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SCIOPERO DELLA FAME TONELLI 
IL COISP SOSTIENE BATTAGLIA 

 

 
 

   “Non c’è distanza e non c’è alcuna 
competizione ammessa quando si  tratta 
di  di fendere principi che sono al la base 
di una certa azione sindacale.                   
Qualcosa che, purtroppo, non è condivisa 
da tutt i ,  poiché molt i  parlano bene                       
e razzolano male, ben contenti                           
di  sacri f icare l ’onestà e l ’ indipendenza 
nel la di fesa del la categoria sul l ’al tare    
del proprio tornaconto. Su certe battagl ie 
impossibi le non unirsi ,  lo facciamo per                 
i  dir i t t i  dei Pol iz iott i  e per di fendere la 
democrazia Non possono ignorarci  tutt i ”.  
Così Franco Maccari ,  Segretario 
Generale del COISP, presente giovedì 
scorso fuori  dal Quir inale, assieme ad 
una delegazione del Sindacato 
Indipendente di  Polizia in cui erano 
presenti  anche i l  Segretario Generale 
Aggiunto Domenico Pianese,                            
i l  Segretario Nazionale Mario Vattone   
ed i l  Vice Presidente Carmine Fiori t i ,  
ol tre ad al tr i  esponenti  e Rappresentant i  
del COISP, per incontrare Gianni Tonel l i ,  
Segretario Generale del Sap, che l ì  s i  
t rova da giorni con un gazebo per 
manifestare una pesante protesta portata 
avanti  anche con lo sciopero del la fame. 
L’ iniziat iva di  Tonel l i  segue le due 

clamorose azioni del Viminale e del 
Dipart imento del la Pubbl ica Sicurezza 
dirette prima contro un Dir igente Sap  
che ha denunciato lo stato 
del l ’equipaggiamento in uso al la Pol izia          
e che è stato sospeso e posto a metà 
st ipendio; e poi contro lo stesso 
Segretario Generale del Sap oggetto         
di  un procedimento discipl inare per avere 
indossato la maglietta di  un “fan club”  
del la Pol iz ia nel corso del la trasmissione 
di  Lucia Annunziata. “Da una parte          
-  ha concluso Maccari  -  si f inge di  non 
vedere e non sentire l ’al larme rosso 
lanciato dai Sindacati  Indipendenti          
che ripetono ed ampli f icano un grave 
malcontento profondamente radicato         
f ra gl i  Appartenenti  al le Forze 
del l ’Ordine, e dal l ’al tra si  tenta 
nascostamente e subdolamente di zi t t i rne 
e neutral izzarne i  Rappresentant i  
provando ad isolarl i  mettendol i  al l ’angolo 
con prove di forza ed azioni         
che potrebbero intaccarne la carriera         
e la professional i tà. Ma se questo può 
r iuscire  con chi viene davvero lasciato  
a se stesso, non può invece accadere 
quando in tanti  sosteniamo la stessa 
battagl ia. Non si  può f ingere di ignorarci  
tutt i ,  anche perché noi non ci  
fermeremo”.  Su www.coisp. i t  
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IMMIGRAZIONE - ORRORE IN SVEZIA 
MA QUI NON E’ DIVERSO 

 

