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MANIFESTAZIONE COISP, SAP E CONSAP 
 

  

 

 
 

Riprist inare i l  dir i t to al la legal i tà e una 
gest ione del personale più umana                    
e r ispettosa del la dignità degl i  Operatori  
del la Pol iz ia, dei loro dir i t t i  e del le loro 
legitt ime aspettat ive. E’ per questi  motivi  
che i  Sindacati  di Pol iz ia COISP, Sap               
e Consap sono scesi la scorsa sett imana 
in piazza del Viminale a Roma guidat i        
dai Segretari  General i  Franco Maccari  
(COISP), Gianni Tonel l i  (Sap) e Giorgio 
Innocenzi (Consap). Le tre sigle sindacal i  
sono contrarie al le misure repressive                 
del Dipart imento di pubbl ica sicurezza, 
che si  sono concret izzate in una serie                  
di  provvedimenti  discipl inari  culminati  
con la sospensione dal servizio di  un 
dir igente sindacale e tre pol iz iott i  
sottoposti  a procedimenti  discipl inari                  
per dest i tuzione, per aver mostrato 
durante alcune trasmissioni televisive 
l ’ inadeguatezza degl i  armamenti                       
in dotazione al la pol izia. Inoltre COISP, 
Sap e Consap non possono più accettare 
che i l  Capo del la Pol iz ia ed i l  ministro 
del l ’ Interno siano indif ferenti  verso                   
i  dir i t t i  dei pol iz iott i ,  ovvero quell i  di 
svolgere i l  proprio servizio con mezzi 
eff ic ienti  e con una formazione adeguata 
e di  avere uno st ipendio che tenga conto 
dei pericol i  e dei doveri di  questo lavoro. 
“C’è un malessere fort issimo interno                
al le Forze del l ’Ordine  -  ha evidenziato 

Tonel l i  - ,  e c’è una parte del la 
rappresentanza sindacale che tende         
a nascondere questo malessere.         
Vi  è poi un problema di r isorse e di  una 
catt iva gestione del personale unita         
ad una carenza di formazione”.          
“Siamo qui oggi a manifestare         
per un’amministrazione del la pubbl ica 
sicurezza che sia imparziale, trasparente 
e corretta -  ha precisato Maccari -          
ma anche per esprimere la nostra 
vicinanza al segretario del Sap Tonel l i ,  
giunto al 23° giorno di  sciopero del la 
fame, che è impegnato in questa 
importante battagl ia di  legal i tà e di 
civi l tà”.  “ Intendiamo r ibadire oggi che i l  
nostro settore deve essere caratterizzato 
da logiche di  equità e di  buona 
amministrazione  -ha concluso Innocenzi-  
per garantire al  personale di pol iz ia         
di  svolgere al megl io i l  proprio ruolo 
nel l ’ interesse del la col lett ivi tà e degl i  
stessi Operatori”.  Su www.coisp. i t .  
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ASSOLTI! - TRIBUNALE CAGLIARI DA’ RAGIONE 
AL COISP - ADDESSO LE SCUSE DI COSIMO BARI 

 

“Assolt i  per non aver commesso i l  fatto! 
E’ enorme la soddisfazione per la 
sentenza che ha assolto me ed i l  
Segretario Generale Provinciale di  
Cagl iar i  Giuseppe Pi l ichi dopo la querela 
per di f famazione da parte del l ’ex vice 
dir igente del la Squadra Mobi le del la 
Questura di Cagl iari  Cosimo Bari”.                         
E’ quanto ha affermato i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari .  
Sono le ore 13,15 del 29 febbraio 2008 
quando l ’al lora vice dir igente del la 
Squadra Mobi le del la Questura di 
Cagl iar i ,  tale Cosimo BARI (al  tempo 
soltanto Commissario Capo … e secondo 
noi era già tanto!),  convocava alcuni 
dipendenti  che svolgevano servizio                 
con turno 08.00/14.00 rappresentando 
loro che avrebbero dovuto presentarsi  
nuovamente al le successive ore 18.00 
per effettuare un servizio ant i-rapina                  
in regime di “straordinario emergente”. 
Qual i  fossero le “eccezional i  
sopravvenute esigenze” che sostenevano 
tale r ichiamo in servizio non era dato                      
a sapere! In una relazione 
successivamente redatta da altro 
personale presente al la r iunione,                       
s i  evidenzia che i l  Cosimo «esponeva                 
ai  partecipanti  che a causa del le rapine 
cosiddette “ improvvisate”,  sarebbe stato 
un buon mezzo di  contrasto … effettuare 
nel la serata un servizio antirapina,                  
con l ’ impiego di almeno 3 pattugl ie                    
da dislocare esternamente i l  capoluogo 

