
 

 
 

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

 

Notiziario sett imanale a cura del Sindacato di Pol izia CO.I.S.P. 
Segreteria Nazionale – via Farini ,  62   –   00185 ROMA  

Tel.  +39 0648903773 – 0648903734 / Fax: +39 0662276535 
www.coisp. i t  – e-mail :  coisp@coisp.i t  

 

 Nr.6 dell’8 febbraio 2016 c i c l o s t i l a t o  i n  p r o p r i o  
d i s t r i b u z i o n e  g r a t u i t a

 

LA PAROLA "SINDACATO" DERIVA DAL GRECO  
SIN (INSIEME) DIKE'  (GIUSTIZIA),   

VUOL DIRE CIOÈ " INSIEME PER LA GIUSTIZIA" 
 

“SONO INCAZZATO NERO E TUTTO 
QUESTO NON LO ACCETTERO' PIU'!!” 

 

 
 

Sommario 
 

 

MANIFESTAZIONE  COISP -  SAP -  CONSAP  
 

Scuola magistrati - Ex brigatisti in cattedra 
 

Uccise rapinatore - Archiviazione per Stacchio 
 

Le Iene e lo spaccio a Prato -  COISP su 
interrogazione parlamentare 
 

Omicidio giovane a Terni -  Governo 
risponda sua incompetenza 
 

Immigrazione - Emergenza a Vibo ed a Nuoro 
 

Riordino carriere -  Riunione  
 

Non è più reato guidare senza patente   
Via l ibera a delinquenti 
 

Ennesimo suicidio in Polizia 
 

Concorsi per Primi Dirigenti  
 

Concorso Vice Ispettore -  Rinvio 
 

Concorso Vice Revisore Tecnico - Riunione 
 

Agenti  -  Mobil ità a domanda 
 

Nomina Vice Sovrintendenti 
 

Concorso Vice Sovrintendente - Scorrimento 
graduatoria 
 

Commissione ricompense 
 

Ruolo Dirett ivo Speciale -  Un obbligo per 
l ’Amministrazione 
 

Expo -  Nastrino lungo impiego o.p. 
 

Buono vestiario -  Riunione 
 

Processo Morett i  contro Maccari 
 

Campo estivo Centro Tor di  Quinto 
 

Malfunzionamento munizioni 
 

Polizia Frontiera Treviso - Carenza personale 
 

Sperimentazione fasce in velcro 
 

Immigrazione Cagliari - Prefetto incontra OO.SS. 
 

Aggiornamento professionale in festività 
Santo Patrono 
 

Rubano per sfamare f igl io neonato  
Poliziott i  pagano il  conto 
 

Ricorrenza morte Ispettore Racit i  
 

Convenzioni COISP 
 

“““ PPP eee nnn sss iii eee rrr iii    iii nnn    iii mmm mmm aaa ggg iii nnn iii    ooo    
   iii mmm mmm aaa ggg iii nnn iii    iii nnn    ppp eee nnn sss iii eee rrr iii ??? ”””    

 



4  

 
 

  

ffllaasshh   
Nr.6 dell’8 febbraio 2016  

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

 
 
 
 

 2

 

 
 

 

12 FEBBRAIO 2016 - ore 10:30 
Piazza del Viminale, Roma 

 

BASTA 
 

- alle ritorsioni finalizzate a zittire chi ha il coraggio di denunciare la verità di un Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza gestito in maniera individualista, guardando solo alla propria carriera e non 
nell'interesse della collettività, dei Poliziotti costretti a lavorare con mezzi inadeguati a garantire la loro 
sicurezza e quella dei cittadini, di Uffici di Polizia che non possono funzionare in maniera efficiente a 
causa della vergognosa carenza di personale, di equipaggiamenti e di tutele; 

 
- ad un Capo della Polizia ed un Ministro dell’Interno che non si preoccupano di assicurare la reale 

funzionalità dell’apparato sicurezza del Paese mostrando totale indifferenza nei riguardi dei legittimi 
diritti dei Poliziotti ossia la possibilità di progredire professionalmente, di svolgere servizio con mezzi 
efficienti e con una formazione adeguata ai molteplici rischiosi impieghi assolti, di avere una 
remunerazione commisurata ai pericoli e ai doveri della mansione, ma che sono invero impegnati verso 
obiettivi personali, facilmente individuabili nell'ottenimento di un prestigioso e remunerativo incarico 
post pensionamento e nelle convenienze politiche legate alle prossime elezioni; 

 
- alle promozioni a qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato di personaggi che nel proprio percorso 

professionale non hanno esperienze operative, ma che evidentemente possiedono il solo merito di 
essere graditi ai capi; 

 
- alla gestione disastrosa del personale: concorsi interni bloccati da scandalosi ritardi poi minati da errori 

grossolani e giudizi incredibili, nonché una politica dei trasferimenti piena di gravi storture che 
producono la frustrazione delle legittime aspettative dei poliziotti. 
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SCUOLA MAGISTRATI 
EX BRIGATISTI IN CATTEDRA 