“L’orrore che ha scosso la Svezia 
traval icandone i  conf ini  attraverso la rete 
ed i  media non è affatto lontano da noi.  
In tutt i  i  sensi.  Non è lontano perché               
lo viviamo con dolore, proprio come 
fosse avvenuto in casa nostra. E non                 
è lontano perché le cose non stanno               
poi molto diversamente anche da noi,                 
in una si tuazione al  col lasso per 
un’immigrazione massiccia e senza 
regole che da tempo ha superato i  l imit i  
del la gestibi l i tà”.  Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari  
dopo le drammatiche notizie giunte                  
da Vasteras, in Svezia, dove un gruppo 
di r i fugiat i  ha stuprato r ipetutamente                        
un bambino di  10 anni al l ' interno                          
di  un centro accoglienza. L’episodio                
è avvenuto pochi giorni  pr ima 
del l ’uccisione di un’operatr ice 22enne              
a Molndal,  da parte di  un ospite di  sol i   
15 anni.  E certe not izie si  mescolano e si  
sovrappongono a quel le di  “casa nostra” 
che hanno avuto tutte come protagonist i  
presunti  profughi macchiatis i  di  svariat i  
reati ,  fra le qual i  alcune part icolarmente 
eclatant i ,  come lo è stato i l  barbaro 
assassinio dei coniugi a Palagonia,                   
in Sici l ia,  massacrati  da un giovane 
ivoriano ospite del Cara di  Mineo,                    
o le diverse violenze avvenute in vari  
luoghi d’ I tal ia a danno di  operatr ic i  dei 
centr i  di  accogl ienza, l ’u l t ima del le qual i ,  
lo stupro di una psicologa avvenuto                  
in una struttura sici l iana, è passato quasi  
completamente sotto si lenzio. “Hai vogl ia 
a f ingere che vada tutto bene 
nascondendo o neutral izzando le notizie 
di  cronaca che r iguardano immigrat i  

r ichiedenti  asi lo  – ha insist i to Maccari  – 
come è stato uff ic iosamente detto di  fare 
persino in alcuni degl i  uff ic i  che si  
occupano di sicurezza. E’ una si tuazione 
esplosiva, ed a nul la varrebbe neppure 
un intervento come quel lo messo 
frettolosamente in piedi in Germania, 
dove, a seguito dei fatt i  di  Capodanno,  
si  è deciso di  ‘buttare fuori ’  senza 
perdere un solo minuto i  r ichiedenti  asi lo 
che commettono qualsiasi reato. Da noi 
urge, infatt i ,  un f i l t ro prel iminare         
che impedisca a del inquenti  patentati          
ed a chi non ne ha dir i t to di  entrare         
in I tal ia,  un accordo che consenta a chi 
vuole solo transitarvi  di  raggiungere i  
paesi di  reale destinazione, e soprattutto 
leggi severissime in tema di s icurezza    
ed espulsioni. A quel punto i l  numero 
degl i  ingressi e dei profughi da gestire 
concretamente calerebbe drasticamente 
e sul piano del la sicurezza potremo 
r icominciare a r iportare la si tuazione         
un po’ p iù sotto i l  nostro control lo”.          
Su www.coisp. i t .  
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CARABINIERE UCCISO - CORDOGLIO                 
E IRA DEL COISP   ---   GIOVANARDI:              

DA ISTITUZIONI LACRIME COCCODRILLO 
 

“Non ci  sono parole per descrivere                   
lo sgomento per la drammatica f ine                    
del Marescial lo Taibi.  Al la sua famigl ia 
r ivolgiamo tutto i l  nostro cordogl io,                       
la vicinanza di chi sa bene cosa abbia 
signif icato la sua scelta di  dedicare                 
la vi ta al lo Stato ed al l ’adempimento                  
di  un Dovere che non conosce l imit i                 
di  sorta. Forze del l ’Ordine bersagl io                 
di  tant i ,  con la pistola, col microfono,                
da certe poltrone. Ed ancora specif ic i tà 
non vuol dire nul la. Certa pol i t ica                 
è da voltastomaco”. Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari ,  
dopo la drammatica uccisione di Antonio 
Taibi ,  Marescial lo di  47 anni in servizio 
nel la provincia di  Carrara, sposato e con 
due f igl i  di  21 e 16 anni,  barbaramente 
trucidato sotto casa, a Carrara,                           
da Roberto Vignozzi, un uomo che lo ha 
ucciso a colpi  d’arma da fuoco per 
vendetta, dal momento che i l  Carabiniere 
aveva condotto le indagini  che portarono 
al l ’arresto dei due f igl i  del l ’assassino, 
condannati  martedì a un anno di 
reclusione dal tr ibunale di  Massa 
nel l ’ambito di  un processo che l i  vedeva 
entrambi imputati  per reati  relat ivi                
al la droga. Ed i l  senatore Carlo 
Giovanardi ,  commentando la perdita               
del marescial lo si  chiede:  “Dove erano                   
i  sepolcr i  imbiancati  al  vert ice del le 
ist i tuzioni quando nel le scorse sett imane 
si  è scatenata una campagna di odio                   
e di f famazione contro carabinier i  e agenti  
di  pol iz ia, bol lat i  come assassini ,                    
con foto pubbl icate sui social che hanno 
fatto r icoprire di  minacce di morte loro              
e i  loro famigl iar i?". Su www.coisp. i t .  

