoloso
inseguimento. L’Agente, in quei frenetici
attimi, sparò verso i mezzi che si erano
dati alla fuga, ed uno dei colpi raggiunse
alla schiena un rom
che guidava una
delle auto, risultata rubata qualche giorno
prima, e che per questo rimase a lungo
ricoverato
presso
l’Unità
spinale.
Come riferisce la stampa lo stesso rom,
accusato per quell’episodio di furto d’auto
e resistenza aggravata, e che secondo
la ricostruzione del pm avrebbe subito
“la perdita irreversibile dell’uso degli arti
inferiori”, ad aprile del 2015 è stato però
fermato alla guida di un’auto senza
assicurazione, e nel novembre seguente
è
stato
protagonista
di
un
altro
rocambolesco inseguimento, protrattosi
per ben 28 chilometri!!!! La pubblica
accusa, per parte sua, ha chiesto
di processare il Poliziotto che avrebbe
“agito con imprudenza e imperizia”
poiché
avrebbe
“indirizzato
i
colpi
in
rapida
successione
su
bersagli
di ridotte dimensioni
(i pneumatici)

in
repentino
allontanamento
ed
in
direzione
obliqua
rispetto
alla
sua
posizione di tiro”, con l’aggravante
di “aver agito nonostante la previsione
dell’evento dal momento che le condizioni
sopra
descritte
(orario
notturno,
illuminazione
insufficiente)
rendevano
probabile il verificarsi del ferimento
di qualcuno degli occupanti dei veicoli”.
“Ed in effetti il collega è stato davvero
imprudente… ma come gli sarà venuto
in mente di farsi quasi investire in piena
notte - dice caustico Maccari -! E quale
imperizia tentare di fermare due auto
fuggite all’alt, pur se non sapeva neppure
per quale motivo! E poi… sparare
ai pneumatici… ma come ha potuto?
Ben gli sta di finire sotto processo.
Così la prossima volta impara a non
accettare turni notturni, a non tentare
di fermare poveri delinquenti con il rischio
di
arrecargli
un
qualche
danno,
rappresentando così un ostacolo alla loro
carriera criminale! Poveri ladri di grande
valore e coraggio, che riescono a tener
fede al proprio mandato malavitoso
nonostante
tutto,
persino
guidando
per un inseguimento di 30 chilometri
nonostante
una
paralisi
totale
alle
gambe!”. Su www.coisp.it.
STRUMENTI DI CONTENIMENTO
SPERIMENTAZIONE
Il Dipartimento della P.S. ha reso noto
di
aver
predisposto
l’avvio
della
sperimentazione,
al fine di testare
l‘efficacia dell’uso, delle fasce in velcro
multiuso che può trovare effettivo impiego
nei servizi di controllo del territorio
e di rimpatrio. La fase di sperimentazione
si terrà, con inizio 25 gennaio 2016
e per la durata di 6 mesi, nell’ambito
dei servizi effettuati dal personale in forza
all’Ufficio
Prevenzione
Generale
e Soccorso Pubblico e dei servizi di
rimpatrio svolti dal personale dell’Ufficio
Immigrazione delle Questure di Milano,
Roma e Torino, nonché degli Uffici della
Polizia di Frontiera aerea di Fiumicino
(RM), di Linate (MI) e Malpensa (VA).
Su www.coisp.it.
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PER LE FF.OO. NON VALE
LA LEGITTIMA DIFESA