 

“Brigatisti o ex brigatisti, che dir si voglia 
(ma non conta in questo caso) invitati               
a tenere lezioni ai depositari del Potere 
Giudiziario? In certe cose la forma                
è sostanza. La verità è che oggigiorno  
non si fa altro che trovare mille inutil i                 
ed ipocrite scuse per coprire l ’assoluta 
perdita di coerenza di chi dovrebbe 
incarnare la legge, le Istituzioni, con ciò 
calpestando la dignità stessa del principio 
della civile convivenza e del rispetto 
dovuto a chi ha subito ingiustamente. 
Carnefici trattati come personalità del 
massimo calibro, vittime trascurate, 
dimenticate, anteposte in tutto e per tutto 
agli altri. Anti-Stato messo in cattedra                 
a dare lezioni  allo Stato! Così si dimostra 
che la vita di chi è morto per la violenza  
altrui non vale nulla. Annullare questa 
iniziativa a dir poco inopportuna”. Così             
i l Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari, che unisce la voce al coro              
di polemiche suscitato dalla notizia che gli 
ex terroristi Adriana Faranda e Franco 
Bonisoli, dissociati dalla lotta armata              
da circa un trentennio, sono stati invitati            
a partecipare nella sede della Scuola della 
magistratura ad un corso di formazione 
per i giudici sulla giustizia riparativa              
a Scandicci. Ad organizzare la tre giorni               
è la Scuola Superiore della Magistratura. 
Si è detta “attonita”, prima ancora che 
“amareggiata”, Alessandra Galli, figlia del 
giudice Guido ucciso da Prima Linea,              
che ha espresso il proprio “sconcerto”             
non per l 'argomento dell' incontro, “ma per 
la decisione  di invitarvi Adriana Faranda”. 
“Bisogna annullare questa iniziativa a dir 
poco inopportuna - ha concluso Maccari -. 
Prima ed al di là di ogni discussione 
politicamente orientata, o, peggio ancora, 
di ogni giustificazione nascosta dietro              
a questioni di progressismo, lo si deve  
alle famiglie che hanno visto il sangue   
dei propri cari sparso sull ’asfalto,              
molto del quale di Appartenenti alle Forze 
dell ’Ordine”.       Dopo le polemiche, 
comunque, la Scuola ha annullato 
l’ incontro con la Faranda. Su www.coisp.it. 

UCCISE RAPINATORE 
ARCHIVIAZIONE PER STACCHIO 

 
 

“E’ un bene che si  sia giunti  ad una 
r ichiesta di  archiviazione nei confront i          
di  Graziano Stacchio. Per una volta         
una vi t t ima non è stata tramutata         
in carnefice. Non si  può accusare         
una vi t t ima di essere stata tale. Ora 
r ivedere legit t ima difesa al la luce del le 
real i  condizioni di  v iv ibi l i tà e sicurezza         
e del la cieca violenza che accompagna 
sempre di più i  reat i  predatori”.          
I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  dopo la not izia che la Procura         
di  Vicenza ha chiesto l ’archiviazione         
per Graziano Stacchio, i l  benzinaio f inito 
sotto inchiesta dopo aver sparato contro 
dei rapinatori  armati  per di fendere         
la commessa di una gioiel ler ia, 
uccidendone uno. Dopo aver sparato         
in aria, visto l ’assalto al l ’esercizio 
commerciale di  Roberto Zancan, a Ponte 
Di Nanto, ed aver schivato le raff iche          
di  mitra dei bandit i ,  i l  benzinaio aveva 
esploso un colpo di fuci le colpendo 
Albano Cassol,  uno dei rapinatori .          
“Fin dal l ’ inizio del l ’ intera vicenda i l  
COISP si dichiarò senza r iserve dal la 
parte del benzinaio, partecipando         
f ra l ’al tro al la manifestazione “Io sto con 
Stacchio”,  e tornando a sostenere la 
necessità di  non criminal izzare le vi t t ime 
di aggressioni e reat i  predatori  ma, anzi, 
r iconoscendo una “ legit t ima difesa          
-  ha detto Maccari  -  al di  là di  ‘ f redde’ 
valutazioni concepibi l i  sul la carta,         
ma non real ist icamente appl icabi l i          
a chi si  trova in pericolo ed ha tutte le 
ragioni per temere del la propria vi ta o di  
quel la  dei suoi cari ,  del la sua proprietà, 
o dei suoi dir i t t i . ” Su www.coisp. i t .  
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LE IENE  E LO SPACCIO A PRATO. 
COISP SU INTERROGAZIONE  