 

SI DIFESE DA FURTO           
CONDANNA A TABACCAIO  

 

“Ancora una volta sembra quasi che gli 
unici ad avere diritti da tutelare siano 
quelli che commettono reati e non chi          
l i subisce. E, del resto, cosa aspettarsi da 
un sistema in cui ciò che va più di moda         
è criminalizzare continuamente ed 
immotivatamente proprio gli Appartenenti 
alle Forze di Polizia”. Questo il commento 
del Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari, alla notizia della condanna a 2 
anni e 8 mesi di reclusione del tabaccaio 
di Correzzola (Padova) che nella notte tra 
il 25 ed il 26 aprile 2012 sparò e uccise un 
ladro, un moldavo di 23 anni, che aveva 
sfondato la vetrina della sua tabaccheria 
derubandolo. L'uomo era accusato         
di eccesso colposo in legittima difesa, ma 
lo stesso pubblico ministero ne aveva 
chiesto l’assoluzione. Il tribunale, invece, 
ha emesso una decisione opposta, ed ha 
inoltre disposto un risarcimento di 325mila 
euro nei confronti della madre e della 
sorella dell’ immigrato. “Continuiamo a 
ripetere che chi perde la vita avendo 
scelto di commettere un reato con tutto ciò 
che questo comporta, è l ’unico vero 
colpevole della propria morte. Chi viene 
aggredito ed ha paura si difende… il più 
delle volte. E’ umano, è praticamente 
inevitabile. Lo sarebbe per chiunque, 
persino per il giudice che ha ritenuto          
di punire un uomo che stava trascorrendo 
una delle sue giornate, in tranquill i tà,         
in legalità, facendo il suo lavoro.         
E adesso? Adesso se il povero tabaccaio 
non ha perso durante la rapina la vita         
e il lavoro per colpa di una persona che ha 
scelto consapevolmente di delinquere, 
perderà comunque tutto ciò che ha, o che 
probabilmente non ha se non è un 
milionario, per risarcire i parenti del suo 
rapinatore. Oltre tutto quando sappiamo 
bene che se è un delinquente immigrato         
a subire una condanna ed a dover risarcire 
la vittima del suo crimine quest’ultimo         
non vedrà mai neppure l’ombra di un 
centesimo. A pensarci bene - ha concluso 
Maccari ironico -… chi l ’ha detto che         
i l crimine non paga?”.  Su www.coisp.it. 
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L’INCREDIBILE VICENDA DELL’AUDI GIALLA 
 

 
 