TRASFERIMENTI SOVRINTENDENTI
RICHIESTA CHIARIMENTI

“Se chi porta la divisa si difende è un
abuso… per noi non vale la legittima
difesa!” Il Segretario Generale del COISP
Franco Maccari ha commentato così
la vicenda giudiziaria che ha coinvolto
un Carabiniere a Bologna assolto per aver
colpito un ubriaco che l’aveva aggredito
ma che ha visto la Procura ricorrere
in
appello
contro
tale
sentenza.
Infatti, secondo il Pubblico ministero,
che
ha
impugnato
la
sentenza,
l’assoluzione
significherebbe
fornire
“una patente di impunità a chi indossa
la divisa”. “La precisazione della pubblica
accusa
ha
aggiunto
Maccari
è
veramente
strana:
se
l’imputato
non fosse stato un Appartenente alle
Forze dell’Ordine sarebbe dunque stata
legittima difesa? L’i mputato è stato
assolto in primo grado perché era
un Carabiniere? Non crediamo affatto
che sia così. Lui è stato assolto in primo
grado perché gli è stata riconosciuta
la
legittima
difesa,
perché
dunque
accettare questo significherebbe fornirgli
una “patente di impunità”? I Carabinieri
non godono
della legittima difesa?”.
Su www.coisp.it.

Il COISP ha chiesto urgenti chiarimenti
al Capo della Polizia in merito ad un
“presunto” contrordine in merito al rientro
in sede dei Sovrintendenti dei concorsi
a
quello
di
7563
posti.
Infatti,
sembrerebbe che adesso i Sovrintendenti
dei precedenti corsi potranno rientrare
nella propria originaria sede solo se da
questa si registrerà una carenza nello
stesso ruolo a seguito di relativo
trasferimento.
Se
ciò
dovesse
corrispondere al vero, oltre a rinnegare
gli accordi presi con il COISP e le altre
OO.SS., nonché a delegittimare un lavoro
già
svolto
dall’Ufficio
competente
del
Dipartimento,
si
verificherebbe
che un Sovrintendente di nuova nomina
potrebbe tornare presso quella stessa
sede che verrebbe invece negata ad uno
più anziano nel ruolo. In altre parole
si verrebbero a calpestare quei principi
di ragionevolezza, logicità, imparzialità,
correttezza e buon andamento cui anche
la nostra Amministrazione è obbligata.
Su www.coisp.it.

DECRETO RIORDINO FUNZIONI POLIZIA
E ASSORBIMENTO CORPO FORESTALE
Su www.coisp.it è consultabile lo schema
di
decreto
legislativo
recante
razionalizzazione delle funzioni di polizia
e assorbimento del Corpo Forestale
dello Stato adottato la scorsa settimana
dal Consiglio dei Ministri.
VACANZE SEZIONI
DI PG
Sono state pubblicate sul Bollettino
Ufficiale
del
personale
le
vacanze
presenti negli organici delle sezioni
di polizia giudiziaria istituite presso
le Procure della Repubblica dei Tribunali
dei minorenni e dei Tribunali ordinari
riservate agli Appartenenti alla Polizia
di Stato . Su www.coisp.it.