PARLAMENTARE 
 

“Senza attendere la r isposta dei Ministr i  
interrogati  dal Senatore Ceroni vogl iamo 
dirgl i  noi due cose rapide su cui 
dovrebbe r i f lettere, precedute da una 
domanda faci le e ragionevole: non si  
sente r idicolo? La prima: secondo                
i l  parlamentare dovremmo essere punit i  
perché non ri lasciamo dichiarazioni                    
al la stampa, invece secondo altr i  esimi 
rappresentanti  ist i tuzional i  dovremmo 
essere punit i  quando lo facciamo. 
Insomma basta avere la divisa per 
passare i  guai! Bersagl iat i  sempre                           
e comunque!  Secondo: al  Senatore 
serve un servizio televisivo per 
accorgersi  del la realtà che si  vive                      
nel nostro Paese? Invece di dire 
scempiaggini  la pol i t ica si  impegni                   
per darci  i l  sostegno che ci  serve”.                 
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari ,  dopo l ’ intervento del 
Senatore di  Forza Ital ia, Remigio Ceroni,  
seguito al servizio televisivo del le Iene 
sul fenomeno del lo spaccio a Prato. 
Ceroni ha presentato un’ interrogazione 
r ivolta, fra l ’al tro, anche al Ministro 
del l ’ Interno, Angel ino Alfano, ed al 
Ministro del la Difesa, Roberta Pinott i ,        
per chiedere anche spiegazioni 
sul l 'atteggiamento mostrato dal le Forze 
del l 'Ordine che in strada non hanno 
r isposto al le domande formulate                        
dal giornal ista. “Se gl i  Appartenenti                  
al le Forze del l ’Ordine vengono crocif issi  
e punit i  quando denunciano 
problematiche pur gravi  -  ha concluso 
Maccari  -  come si può concepire                       
che si  mettano a discutere in strada                     
con i  giornal ist i  di questioni operat ive 
r iguardanti  i l  loro lavoro sul terr i torio. 
Solo una persona che non ha idea                       
di  cosa st ia farnet icando può pensare                    
di  proporre una punizione per una cosa 
del genere. Peccato che non                      
esistano punizioni esemplari  per                        
i  parlamentari  che non sanno fare                     
i l  proprio lavoro”.   
Su www.coisp. i t  

OMICIDIO GIOVANE A TERNI - GOVERNO 
RISPONDA SUA INCOMPETENZA 

 

“Siamo vicini  in tutto e per tutto al la 
famigl ia del compianto David Raggi, 
esattamente come abbiamo dichiarato         
di  esserlo nel marzo scorso, quando         
i l  giovane è stato assassinato da un 
immigrato che non avrebbe dovuto 
trovarsi  in I tal ia. Siamo vicini ai  famil iar i  
di  questa vi t t ima del l ’ incompetenza e del 
menefreghismo, nel momento in cui 
chiedono conto al lo Stato del l ’ inett i tudine 
dimostrata da chi lo amministra e lo 
governa. Siamo vicini  al  fratel lo di  David, 
Diego, tranne in un’unica sua frase che, 
comunque, non r i teniamo fosse diretta         
a noi Appartenenti  al le Forze del l ’Ordine, 
e cioè quando asserisce che ‘sono 
mancati  i  control l i ’ .  Ma lui sa bene,         
ed al tr imenti  gl ielo diciamo noi,          
che i  control l i  non mancano affatto.         
Lui e tutt i  gl i  al tr i  devono sapere         
che gl i  immigrat i  che del inquono,         
quel l i  che mentono, quel l i  che 
ingannano, non sfuggono ai nostr i  
accertamenti .  Anzi, noi siamo i  pr imi         
a confrontarci  con le loro bugie e con la 
loro violenza. I l  problema è che i l  
Sistema ci  lega le mani,  non ci  consente 
di  fare nul la”.  E’ stato i l  commento         
del Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  al la notizia che la 
famigl ia di  David Raggi,  i l  giovane di  27 
anni ucciso a marzo in pieno centro,          
a Terni, colpi to da una bott igl iata         
al  col lo, dopo la condanna a 30 anni di  
reclusione per l ' immigrato che lo ha 
ammazzato, ha deciso di portare         
in Tribunale i l  Ministero del l ' Interno, 
quel lo del la Giust izia e la Presidenza  
del Consigl io dei Ministr i ,  c i tando Alfano 
e Renzi per danni, e chiedendo 2 mil ioni 
di  r isarcimento. Su www.coisp. i t .  
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IMMIGRAZIONE  
EMERGANZA A VIBO E  A NUORO 

 