“Una vicenda che ha del l ’ incredibi le ma 
che invece rappresenta la dura realtà, 
una sf ida al lo Stato vinta, nonostante 
tutt i  i  nostr i  sforzi,  da chi sa di  non 
r ischiare poi molto, perché nel la peggiore 
del le ipotesi cosa potrebbe capitargl i?”             
I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  ha commentato così una del le 
notiz ie che dominano la cronaca i tal iana, 
quel la del l ’Audi gial la in fuga da giorni a 
velocità da capogiro in tutto i l  nord I tal ia, 
e che vede ol tre un centinaio di  uomini 
del le Forze del l ’Ordine impegnati                        
nei control l i  e nei posti  di  blocco.                            
Ciò che pare contestabi le a chi conduce 
i l  famigerato mezzo, f ino a qui,                             
è l ’eccesso di  velocità e guida pericolosa 
per le manovre effettuate in autostrada,      
e in part icolare per la clamorosa fuga 
contromano sul Passante di  Mestre dove 
una donna è morta in un grave incidente 
cui,  però, secondo gl i  investigatori                  
l ’Audi gial la non sarebbe col legata,                  
la resistenza a pubbl ico uff ic iale                    
(due posti  di  blocco forzat i)                             
e la r icettazione ( l ’auto è rubata).                    
“Ma la vera questione è al tra                            
-  ha proseguito Maccari  - :  com’è 

possibi le che da una sett imana non         
s i  r iesca a r intracciare e fermare 
quest ’auto? Esclusa categoricamente         
la possibi l i tà che le Forze del l ’Ordine         
se ne st iano fregando e non st iano 
facendo i l  loro dovere, cosa si  dovrebbe 
fare per fermare quel mezzo?         
Se ci  vogl iono anni e un lavoro t i tanico         
e sacri f ic i  inenarrabi l i  dei col leghi         
per catturare un superlat i tante mafioso 
come ne abbiamo presi tant i ,  la cosa          
è f in troppo comprensibi le… ma se dopo 
una sett imana non si  r iesce a fermare 
una macchina che scorrazza indisturbata 
facendosi beffe di tutto e tutt i  e che         
a quanto pare potrebbe essere in mano   
a dei semplici  balordi,  al lora è f in troppo 
evidente che qualcosa in Ital ia         
non funziona come dovrebbe. Gl i  uomini 
che lavorano per catturare i l  
superlat i tante e per fermare l ’Audi          
sono sempre gl i  stessi Appartenenti          
al le medesime Forze del l ’Ordine…         
quindi i l  problema è al trove, e viene         
da concludere che, in proporzione,         
se quegl i  uomini avessero i  mezzi 
adeguati  per fermare quel l ’Audi forse  
non servirebbero neppure anni e anni  
per scovare quel superlat i tante”.          
Su www.coisp. i t .  
 

EURISPES - CRESCE FIDUCIA IN POLIZIA 
 

È cresciuto l ' indice di  gradimento         
dei ci t tadini  nei confront i  del la Pol izia         
di  Stato. In un anno l 'apprezzamento 
degl i  i tal iani per la Pol iz ia è sal i to         
dal 63 al  73 per cento.         
Lo ha sottol ineato i l  presidente 
del 'Eurispes (Ist i tuto europeo di  studi 
pol i t ic i  economici e social i )          
Gian Maria Fara, durante la 
presentazione del Rapporto I tal ia 2016. 
L' incremento, scr ive l ' Ist i tuto nel 
documento, è dovuto presumibi lmente 
"Al l ' intensa att iv i tà di  comunicazione, 
soprattutto via web e social ,          
che ha avvicinato ancora di  più la Pol iz ia 
ai  ci t tadini".  La Pol izia di  Stato i tal iana, 
cont inua i l  rapporto, "È l 'unica pol iz ia 
europea ad aver att ivato un dialogo 
aperto e diretto con i  c i t tadini".   
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CONCORSO VICE ISPETTORE  
CHIARIMENTI ED ACCESSO AGLI ATTI 

 