in obbiett iv i  giudicat i  a r ischio a causa 
del la posizione decentrata e/o isolata”.   
In breve i l  servizio che Cosimo BARI 
stava imponendo non aveva alcunché         
di  “emergente” ma «sarebbe stato un 
buon mezzo di contrasto», come del 
resto lo è tutta l ’att ivi tà di  prevenzione 
del la Pol izia … e quindi avrebbe dovuto 
essere programmato in precedenza, 
seguendo le norme che discipl inano 
l ’orario di  lavoro dei Pol iziott i !          
Sta di  fatto che alcuni dei col leghi 
convocati  dal Commissario Capo, 
Marcel lo PUSCEDDU e Roberto CASU, 
peraltro Dir igenti  Sindacal i  del COISP, 
evidenziavano al ci tato funzionario che 
l ’ ist i tuto del lo “straordinario emergente” 
seguiva una di fferente prassi e lo 
informavano di tenere conto anche dei 
gravi impegni famil iari  che già avevano 
assunto. Senza aver nemmeno i l  tempo 
di poter megl io chiar ire, i  predett i  
pol iz iott i  assistevano ad una repentina 
reazione del menzionato funzionario         
i l  quale «con accentuato disprezzo         
e piena consapevolezza di offendere, 
proferiva nei loro r iguardi la seguente 
affermazione: “voi non avete vogl ia         
di  lavorare”» (una frase che detta proprio 
a PUSCEDDU e CASU era peggio di una 
best ial i tà, tant ’era ed è sempre stato          
i l  loro attaccamento al  dovere!).         
Quindi «con tono imperioso l i  invi tava         
ad al lontanarsi  dal la stanza», non prima 
di aver loro fatto intendere che ci  
sarebbero state del le conseguenze 
discipl inari .  La suesposta condotta 
prepotente veniva pubbl icamente 
denunciata dal COISP ed i l  “s ignor” 
Cosimo BARI aveva anche i l  coraggio          
di  minacciare di adire le “vie legal i” 
contro questo Sindacato, cosa che poi ha 
fatto davvero! Arroganza su arroganza!! 
Due infat icabi l i  Operatori  del la Squadra 
Mobi le del la Questura di Cagl iar i ,  i  nostr i  
Dir igenti  Sindacal i  Marcel lo PUSCEDDU 
e Roberto CASU, venivano invest i t i          
di  un servizio con modal i tà ben poco 
formali  e lontane dal le norme e, seppur 
lo effettuavano rinunciando anche a dare 
assistenza a propri  cari  in gravi 
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condizioni di  salute, si  vedevano poi 
sottoposti  a procedimento discipl inare … 
per l ’avere i l  COISP denunciato la 
sconveniente condotta del funzionario 
Cosimo BARI. I l  COISP, nel le persone 
del nostro Segretario Generale Franco 
MACCARI e del Segretario Generale 
Provinciale di  Cagl iar i  Giuseppe PILICHI, 
veniva portato in giudizio dal r idetto 
Cosimo, che nel la pubbl ica denuncia     
di  questo Sindacato aveva visto offesa   
la sua reputazione. Ebbene, i l  12 
febbraio 2016, dopo ben 8 anni,                       
s i  è chiuso questo primo capitolo….                   
e non certo come avrebbe voluto i l  caro 
Cosimo BARI! La sanzione discipl inare 
del la “pena pecuniaria” che, senza alcun 
r i tegno, era stata inf l i t ta a PUSCEDDU                  
e CASU dal l ’al lora gruppo dir igente del la 
Questura di  Cagl iari ,  aveva già trovato 
giusto annul lamento da parte del Capo 
del la Pol izia …. ed era i l  primo schiaffo 
al l ’arroganza posta in essere nei 
confronti  di  chi pretendeva nul l ’al tro                
che i l  r ispetto dei propri  dir i t t i !  Le “vie 
legal i” promosse da Cosimo BARI,                 
per i l  reato di  di f famazione, nei confront i  
del Segretario Generale del COISP 
Franco MACCARI e di  quello Generale 
Provinciale di  Cagl iar i  Giuseppe PILICHI, 
rei  di  aver denunciato pubbl icamente 
quanto accaduto durante la ci tata 
r iunione al l ’or igine del la querel le,                   
s i  sono concluse con una chiarissima 
sentenza del Tribunale di  Cagl iar i .                         