“Continuiamo 
ad arginare, da 
sol i  ed esposti  
a possibi l i  
conseguenze 
nefaste, 
s ituazioni 
esplosive che 
potenzialmente 
potrebbero 
sfociare in 

vere e proprie tragedie. Occorre buttare 
subito fuori     chi del inque e non fare 
entrare chi non ha i  requisi t i .                            
Ma soprattutto a casa chi non sa fare                 
i l  proprio lavoro”.  Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari  
dopo l ’ennesimo grave episodio legato 
al l ’ immigrazione veri f icatosi nel 
Vibonese, dove immigrat i  hanno messo  
in atto una protesta sfociata ben presto 
in violenza, f inendo per arrecare gravi 
danni al l ’hotel  in cui erano ospitat i  dopo 
lo sbarco di alcuni giorni fa. Mentre                 
nel Nuorese sei afr icani, ospit i  di  un 
agri tur ismo adibi to a centro accoglienza 
e provenienti  dal la Costa d’Avorio                    
e dal la Nigeria, si  sono barricati  
al l ’ interno del l ’agri turismo, tenendo                   
in ostaggio la mediatr ice culturale, 
intenta a svolgere la sua att iv i tà per 
ottenere i  poket money .   “Cosa altro deve 
accadere per mettere la parola f ine                   
a tutto questo? Chi del inque deve andare 
fuori  dal l ’ I tal ia immediatamente                      
-  ha tuonato Maccari .  Un reato dopo 
l ’al tro, un abuso dopo l ’al tro, 
un’indecenza dopo l ’al tra  ovunque in 
I tal ia, tranne che ovviamente nei luoghi 
dove dimorano o ‘vi l leggiano’ nei propri  
uff ic i  cert i  pol i t ic i  e cert i  amministrator i ,  
s i  manifestano gl i  ef fett i  di  una 
situazione fuori  control lo, in cui si  lascia 
che tutto avvenga nel menefreghismo  
più assoluto. Ma chi deve pagare                       
per tutto ciò che accade? Al momento 
paghiamo solo noi che r ischiamo di tutto 
nel tentat ivo di  arginare e sedare 
situazioni ingest ibi l i .” Su www.coisp. i t .  

RIORDINO CARRIERE  
RIUNIONE 

 

Lo scorso 1 febbraio i l  COISP         
aveva inviato una lettera al Presidente 
del Consigl io, al  Ministro del l ’ Interno         
ed al  Capo del la Pol iz ia chiedendo         
che l ’Amministrazione convocasse         
le Rappresentanze Sindacal i  in merito          
al  progetto di  revisione dei ruol i  e per 
l ’at tuazione del ruolo dirett ivo speciale .  
L’Amministrazione, accogl iendo la 
r ichiesta del COISP, ha convocato         
le OO.SS. per  i l  24 febbraio p.v. al le ore 
12,00, per una r iunione presieduta         
dal Vice Direttore Generale del la 
Pubbl ica Sicurezza preposto al l 'at t iv i tà   
di  Coordinamento e Pianif icazione         
del le Forze di  Pol izia sul l 'aggiornamento 
dei lavori  relat iv i  ai  decret i  attuativi          
di  cui al l 'art.  8 del la Legge 7 agosto 
2015, n. 124.  
Su www.coisp. i t .  
 

NON E’ PIU’ REATO GUIDARE                 
SENZA PATENTE  

VIA LIBERA A DELINQUENTI 
 

“Da oggi guidare senza patente non sarà 
più reato, ma ciò non migl iorerà le cose. 
Carta bianca ai  del inquenti ,  che se ne 
fregheranno al tamente del la sanzione 
pecuniaria perché  i   soldi   l i   hanno         
o  perché  dicono  di   non averne!”          
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari ,  nel giorno in cui entra  
in vigore la normativa che, tra l ’al tro, 
prevede  la depenal izzazione del reato  
di  guida senza patente previsto         
dal Codice del la Strada. Guidare senza 
essere munito di  patente non sarà più 
reato ma i l leci to amministrat ivo, punito 
con la sanzione del pagamento di una 
somma da 5.000 a 15.000 euro e con          
i l  fermo amministrat ivo del veicolo         
per tre mesi.  “E’ un comportamento 
schizofrenico  -  ha insist i to Maccari -          
da parte di  un Governo che sembra fare 
i l  diavolo a quattro per introdurre 
l ’omicidio stradale. E’ un enorme buco 
nel l ’acqua. E’ l ’ennesimo via l ibera         
ai  del inquenti”.   
Su www.coisp. i t .  
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ENNESIMO SUICIDIO IN POLIZIA 
 

Mercoledì 27 gennaio ci  ha lasciato             
con i l  sol i to sistema, i l  Collaboratore 
Tecnico Domenico TRUNFIO, 53 anni,              
in servizio presso i l  XII  Reparto Mobi le  
di  Reggio Calabria. Lascia la mogl ie e 
due f igl i  di  27 e 18 anni. Su www.coisp. i t  
 

CONCORSI PER PRIMI DIRIGENTI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato               
le c ircolari  con l ' indicazione del le date 
del le prove scri t te del  concorso interno, 
per t i tol i  ed esami, a 13 posti  per 
l 'accesso al la qual i f ica di  Primo Dirigente 
(11-12 febbraio)  e del concorso interno 
a 2 posti  di  Primo Dirigente Medico               
(16-17 febbraio); unitamente al trattamento 
economico di missione. Su www.coisp.it. 
 