I l  Capo del la Pol izia ha inviato una 
lettera al  Segretario Generale del COISP 
fornendo alcune precisazioni r iguardanti  
le perplessità sol levate dal COISP                 
sul concorso interno, per t i tol i  di  servizio 
ed esame, a 1400 di  Vice Ispettore, 
rassicurando sul la correttezza e 
scrupolosità del lavoro svolto                       
dal la Commissione ed anticipando                     
la celer i tà di  accesso agl i  att i .                        
Al tr i  chiarimenti  sono stati  forni t i ,  altresì,  
dal Dipart imento del la P.S. anche per 
quanto r iguarda i l  numero degl i  ammessi 
al la prova orale. Lo stesso Dipart imento 
del la P.S. ha, con apposita circolare, 
reso noto che è stato predisposto              
un portale informatico attraverso i l  quale 
prendere visione e stampare i  documenti  
r ichiesti  con l 'accesso agl i  att i  ai  sensi 
del la legge n. 241/90 relat ivamente                    
al  concorso interno, per t i tol i  di servizio 
ed esame, a 1400 posti  per l 'accesso                   
al  corso di formazione per la nomina                   
al la qual i f ica di  Vice Ispettore,                        
indetto con decreto 24 settembre 2013. 
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE 
RETTIFICA GRADUATORIA E SEDI DISPONIBILI 

 

E ’  stato pubbl icato i l  decreto di  rett i f ica 
del la graduatoria di  meri to -  Anno 2006 -  
del concorso interno, per t i tol i                        
di  servizio, a 7563 posti  per Vice 
Sovrintendente. Inoltre è stata emanata 
la circolare relat iva al le sedi disponibi l i  
per l ’annual i tà 2006 ed al la indicazione 
sedi di preferenza. E’ stato,                      
al tresì,  pubbl icato i l  decreto di  rett i f ica 
del la graduatoria di meri to del concorso 
interno, per t i tol i  ed esame scrit to,                  
per 136 post i  per Vice Sovrintendente. 
Su www.coisp. i t .  
 

MOVIMENTI  
SOVRINTENDENTI 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
le vel ine dei moviment i  del  personale               
del  ruolo dei Sovrintendent i  con 
decorrenza 4 febbraio.  Su www.coisp. i t .  

TRASFERIMENTI SOVRINTENDENTI 
RICHIESTA CHIARIMENTI 

 

I l  COISP aveva chiesto urgenti  
chiarimenti  al  Capo del la Pol iz ia         
c irca un “presunto” contrordine          
in meri to al  r ientro in sede dei 
Sovrintendenti  dei concorsi precedenti         
a quel lo di  7563 posti  ( leggasi 
CoispFlash 4).  I l  COISP ha nuovamente 
chiesto (di f f idato) i l  Capo del la Pol iz ia         
a disporre quel r ientro in sede quale atto 
di  assoluta giustizia. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO ALLIEVI AGENTI 
 

E ’  stata emanata la circolare inerente         
al  concorso pubbl ico, per t i tol i  ed esami, 
per i l  reclutamento di n. 559 Al l ievi  
Agenti  del la Pol izia di  Stato, r iservato         
ai  sensi del l ’art icolo 2199, comma 4, 
lettera a),  del D.Lgs. 15 marzo 2010,         
n. 66, ai volontari  in ferma pref issata         
di  un anno o quadriennale ovvero in 
rafferma annuale i  qual i ,  se in servizio, 
abbiano svolto al la data di  scadenza del 
termine di presentazione del la domanda 
almeno sei mesi in tale stato o, se 
col locati  in congedo, abbiano concluso 
tale ferma di un anno, indetto con D.M. 
12 gennaio 2016. Su www.coisp. i t .  
 

SEDI DISAGIATE - ELENCO 
 

Su www.coisp. i t  è consultabi le l ’elenco 
del le sedi disagiate anno 2016 con         
la indicazione del le sedi el iminate, 
r iunite e proposte. 
 

DELOCALIZZAZIONE POLIZIA STRADALE 
CIRCOLARE 

 

I l  Dipart imento ha trasmesso la circolare 
concernente le disposizioni impart i te         
ai  dipendenti  Compartimenti  sul l ’ ist i tuto 
del la local izzazione. Su www.coisp. i t .  
 