I l  COISP era difeso dal l ’eccel lente         
Avv. Anna Maria BUSIA del Foro         
di  Cagl iar i ,  al la quale va i l  nostro         
più senti to r ingraziamento; i l  Tribunale 
ha sentenziato: “ASSOLTI PER NON 
AVER COMMESSO IL FATTO!!”          
NON C’E’ DIFFAMAZIONE NEL 
DENUNCIARE GLI ABUSI!! !  È stato         
lo schiaffo al l ’al tra guancia di Cosimo 
BARI da parte del lo Stato I tal iano!          
Si  doveva zit t i re un Sindacato che non 
ha mai inteso abbassare la guardia         
nei confronti  degl i  abusi perpetrat i          
in danno dei col leghi ma si  è ottenuto 
solo una magrissima f igura, di  quel le      
che dovrebbero portare i l  Cosimo BARI   
a nascondersi vi ta natural durante. 
L’auspicio è che questa vicenda, 
emblematica del l ’arroganza con cui taluni 
funzionari tentano di  calpestare la dignità 
ed i  dir i t t i  dei  Pol iziott i ,  mostrando 
assoluto spregio per i l  ruolo dei 
Rappresentanti  s indacali ,  s ia di  esempio 
per i  vari  Cosimo BARI che ci  potrebbero 
essere in giro per l ’ I tal ia. La nostra 
soddisfazione, di  tutto i l  COISP,         
è enorme! Adesso, carissimo Cosimo,         
è sicuramente l ’ora di  porgere pubbl iche 
scuse! …. ma non è certo scontato         
che le accetteremo!! Su www.coisp. i t .  
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SPARA AI LADRI 
EX POLIZIOTTO SOTTO ACCUSA 

 

“Senza voler sconfinare nel campo del la 
f i losofia del dir i t to, è evidente che una 
legge ha senso ed è accettata dal la 
col lett iv i tà se punta ad affermare la 
giustiz ia.  Giust izia si  real izza se lo Stato 
tutela le persone perbene e non                        
i  cr iminal i .   Ne va anche del la credibi l i tà 
del le Ist i tuzioni, in part icolare di  quel le 
giudiziarie. Per questo è necessario 
r ivedere la norma sul la legitt ima difesa: 
non è possibi le che chi di fende la propria 
famigl ia o ciò che ha real izzato in una 
vi ta di  lavoro dai malviventi ,  f inisca sotto 
processo. La legge deve punire                        
i  carnef ici ,  non le vi t t ime!”.  E’ quanto                 
ha affermato i l  Segretario Generale                  
del COISP Franco Maccari ,  dopo i l  fermo 
per tentato omicidio del l ’ex pol iz iotto 
Bruno Poeti ,  che ha sparato contro alcuni 
bandit i  entrat i  a rubare nel la sua 
proprietà  dopo avere commesso un’al tra 
serie furt i .  “Mentre lo Stato batte in 
r i t i rata abbandonando la lotta contro la 
criminal i tà, come è evidente dai sempre 
maggiori  tagl i  a r isorse e mezzi dest inat i  
al le Forze del l ’Ordine, non si  può 
impedire ai  ci t tadini   di  di fendersi  dai 
del inquenti .  Condivido quindi 
l ’eccezionale sol idarietà  -  ha aggiunto 
Maccari  -  che tantissimi comuni ci t tadini  
stanno rivolgendo a Bruno Poeti   anche 
attraverso i  social network. Mi auguro 
che venga immediatamente prosciol to, e 
che piuttosto si  proceda tempestivamente 
contro i  bandit i .  Non è accettabi le quanto   
è avvenuto nel Padovano, dove un 
tabaccaio è stato condannato a 2 anni              
e 8 mesi di  carcere per avere sparato             
ed ucciso un ladro e, come ulteriore 
beffa, a pagare 325 mila euro di  
r isarcimento ai famil iari  del la vit t ima. 
Una sorta di  vi tal iz io come premio 
al l ’at t iv i tà criminale del ladro moldavo, 
che ha scandalizzato persino i l  vescovo 
di Chioggia monsignor Tessarolo, i l  quale 
ha commentato ironicamente che “quel lo 
che non era r iuscito forse a rubare             
i l  ladro da vivo, gl ielo ha dato i l  giudice, 
completando i l  furto”.  Su www.coisp. i t .  