CONCORSO VICE ISPETTORE - RINVIO 
 

L ’avviso del la pubbl icazione sul si to 
Internet del la Pol iz ia di  Stato dei quesit i  
oggetto del la prova preselett iva del 
concorso pubbl ico, per esami,                           
a trecentoventi  posti  di  Al l ievo Vice 
Ispettore del la Pol iz ia di  Stato, indetto 
con D.M.17 dicembre 2015, prevista  
nel la Gazzetta Uff ic iale - 4^ Serie 
Speciale “Concorsi ed esami” del la 
Repubbl ica i tal iana del 2 febbraio 2016, 
è stato r inviato al la data del l ’8 apri le 
2016. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO VICE REVISORE TECNICO 
RIUNIONE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha convocato 
una r iunione per domani,  9 febbraio,            
per discutere in meri to al le problemat iche 
inerent i  al  concorso interno a 361 post i   
per l 'accesso al  corso di  formazione per 
Vice Revisore Tecnico.  Su www.coisp. i t .  
 

AGENTI - MOBILITA’ A DOMANDA 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare inerente al la mobi l i tà                  
a domanda degl i  Appartenenti  al  ruolo 
Agenti  e Assistent i ,  con i l  termine                   
di  presentazione del le domande entro                     
i l  22 febbraio p.v.,  ed al  connesso evento 
del “Giubi leo del la Misericordia”.          
Su www.coisp. i t .  
 

NOMINA VICE SOVRINTENDENTI 
 

Su www.coisp. i t  i l  decreto del Capo del la 
Pol iz ia con cui sono idonei i  367 
frequentator i  del 26° corso per Vice 
Sovrintendente (1° ciclo annual i tà 2004) 
e nominati  Vice Sovrintendenti         
con decorrenza giur idica 1.1.205 ed 
economica 21.1.2016. In meri to, i l  COISP 
ha evidenziato al  Dipart imento del la P.S. 
situazioni assurde e diametralmente 
opposte sul terr i torio nazionale. Infatt i ,  
alcuni col leghi sono stati  “nominati”  Vice 
Sovrintendenti  f in dal giorno seguente         
la f ine del corso, in assenza di  motivi  
ostativ i ,  al tr i  con l ’emanazione del la 
circolare che decretava la graduatoria 
del l ’annual i tà 2004, al tr i  Uff ic i  inf ine 
attendono la nomina individuale,         
sul la quale non è dato sapere alcuna 
tempistica. Non si  tratta, ha denunciato  
i l  COISP, solo di sf iorare i l  r idicolo,         
ma anche e soprattutto dei r isvolt i          
di  carattere formale che la qual i f ica         
di  Uff ic ial i  di  P.G. comporta, compresa  
la redazione di att i  che f iniranno in mano 
a giudici  ed avvocati .  Pertanto, i l  COISP 
ha chiesto al Dipart imento di garantire 
chiarezza sugl i  aspett i  sostanzial i          
di  impiego dei frequentatori  e vincitor i  
del concorso, emanando le nomine al 
grado al termine del corso di formazione. 
 

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE 
SCORRIMENTO GRADUATORIA 

 

I l  COISP ha chiesto al  Dipart imento    
del la P.S. di  intervenire chiedendo 
delucidazioni per i l  mancato scorrimento 
del la graduatoria dei posti  r iservati          
ai  possessori  del patentino di  bi l inguismo 
relat iva al l ’anno 2006 e la rett i f ica 
del l ’anno 2005  del concorso interno         
per t i tol i  di  servizio a 7563 posti          
di  Vice Sovrintendente.  Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONE RICOMPENSE 
 

I l  17/2 p.v. al le ore 10,00 si  terrà presso 
i l  Dipart imento del la P.S. una riunione 
per esaminare 323 proposte premial i          
di  competenza del le ex Commissione 
terr i torial i  per le Ricompense (encomi          
e lodi).  Su www.coisp. i t .  
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RUOLO DIRETTIVO SPECIALE 
UN OBBLIGO PER L’AMMINISTRAZIONE 

 