PIANO “MARCO VALERIO” 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso la nota 
relat iva al  Piano di  assistenza cronici 
"Marco Valerio" anno 2016 r iservato         
ai  f igl i  (minori  di  anni 18) dei dipendenti  
del la Pol iz ia di  Stato in servizio, affett i  
da malatt ie ad andamento cronico.          
Su www.coisp. i t  
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COMPLESSO “MAGNIFICO” DI 
FIRENZE - ESITO INCONTRO 

 

La scorsa settimana, presso il 
Dipartimento, si è svolto l ' incontro inerente 
alla drammatica situazione logistica in cui 
versa il complesso immobiliare                        
“IL MAGNIFICO” di Firenze, presieduto       
dal Direttore dell’Ufficio per le Relazioni 
Sindacali cui hanno preso parte alcuni 
rappresentanti della Direzione Centrale 
per i Servizi Tecnico Logistici. In apertura 
della riunione l’Amministrazione ha 
rappresentato che sono in itinere le 
procedure per spostare il Commissariato 
di P.S. di Rifredi e che si stanno avviando 
analoghe iniziative anche per gli altri Uffici 
e Reparti ospitati all’ interno del citato 
compendio. E’ stato accennato 
all’effettuazione di alcuni lavori di 
manutenzione straordinaria per un importo 
di 80.000 euro che verranno detratti                 
dal canone annuale di locazione che ad 
oggi è di circa 3,5 milioni di euro. Il COISP 
ha immediatamente elencato le molteplici 
carenze strutturali che costringono                     
i l personale a lavorare e ad essere 
alloggiato in condizioni inaccettabili.            
Di seguito al forte intervento del COISP              
i rappresentanti della Direzione dei Servizi 
Tecnico logistici hanno rappresentato                   
di non conoscere le questioni poste                    
e pertanto di non essere in grado di fornire 
risposte che riguarderebbero anche altre 
articolazioni della medesima direzione. 
Pertanto, l’Amministrazione aderendo                 
alla richiesta del COISP ha annunciato  
che a breve sarà convocata una riunione 
con la presenza del Direttore Centrale              
dei servizi Tecnico Logistici, del Questore 
di Firenze e del Dirigente dell’UTL                                             
di Firenze. Il COISP ha, infine, sollecitato 
il Dipartimento ad adottare nei confronti 
degli alloggi destinati al personale,                       
la medesima attenzione che è prestata 
quanto sono richiesti interventi ordinari               
e straordinari presso gli alloggi individuali 
assegnati - secondo il COISP 
inopportunamente - al Capo della Polizia  
e ad altri, per i quali i fondi non mancano 
mai e gli interventi sono rapidissimi.                  
Su www.coisp.it 

CONVENZIONE CASPIE - PROROGA 
 

Sono stat i  prorogati  i  termini del le 
adesioni al l 'assistenza sanitar ia         
al  29 febbraio 2016 per l 'erogazione          
di  contr ibut i  economici  a fronte di  spese 
sanitarie a favore dei dipendenti  del la 
Pol iz ia di  Stato e del personale         
in servizio presso i l  Dipart imento         
del la Pubbl ica Sicurezza nonché 
coniuge, f igl i ,  convivente e relat ivi  f igl i  -  
qual i  interamente r isultanti  dal lo stato         
di  famigl ia. Su www.coisp.i t .  
 