CONCORSO PERITO TECNICO
SUPERIORE - RINVIO
E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
del personale il decreto di rinvio della
prova scritta per il concorso interno
per titoli di servizio ed esami, a 56 posti
di Perito Tecnico Superiore riservato
al personale con qualifica di Perito
Tecnico Capo alla data del 31 dicembre
2009, indetto con decreto del 9 novembre
2015. Il diario delle prova scritta del
concorso in premessa, sarà pubblicato,
con valore di notifica, sul Bollettino
Ufficiale
del Personale
del
Ministero
dell’Interno – Supplemento straordinario –
del 23 febbraio 2016. Su www.coisp.it.
“IL MAGNIFICO” FIRENZE - RIUNIONE
Mercoledì prossimo presso il Dipartimento
si
terrà
una
riunione
in
merito
a
problematiche
tecnico-logistiche
del complesso immobiliare ''Il Magnifico''
di Firenze. Su www.coisp.it.
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SELEZIONE EUROPOL
L’Europol ha avviato una selezione
di
personale
per
ricoprire
incarichi
di Seconded National Experts. Possono
partecipare
Appartenenti
ai
ruoli
degli Ispettori e dei Sovrintendenti.
Su www.coisp.it.
SUICIDI IN POLIZIA
ACCESSO AGLI ATTI
Il COISP da sempre ha costantemente
sollecitato il Dipartimento della P.S.
sulla grave situazione inerente ai suicidi
nella Polizia di Stato. A seguito della
risposta in cui si rappresentava di una
iniziativa con un gruppo di lavoro guidato
dal Vice Capo Vicario della Polizia
incaricato
di
introdurre
proposte
di intervento mirato (leggasi CoispFlash
38/15), il COISP aveva inoltrato richiesta
di accesso agli atti inerenti a tutti
i documenti amministrativi analizzati,
presi
in
considerazione
o
prodotti
dal “gruppo ristretto di lavoro” nonché
ogni
ulteriore
documento
richiamato
o collegato (leggasi CoispFlash 47/15).
L’Ufficio
Relazioni
Sindacali
del
Dipartimento della P.S. aveva proceduto
all’ostensione
dei
chiesti
documenti,
ma limitatamente ad una nota della
Direzione
Centrale
di
Sanità,
interessando la ridetta Direzione Centrale
per il resto dei documenti che non sono
mai
stati
trasmessi
al
COISP.
Pertanto, considerato che il tacito diniego
del
resto
della
documentazione
è illegittimo, il COISP ha presentato
apposito
ricorso
alla
Commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi
presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Su www.coisp.it.
COMMISSIONE PREMI
Si terrà mercoledì prossimo 27 gennaio
la riunione della ex Commissione Centrale
per
le
ricompense
per
esaminare
70
proposte
premiali.
Inoltre,
su www.coisp.it il decreto del Capo della
Polizia di approvazione dei premi proposti
nella seduta del 15 dicembre 2015.

INDENNITA’ VOLO
E PENSIONE
Il COISP ha evidenziato al Dipartimento
della P.S. le gravi criticità inerenti
al
futuro
trattamento
pensionistico
del
personale Pilota e Specialista
dei Reparti Volo della Polizia di Stato
che
percepisce
l’indennità
di
Aeronavigazione
e
di
Volo.
Infatti,
quel
personale,
per
un
complesso
meccanismo
normativo,
potrebbe
percepire. al momento della quiescenza
una
pensione
di
molto
più
bassa
rispetto ad un pari collega che non
ha avuto alcuna delle citate indennità.
Della problematica si è fatto carico
il Direttore Centrale delle Specialità
ed il COISP ha chiesto quale siano
le risultanze a cui si sia pervenuti.
Su www.coisp.it.
INDENNITA’ COMANDO
ESCLUSIONE NOP
Il COISP ha sollecitato il Dipartimento
della P.S. a fornire una risposta in merito
l’illogica
esclusione
dei
responsabili
dei Nuclei Operativi di Protezione dalla
corresponsione dell’indennità di comando
cosiddetto terrestre di cui all’art. 13
comma 3 del d.P.R. 18 giugno 2002,
n.
164
(leggasi
CoispFlash
52/15).
Su www.coisp.it.
ROMA - CLOCHARD PARTORISCE
GRAZIE A POLIZIA
Una trentasettenne romena senza fissa
dimora ha partorito davanti al colonnato
di San Pietro, grazie all'aiuto di una
poliziotta
del
commissariato
Borgo.
Intorno alla donna, per garantirle un
minimo di riparo e di privacy nel delicato
momento che stava vivendo, si sono
schierati in circolo altri uomini della
polizia, che con delle coperte hanno
creato una sorta di cordone. All'arrivo del
118 la signora aveva dato già alla luce
una bambina. Entrambe stanno bene
e sono attualmente assistite presso
il reparto maternità dell'ospedale Santo
Spirito. Su www.coisp.it.