Dopo aver portato avanti  come COISP 
una lunga battagl ia per l 'attuazione                
del Ruolo Dirett ivo Speciale, prendiamo 
atto di  una importante sentenza del la 
Sezione Prima Ter del Tribunale 
Amministrat ivo per i l  Lazio - sol leci tata 
dal Cotipol -  che va nel la direzione                 
da noi perseguita ed auspicata. I l  Tar 
Lazio ha di fatt i  sentenziato che 
l ’Amministrazione ha l ’obbl igo di 
adempiere, entro 90 giorni ,  ad emanare 
att i  che già da tempo avrebbe dovuto 
varare ( i  concorsi per i l  ci tato Ruolo 
Dirett ivo Speciale che, a norma del l ’art .  
25, comma 1, del D.lgs. 334/2000, 
avrebbe dovuto indire annualmente                   
a part i re dal 2001 e f ino al  2005;                        
i l  decreto, previsto dal l ’art.  31-quater,  
comma 6, del d.P.R. 335/1982,                     
che individui gl i  uf f ic i  nel l ’ambito dei 
qual i  possono essere aff idate ai  Sosti tut i  
Commissari  le funzioni di  vice dir igente 
di  Uff ic i  o unità organiche in cui,  ol tre               
al  funzionario preposto, non vi  siano al tr i  
funzionari…). L’auspicio è che 
l ’Amministrazione si  uniformi a quanto 
deciso dal Tar Lazio e non proponga 
appel lo a tale sentenza (come già fatto, 
purtroppo uscendone anche vi t tor iosa, 
contro una precedente sentenza del Tar 
su r icorso del Cotipol)  con l ’ intento                   

di  negare ancora o comunque r i tardare         
i l  dir i t to degl i  Ispettor i  del la Pol iz ia         
di  Stato a poter progredire 
professionalmente ed economicamente 
nel Ruolo Dirett ivo Speciale come già 
avvenuto per gl i  omologhi col leghi         
del le al tre Forze di Pol iz ia. Qualunque 
sarà la mossa di  questa Amministrazione 
(che sempre più si  dist ingue         
per un’odiosa quanto vi le lontananza         
dai dir i t t i  e dal le legitt ime aspettat ive  
del personale),  certo è che la r idetta 
sentenza contr ibuisce a rendere più 
incisiva la nostra att iv i tà volta a rendere 
giustiz ia ad innumerevol i  col leghi che 
l ’Amministrazione ha ignorato per troppi 
anni.  I l  Presidente Renzi, i l  Ministro 
Alfano ed i l  Prefetto Pansa, ai  qual i          
i l  COISP si è r ivolto più volte per 
ottenere l ’ immediata ist i tuzione del Ruolo 
Dirett ivo Speciale, non potranno 
continuare ad ignorare a lungo quel la 
che è una legit t ima richiesta di giust izia, 
di  equità ed anche di giusta 
r iconoscenza. Su www.coisp.i t .  

 

EXPO - NASTRINO LUNGO IMPIEGO OP 
 

E ’  stato emanato i l  decreto del Capo 
del la Pol izia con i l  quale l 'Esposizione 
Universale "EXPO MILANO", evento         
di  part icolare ent i tà che ha avuto luogo  
a Milano dal 1° maggio al  31 ottobre 
2015, viene dichiarato "Grande Evento".  
Al r iguardo, si  rappresenta che al 
personale di  tutt i  i  ruol i  del la Pol iz ia         
di  Stato che ha preso parte al  
sopraindicato evento, per un periodo         
di  almeno 30 giorni anche non 
consecutivi ,  potrà essere conferi to 
l 'at testato con nastr ino di  lungo impiego 
nei servizi  di ordine pubbl ico.         
Su www.coisp. i t .  
 

BUONO VESTIARIO  
RIUNIONE 

 

I l  17 febbraio p.v. è stata convocata una 
r iunione presso i l  Dipart imento del la P.S. 
sul la problematica relat iva al la 
disomogeneità del l ’appl icazione,         
sul terr i tor io nazionale, del beneficio         
del “buono vestiario”.  Su www.coisp. i t .  
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PROCESSO MORETTI  
CONTRO MACCARI 

 

In meri to al  processo sorto a seguito 
del la denuncia-querela presentata                     
da Patrizia Morett i  per le dichiarazioni 
rese al la stampa a Ferrara nei confront i  
di  Franco Maccari ,  Segretario Generale 
del COISP nonché i  senatori  Carlo 
Giovanardi ed Alberto Balboni,                        
s i  r iassume lo stato del procedimento. 
Nella fase del le indagini prel iminari 
Alberto Balboni,  ha defini to                              
i l  procedimento a mezzo di 
patteggiamento. Al l ’esi to del le indagini ,  
i l  PM ha r i tenuto di esercitare l ’azione 
penale emettendo Decreto di  ci tazione             
a giudizio per la posizione del Segretario 
Generale del Coisp Franco Maccari                         
e quel la di  Carlo Giovanardi.                        
Nel contempo, Patriz ia Morett i  ha 
presentato formale atto di remissione 
del la querela sporta per i  fatt i  in oggetto, 
accettata da Giovanardi,  mentre Franco 
Maccari  ha inteso non accettarla e 
proseguire con i l  corso del procedimento. 
I l  processo si  è incardinato dinanzi                           
al  Tribunale di  Ferrara ed al la prima 
udienza dibatt imentale del 13 gennaio 
2016 è stata emessa Sentenza di  non 
doversi  procedere nei confront i  di  Carlo 
Giovanardi per intervenuta remissione             
di  querela e relat iva accettazione                     
da parte del l ’ imputato. Con r i ferimento 
al la posizione di Maccari ,  è stata 
avanzata istanza di r invio per legit t imo 
impedimento dovuto al la sua assoluta 
impossibi l i tà a comparire per ragioni               
di  salute, accolta dal Giudice, con rinvio 
al l ’udienza del 12/10/16 per l ’apertura 
del dibatt imento ed esame dei testi               
del Pubbl ico Ministero. Su www.coisp. i t .  
 