SAVINA - VICE CAPO DELLA POLIZIA 
 

La scorsa sett imana i l  Consigl io dei 
Ministr i  ha nominato i l  Questore di 
Mi lano Luigi  Savina Vice Capo         
del la Pol izia di  Stato, con funzioni 
Vicarie. Su www.coisp. i t  
 

ESPLOSIONE PROIETTILI IN ADDESTRAMENTO 
RISPOSTA DIPARTIMENTO ED 

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 
 

 

A seguito del la denuncia del COISP         
sui  proiett i l i  che sono esplosi durante 
l ’addestramento al pol igono di 
Valmontorio ( leggasi CoispFlash 6),          
i l  Dipart imento del la P.S. ha r isposto  
che negl i  eventi  occorsi  sono state 
adottate le procedure del caso per 
veri f icare l ’or igine dei malfunzionamenti  
anche per stabi l i re se essi siano         
da attr ibuire al le munizioni, i l  lotto         
di  munizioni in ogni caso era stato 
sottoposto a veri f iche nel 2012.         
Nel frattempo la scorsa sett imana,         
gl i  onorevol i  Buemi e Longo hanno 
presentato una interrogazione 
parlamentare al Ministro dell ' interno  
per conoscere le ragioni per cui siano 
trattate con superf ic ial i tà e scarsa 
sensibi l i tà le questioni legate al la 
sicurezza del personale; qual i  urgenti  
iniziat ive intenda adottare ed al  f ine di  
far sospendere immediatamente l 'ut i l izzo 

del munizionamento 
di fettato nonché se 
non r i tenga uti le 
att ivare i  propri  poteri  
ispett ivi ,  al  f ine di  
individuare le precise 
responsabi l i tà e far 
luce su quanto 
accaduto.                         
Su www.coisp. i t .  
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PAGAMENTO COMPETENZE ACCESSORIE 
 

A seguito del la circolare del Dipart imento 
del la P.S. inerente al la l iquidazione                 
dei compensi accessori  svolt i  nel  mese    
di  gennaio 2016, i l  COISP, dopo avere 
evidenziato i l  passato menefreghismo   
del Servizio T.E.P., ha chiesto che   i l  
pagamento del le «competenze 
accessorie, ivi  compreso quindi i l  lavoro 
straordinario» trovi ul ter iore e costante 
attuazione e non più a distanza di due 
mesi come avviene adesso (con lo 
st ipendio di  febbraio i  Pol iz iott i  si  vedono 
attr ibuit i  i  compensi per le indennità                
di  servizio esterno, notturni,  festivi ,  etc..  
resi nel mese di  dicembre quando invece 
avrebbero dir i t to a percepire quel l i                 
del mese precedente!). Su www.coisp. i t .  
 