7

4

flash

Nr.4 del 25 gennaio 2016

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

GESTIONE TOR DI QUINTO
BOZZA DECRETO

NAPOLI - CONVEGNO
“TERRORISMO,SICUREZZA,LIBERTÀ”

Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso,
per il necessario parere del COISP,
la bozza di decreto inerente al passaggio
della
gestione
amministrativa
dalla
Questura
di
Roma
alla
Direzione
Centrale AA.GG. del Centro Sportivo
della Polizia di Stato di Tor di Quinto.
Su www.coisp.it.
SALVINI: ALFANO E PANSA
ANDREBBERO ESILIATI
“C'è un certo tipo di sinistra che
è allergica alle divise. Al governo
ci sono traditori, il ministro Alfano
e il capo della polizia dovrebbero
essere
esiliati
perché
incapaci".
Così
il
segretario
della
Lega,
Matteo
Salvini,
ha
attaccato
sulla gestione e sulla difesa delle Forze
di Polizia i vertici della sicurezza.
Durante il suo intervento ad un convegno
sull'immigrazione
organizzato
dalla
scuola di formazione politica della Lega,
Salvini
ha
sottolineato
che
"gli
agenti
delle
forze
dell'ordine
andrebbero
tutelati.
Lo
Stato
ha
chiarito
dovrebbe
dire
che qualsiasi cosa succeda quando sono
in
strada
è
dalla
loro
parte".
Su www.coisp.it.
FDI - PACCHETTO SICUREZZA
La scorsa settimana il COISP ha preso
parte,
presso
la
sala
stampa
della
Camera
dei
Deputati,
alla conferenza in cui Giorgia Meloni
ha presentato il “pacchetto sicurezza
e
immigrazione”
di
Fratelli
d’Italia.
"Noi chiediamo che lo Stato risarcisca
le vittime dei reati commessi da persone
che non dovevano essere lì in quel
momento, dunque beneficiari di svuota
carceri e clandestini - ha dichiarato
la Meloni. Noi vogliamo combattere
il lassismo buonista che ha finito per farci
trovare davanti a uno Stato più vicino
ai
carnefici
che
alle
vittime".
Su www.coisp.it
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P E N S I ER I I N IM M AG I N I

O

I MM AG I N I IN PEN S I E R I?

““LL’’A
AN
NG
GO
OLLO
OD
DEELLLLEE R
RIIFFLLEESSSSIIO
ON
NII””
Gli uomini in divisa…
Pos t su Face book di R it a D a l la C h i e s a.
« È ta r d is s imo . S on o t or na t a a c as a ad es s o
d a un a cen a a cas a d i a mic i. Scen de ndo
d al le Mur a V a tic ane s ia mo s t a ti f er ma ti da
u na pa t tu gli a de i C ar ab in ie r i , per u n c o n tr o llo
d ei docu me n ti . N oi al c a ld o d i un a mac c h in a ,
f r a c h iac c hi er e e r is a te , loro al gelo in mezzo
a l la s tr ada. Ero s edu ta d ie tr o , li gu ardavo ,
“ s en t iv o ” l a l or o fa t ic a, i l f r e ddo c h e p o tevan o
av ere .
Era no
lì
p er
pr o teg gerc i ,
pe r
ass icu rare a n o i c i ttad in i u n s onn o tran qu illo .
G uar davo le lor o d ivise , i loro v isi g iovan i
e ser i , co nsap evo l i d i c iò ch e po tr ebbe
p ur tro ppo acc ade re in qua lu nqu e mo me nto
e in qu alun que an golo di s trad a . Mi son o
ch ies ta s e no n hann o paur a . Ho pe nsa to
a l le lor o fa mi g li e , cos ì ug ua li a l la fa mig l ia
ch e ho av uto io . Ho pe nsa to al lo ro s tipen dio,
u na ve rgog na p er ch i r isch ia la v i ta og ni
s ec ond o . E a qu el la c i fra c he , o gn i mes e ,
d ona no t ut t i , d al C a r ab in ier e a l Ge nera le ,
a gli or fa ni d e i loro co lleg hi che n on ci s on o
p iù . E ho c a pi t o, p er l ’e n n es i ma v o l ta ,
nella
mia
vita,
di
amarli
moltiss imo.
E di ess ere se mpr e p iù org og lios a di esse re
c r es c i u ta in mez z o a l or o» .
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