CAMPO ESTIVO  
CENTRO TOR DI QUINTO 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare inerente al la fruizione del 
campo estivo presso i l  Centro estivo Tor 
di  Quinto (RM) r iservato ai  f igl i  ed orfani 
dei dipendenti  del la Pol izia di  Stato di 
età tra i  5 ed i  13 anni. Su www.coisp. i t  
 

MALFUNZIONAMENTO MUNIZIONI 
 

Con una lettera al Capo del la Pol izia         
i l  COISP ha segnalato gravi 
malfunzionamenti  del munizionamento 
assegnato al  personale del la Pol iz ia         
di  Stato. In part icolare, ha descri t to 
alcuni recenti  incidenti  occorsi  ad alcuni 
col leghi in fase di addestramento durante 
i l  corso per Operatore U.O.P.I . ,         
provocati  verosimi lmente dal la 
esplosione del bossolo del la cartucce 
9x19 da eserci tazione  "NO TOX" Lotto 
20/2009. I l  COISP ha chiesto che sia 
immediatamente sospeso l ’ut i l izzo         
del munizionamento difettato e di  avviare 
una indagine ispett iva volta         
ad individuare precise responsabi l i tà         
ed a far luce su quanto accaduto.         
Su www.coisp. i t .  

 

POLIZIA FRONTIERA TREVISO  
CARENZA PERSONALE 

 

I l  COISP ha denunciato al  Dipart imento 
del la P.S. la grave carenza di  personale 
del l ’Uff ic io di  Pol izia di  Frontiera         
di  Treviso che mette a repentagl io         
la sicurezza del lo Scalo e dei col leghi 
che vi  operano. Infatt i ,  a fronte         
di  un incremento costante del l ivel lo         
di  al lerta terrorismo e di passeggeri ,          
che quest’anno probabi lmente 
raggiungeranno i  due mil ioni e mezzo         
di  presenze, l ’organico del l ’Uff ic io Pol izia 
di  Frontiera ha subito un decremento         
del 22% negl i  ul t imi tre anni.         
Su www.coisp. i t .  
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SPERIMENTAZIONE FASCE IN VELCRO 
 

I l  COISP ha denunciato come la 
preannunciata  sperimentazione degl i  
strumenti di contenimento da impiegare 
nei servizi  di  Pol iz ia ovvero le “ fasce                   
in velcro mult iuso” sia l ’ennesima 
sperimentazione eterna per uno 
strumento di contenimento che in realtà  
è già stato impiegato da anni.                        
Solo a t i tolo di  esempio, la Questura                 
di  Imperia ne aveva una decina                          
in assegnazione come materiale                        
di  gruppo “C”, probabi lmente non l ’unica. 
Al conf ine di  Ventimigl ia si  usavano                     
e si  usano già da anni.  Ed oggi si  scopre 
improvvisamente che le “fasce in velcro” 
si  sono trasformate in mister iosi  
strumenti  da sperimentare. Sfugge                  
cosa ci  possa essere di  “sperimentale”     
in una fascetta in velcro. 
Nel frattempo stiamo attendendo                      
(elenco probabi lmente non completo)                  
la f ine del la “sperimentazione” de: 
-  Spray OC per i  servizi  di  control lo  

del terr i tor io e special i tà  
-  Spray OC per l ’ impiego nei servizi                 

di  ordine pubbl ico da parte dei 
Repart i  Mobil i  

-  Telecamere per la r ipresa soggett iva 
cd “body cam”  

-  La mai iniziata sperimentazione                 
del le pistole Taser 

I l  COISP non accetta che, oltre a tutte                
le quotidiane umil iazioni,  s ia anche                     
i l  nostro stesso apparato a cont inuare                 
a penal izzare ed a porre a repentagl io 
l ’ incolumità degli  Operatori  di  Pol izia.  
Su www.coisp. i t .  

IMMIGRAZIONE CAGLIARI  
 PREFETTO CONVOCA OO.SS. 