CAGLIARI - EMERGENZA IMMIGRAZIONE 
 

Inadeguatezza, disorganizzazione e 
manifestata volontà di non voler risolvere 
i problemi, questo ha denunciato la 
Segreteria Provinciale COISP di Cagliari 
unitamente a SAP, SILP, UGL e UIL in 
merito alla situazione creatasi con i 
numerosi sbarchi di immigrati avvenuti di 
recente in Sardegna. Le OO.SS. hanno 
scritto al Prefetto, al Presidente della 
Regione ed al Sindaco evidenziando 
l ’ impossibil i tà di gestire questa 
emergenza con gli stessi organici; 
servono forze da impiegare negli uff ici più 
esposti al l ’emergenza. E non si può 
tollerare i luoghi di lavoro dei poliziott i          
si trasformino in centri di prima 
accoglienza senza alcuna garanzia 
funzionale sia dal punto di vista igienico 
sanitario che organizzativo. Infatt i ,         
20 clandestini in attesa di espulsione, che 
non potevano essere ospitati e controllati 
al l ’ interno dell ’hotel 4 Mori che non 
garantiva adeguati standard di sicurezza 
per gli Operatori di Polizia, sono rimasti  
a “bivaccare” nei corridoi della caserma 
“Carlo Alberto”. Sulla questione è 
intervenuto anche i l  Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari : “In Sardegna 
l ’ult imo scempio. La verità è che del 
benessere di alcune regioni e dei colleghi 
non frega nulla a chi governa! Quanto 
accaduto  nella Caserma Carlo Alberto         
è vergognoso, e non può trovare alcuna 
giustif icazione. Non si parl i   di situazione 
emergenziale. Questa emergenza         
va avanti da troppo tempo per scoprire 
ora la sua esistenza.” Su www.coisp.it. 
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HUB IMMIGRATI AL BRENNERO  
UNA FOLLIA 

 

La Segreteria provinciale COISP                    
di  Bolzano ha pubbl icamente denunciato 
la grave si tuazione che si  verrebbe                     
a creare con l ’ ist i tuzione di un                                              
hub immigrati  al  Brennero. “Una fol l ia 
che si  aggiunge al l ’ impossibi l i tà                   
di  control lare gl i  arr iv i  da sud                         
-  ha dichiarato i l  Segretario Generale 
Provinciale del Coisp Fulvio Coslovi .                   
La Provincia di  Bolzano rischia di  att i rare 
e dover mantenere migl iaia di  immigrati .  
La pol i t ica provinciale faccia passi 
concreti  con Austria e Germania, perché 
appel larsi  al l ’Europa è solo vendere 
fumo . ”   
Su www.coisp. i t  
 

BENEVENTO   
COLLEGHI FERITI IN INCIDENTE 

 

A Benevento, la notte di  lunedì scorso, 
due col leghi del la Pol iz ia Stradale               
sono r imasti  fer i t i  in un grave sinistro 
stradale. “In questi  casi -  ha dichiarato 
Giuseppe Raimondi, Segretario Generale 
Regionale del COISP - non è semplice 
dover agire quando fra le carcasse                    
del le auto coinvolte ci  sono persone                   
che conosci e che ogni giorno 
condividono con te gioie e dolori                        
di  un lavoro oneroso e serio quale                   
quel lo di  Operatore di Pol iz ia.”                           
“E’ in quest i  momenti  di  così grave 
pathos -  ha proseguito Giul io Catuogno, 
Segretario Generale Regionale Aggiunto 
campano del COISP - che si  r iesce                       
a dist inguere i l  serio ed umano 
professionista che, nonostante                          
s ia coinvolto da vicino negl i  eventi ,  
r iesce a creare la giusta situazione 
operativa per prestare immediati             
soccorsi  e sciogl iere i l  bandolo                                         
del la matassa di quanto occorso                      
per addivenire al la giusta r isoluzione”.  
Su www.coisp. i t .  
 
 
 
 
 

PALERMO  
SOLIDARIETA’ A STEFANIA PETIX 

 

La scorsa sett imana su invi to del 
Consigl iere del la I^ Circoscrizione         
di  Palermo Giovanni Apprendi,         
una delegazione del la Segreteria 
provinciale COISP di Palermo ha preso 
parte al l ’ Incontro promosso dal la stessa 
Circoscrizione per testimoniare 
sol idarietà al l ’ inviata del programma 
Str iscia la Notizia Stefania Petix         
per i l  v i le attentato int imidatorio subito. 
L’appuntamento ha visto la presenza         
di  scolaresche e di diverse espressioni  
di  quel terr i torio. Su www.coisp. i t .  