FESI 2015 - INCONTRO 
 

Giovedì prossimo 18 febbraio si  terrà 
presso i l  Dipart imento del la P.S.                 
la prevista r iunione sugl i  ist i tut i  cambi 
turno e reperibi l i tà e su fondo eff ic ienza 
per i  servizi  ist i tuzional i .  Su www.coisp.i t  
 

ASSUNZIONE ALLIEVI AGENTI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso i l  
Bol lett ino Uff ic iale del personale 
contenente la pubbl icazione 
del l ’arruolamento di 491 unità di  
personale appartenente ai ruol i  inizial i  
del la Polizia di  Stato relat ivo 
al l ’assunzione straordinaria di  n. 1050 
Al l ievi  Agenti  del la Pol iz ia di  Stato,                
per l ’anno 2016 - att ingendo in via 
pr iori tar ia al le graduatorie dei vincitor i  
dei concorsi  r iservat i  ai  VFP1 approvate 
in data non anteriore al  1° gennaio 2011. 
Su www.coisp. i t .  
 

TABELLE RICHIESTE TRAFERIMENTO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco inerente al  numero del le 
domande di trasferimento presentate                 
dal personale appartenente ai  ruol i               
del la Pol izia di  Stato, dist inte per ruolo  
e qual i f ica, nonché per sede r ichiesta,             
di  prossima pubbl icazione sul 
supplemento straordinario del Bol lett ino 
Uff ic iale del personale. Su www.coisp. i t .  

MOVIMENTI ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco dei movimenti  del personale         
del ruolo Ispettori  disposti  lo scorso 
mese di gennaio. Su www.coisp. i t .  
 

RAPPORTI INFORMATIVI RUOLI TECNICI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare relat iva al le quest ioni relat ive 
al  rapporto informativo per i  dipendenti  
appartenenti  ai ruol i  dei Peri t i ,          
dei Revisori ,  dei Col laboratori  ed 
Operatori  Tecnici  del la Pol izia di  Stato. 
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO DIRIGENTE MEDICO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto  
l ’annul lamento del la prova preselett iva         
e la conferma del diar io del le prove 
scri t te in meri to al  concorso interno         
a 2 posti  di  Primo Dir igente Medico         
del la Pol iz ia Di Stato. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO ATLETI FIAMME ORO 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9/2/2016         
è stato pubblicato i l  bando di concorso 
per l 'assunzione di 35 atleti da assegnare 
ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - 
Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel 
ruolo degli Agenti ed Assistenti della 
Polizia di Stato.  Su www.coisp.it  
 

ONU - SELEZIONE PERSONALE 
 

L’ONU ha avviato una selezione di 
personale, a cui può partecipare personale 
con la qualifica di V. Q. A., da destinare 
all’UNLB di Brindisi. Su www.coisp.it. 
 

CORSO OPERATORE TECNICO 
 

Dal l ’1/3/2016 al 30/6/2016, presso 
l ’ Ist i tuto Ispettor i  di  Nettuno, si  terrà         
i l  13° corso di  formazione per Operatore 
Tecnico che prevede la partecipazione         
di  7 frequentatori .  Su www.coisp. i t .  
 

CORSO OPERATORE SUBACQUEO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare inerente al la selezione         
di  personale per la frequenza         
del 54° Corso Operatore Subacqueo f ino         
a 60 metr i .  Su www.coisp. i t .  
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RILEVAZIONE PERSONALE 
AMMINISTRATIVO E SCORTA 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare inerente al la r icognizione 
presso gl i  Uff ic i  central i  e periferic i  del 
personale addetto a funzioni di  carattere 
amministrat ivo o scorta personale,                    
ai  sensi del l 'art .1 comma 474 del la Legge 
di stabi l i tà 2016. Su www.coisp. i t .  
 

STANGE LINGUISTICO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare inerente ad una selezione 
per uno stage l inguist ico-professionale 
presso l ’ Ist i tuto di Pol iz ia di  Clermont-
Ferrand (Francia),  aperta a tutto                         
i l  personale del la Pol iz ia di  Stato.                   
Le domande dovranno essere presentate 
entro e non oltre i l  29 febbraio 2016 .            
Su www.coisp. i t .  
 