 

Dopo parecchi mesi dal l ’ in izio del le 
proteste sindacal i  per la gravissima 
carenza di r isorse umane e logist iche 
emerse nel l ’affrontare l ’ incremento         
del f lusso migratorio, che ha origine in 
Algeria e diretto sul le coste meridional i  
del la Sardegna, f inalmente i l  Prefetto         
di  Cagliari  ha incontrato i l  COISP         
e le organizzazioni sindacal i  per esporre 
le misure che intende adottare         
per fronteggiare questa emergenza. 
Durante l ’ incontro i l  Prefetto ha 
dichiarato di  aver dato i l  v ia ad un 
progetto per la real izzazione di un HUB 
regionale di pr ima accogl ienza         
che consenta una prof icua interazione         
di  tutt i  gl i  enti  ed organismi chiamati          
a col laborare, quanti f icando in due anni 
c irca i  tempi per la real izzazione del lo 
stesso. Inoltre, la Prefettura sta per 
individuare un’area idonea per         
la real izzazione di una struttura adatta 
al le fasi  di  primo intervento, soccorso         
e gest ione del le att iv i tà di  Pol izia 
connesse ai migranti .   E nel le more,         
ha indicato, come immediatamente 
operativa, una struttura privata ubicata 
nel Comune di Carbonia.  Pur colmando 
alcune lacune logist iche, tale soluzione 
determinerà ul teriori  problematiche 
dovute al la distanza dal capoluogo         
ed al la cronica carenza di personale         
in provincia. Motivi  che hanno portato         
i l  COISP a chiedere un immediato 
confronto con i l  Questore.          
Su www.coisp. i t .  
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
IN FESTIVITA’ SANTO PATRONO 

 

La Festività del Santo Patrono non 
dovrebbe essere una sorpresa per 
nessuno essendo la ricorrenza facilmente 
identificabile in un giorno preciso 
dell’anno, da qui all’eternità. E’ ovvio che 
la festività del Santo Patrono sia un giorno 
di riposo che viene programmato dai 
poliziotti come tale,  con ovvio largo 
anticipo, salvo le solite “inderogabili 
esigenze  di servizio”. Nonostante ciò, è 
stato segnalato al COISP che taluni uffici 
riescono a farsi cogliere alla sprovvista 
dall’evento, rimettendo in servizio 
personale già di riposo come se si 
trattasse di un’emergenza assoluta.            
Due recenti esempi, dalle provincie di 
Varese e Vicenza, che mostrano quanta 
poca attenzione sia posta localmente 
all’oculatezza necessaria alla gestione        
di cambi turno non necessari che vanno a 
sottrarre le già esigue risorse complessive 
annuali, oltretutto per esigenze di 
aggiornamento professionale. Su www.coisp.it 
 

RUBANO PER SFAMARE FIGLIO 
NEONATO - POLIZIOTTI PAGANO CONTO 
 

Hanno rubato in un supermercato                    
di  Pompei per sfamare i l  loro piccolo              
di  4 mesi:  i  pol iz iott i  di  Pompei pagano              
i l  conto. Una coppia di  giovanissimi 
genitor i ,  non hanno un lavoro e neanche 
una famigl ia al le spal le che possa 
sostenere almeno le spese del piccolo. 
Così,  presi dal la disperazione, hanno 
tentato di rubare omogeneizzati ,  talco, 
biberon e detergenti  per neonati  in un 
centro commerciale, per un valore di  108 
euro. I l  responsabi le del negozio l i  ha 
sorpresi e ha chiamato la pol iz ia.                  
Gl i  Agenti  credevano di trovarsi  di  fronte 
ai  sol i t i  giovani che rubano per 
divert imento. Invece hanno scoperto                   
i l  dramma e la disperazione di due 
amorevol i  genitori  che si  sono spint i                   
a tanto per i l  bene del loro bambino. I l  
dir igente vista la circostanza, ha deciso 
di saldare i l  conto e regalare i  prodott i    
al  piccolo di  4 mesi.  Su www.coisp. i t .  
 

RICORRENZA MORTE  
ISPETTORE RACITI 

 

Lo scorso 2 febbraio a Catania è stato 
commemorato i l  Sosti tuto Commissario 
Fi l ippo Racit i ,  ucciso i l  2 febbraio 2007 
durante una part i ta di  calcio.  Una corona 
d'al loro è stata deposta al monumento 
dedicato al la memoria del col lega, 
col locato al l ' interno del lo stadio di  calcio. 
Subito dopo, fuori  dal lo stadio in piazza 
Spedini , luogo dove i l  pol iz iotto         
fu aggredito, alcuni rappresentant i          
dei repart i  mobi l i  di  tutta Ital ia, special i tà 
dove prestava servizio Racit i ,          
hanno riconsegnato al la vedova, signora 
Marisa Grasso, la giubba ed i l  casco 
indossati  dal mari to la sera in cui venne 
ucciso. 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: 
Su www.coisp. i t  l ’aggiornamento per         
i l  mese di febbraio del la convenzione 
COISP-ASSOCRAL. 
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PENSIERI IN IMMAGINI   O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

 

 

 

 

 