 

SCUOLA SUPERIORE POLIZIA  
INVITO PRESENTAZIONE LIBRO 
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CONVEGNO FERVICREDO 
 

 

 

CAMPOBASSO - PROTOCOLLO D’INTESA 

 

La scorsa sett imana, la Segreteria 
Regionale COISP del Mol ise         
ha sottoscri t to un  protocol lo d' intesa    
per la di fesa del la "Carta dei dir i t t i          
del la donna nel lo sport". L 'accordo         
è stato siglato presso i l  consigl io 
comunale di Campobasso. L’ impegno 
scaturisce da altro protocol lo sottoscri t to 
dal la Segreteria. Nazionale del COISP 
nel 2013 presso l 'Universi tà degl i  studi 
del Mol ise in occasione del convegno 
promosso dal COISP contro la violenza 
di genere. Su www.coisp. i t .  
 

NAPOLI - CONVEGNO SUL TERRORISMO 
 

S i  è svolto la scorsa sett imana a Napol i ,  
presso la sede del l ’Universi tà Telematica 
Pegaso, i l  convegno dal t i tolo 
“Terrorismo, Sicurezza, Libertà una sf ida 
culturale ed educativa”. Fra i  presenti ,          
in qual i tà di  invi tat i  e relatori ,  numerose 
personal i tà appartenenti  al  mondo del la 
giustiz ia e legal i tà fra i  qual i ,  elementi  di  
spicco: i l  Procuratore Aggiunto Fausto 
Zuccarel l i  ed i l  Presidente del Cira 
nonché ex Procuratore Capo di Napol i  
Giandomenico Lepore. Presente         
al  convegno anche i l  COISP         
con i l  Segretario Generale Regionale 
Giuseppe Raimondi che ha r ingraziato  
l ’Associazione AdAstra e, in meri to al le 
rassicurazioni fatte nel suo intervento     
dal dir igente del la Digos partenopea         
sul  r ischio attentati ,  ha evidenziato la 
scarsezza di  mezzi e di  equipaggiamenti ,  
ormai obsolet i ,  di  cui le forze di  pol iz ia 
dispongono per fronteggiare tal i  t ipologie 
di  emergenze. Su www.coisp.i t .  
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CASERTA  
CONVEGNO SU INCIDENTI STRADALI 

 

S i  è svolto la scorsa sett imana nel l 'aula 
Magna del l ' Ist i tuto Scolastico ISISS 
Terra di  Lavoro di Caserta, i l  convegno 
dal t i tolo “Prevenzione degl i  incidenti  
stradal i  - Insieme per la Sicurezza”. 
Numerose le personal i tà intervenute.  
Presente come relatore anche i l  
Segretario Generale Regionale Giuseppe 
Raimondi  che ha commentato: “Basta 
con mort i  per incidenti  stradal i  causati  
dal alcool e droga. I  pr imi educatori  
s iano i  genitori .” Su www.coisp. i t .  
 

PADOVA   
GARA TIRO DI BENEFICIENZA 

 

 
 

   Si  è tenuta sabato 23 e domenica 24 
gennaio ad Agna (PD) una gara di  t i ro 
dinamico per beneficienza. Sono stat i  
raccolt i  3615 euro che verranno devolut i  
con documentazione uff ic iale nei 
prossimi giorni  al  Centro di  Neuroscienze 
di Verona. Su www.coisp. i t .  
 

NUOVO SINDACATO DI POLIZIA 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
la costi tuzione di  un nuovo sindacato del 
personale del la Pol iz ia di  Stato 
denominato “ITALIA CELERE”.                      
Su www.coisp. i t .  
 

PENSIERI IN IMMAGINI    O  
                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

 

 

 