SERVIZI INFORTUNISTICA STRADALE 
CIRCOLARE DEL CAPO POLIZIA 

 

I l  COISP ha appreso dai giornal i  di  una 
circolare a f i rma  del Capo della Poliz ia 
con cui si  chiede ai  Prefett i  del la 
Repubbl ica di intraprendere iniziat ive, 
anche a l ivel lo negoziale, per 
incrementare la presenza del la Polizia 
Locale. Pur st igmatizzano l ’ennesima 
circostanza in cui i l  s indacato ha appreso 
dal la stampa not izie che la stessa 
Amministrazione dovrebbe prima fornire 
al le stesse Organizzazioni Sindacal i ,                    
i l  COISP ha evidenziato come già  tante 
volte erano state denunciate le cri t ic i tà 
nel l ’espletamento dei servizi  di  
infortunist ica stradale svolt i  dal le Forze 
di Pol iz ia: dal momentaneo distogl imento 
del la Volante dai compit i  di  sicurezza 
pubbl ica al la necessità di  avere una 
preparazione special ist ica anche                       
in grado di sostenere i l  giudizio di  peri t i  
ed assicurazioni. Pertanto, i l  COISP                  
ha chiesto al  Dipart imento che sia 
chiari to, in primis a Questori  e Dir igenti  
Compartimental i ,  qual i  s iano, 
concretamente, gl i  effett i  di  tal i  r ichiami 
ed invi t i  r ivolt i  dal Capo del la Pol izia.          
Su www.coisp. i t .  
 

ASSENZE PER VISITE  
SPECIALISTICHE - SOLLECITO 

 

I l  COISP aveva chiesto al  Capo         
del la Pol izia di  disporre l ’ immediata 
revoca del la circolare del 24 lugl io 2015 
con la quale si  dispone che le assenze 
per l 'espletamento di visi te, terapie, 
prestazioni special ist iche od esami 
diagnost ici  fossero da r icondurre         
al la eventuale concessione da parte         
del Dir igente del congedo straordinario 
per gravi motivi  ( leggasi CoispFlash 41), 
chiedendo al contempo i l  r iprist ino          
di  quanto affermato nel la circolare del 
2.8.2013 recante n. 557/RS/01/61/4166, 
ove correttamente si  specif icava che     
“…è possibi le imputare l ’assenza         
dal servizio del dipendente che debba 
effettuare una visi ta special ist ica         
o simi lare al l ’ ist i tuto del congedo 
straordinario per malatt ia”.  Atteso i l  
s i lenzio del l ’Amministrazione i l  COISP ha 
sol leci tato una risposta. Su www.coisp.i t .  
 

RPC  E STATISTICA DI SOSTANZA - RISPOSTA 
 

I l  COISP aveva duramente contestato 
l ’ut i l izzo del sistema statist ico adottato 
dai Repart i  Prevenzione Crimine, 
denunciando come si trattasse di  una 
stat ist ica del l ’eff ic ienza fatta di  numeri         
e non di sostanza ( leggasi CoispFlash 
47). I l  Dipart imento ha confermato,      
come già indicato in una prima r isposta 
al  COISP, in cui si  affermava che         
la stat ist ica di  rendimento è da leggere 
non come una comparazione di 
rendimento tra Repart i   ma solo come 
strumento per veri f icare l ' impiego del le 
Questure, come la stat ist ica cost i tuisca 
per i  Dir igenti  un mero orientamento         
nel breve periodo al f ine di  valutare 
l ’ef f icacia del l ’ut i l izzo dei Repart i          
da parte del le Questure. Su www.coisp.i t .  
 

PRECETTO PASQUALE - INVITO 
 

I l  COISP è stato invi tato mercoledì         
23 marzo p.v. per la Santa Messa 
Giubi lare e al Precetto Pasquale          
che si  terrà a Roma presso la Basi l ica         
di  San Vitale. Su www.coisp.i t .  
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VESCOVO CHIOGGIA DIFENDE 
TABACCAIO CHE UCCISE LADRO 

 

I l  vescovo di Chioggia Monsignore 
Adriano Tessarol lo ha pubbl icamente 
difeso l 'uomo che ha ucciso un ventenne 
trovato a rubare nel la sua tabaccheria. 
Franco Birolo, tabaccaio di  Civè, è stato 
condannato a due anni e otto mesi                    
ed al  r isarcimento di 325 mila euro                
al la famigl ia di  Igor Ursu, ucciso mentre 
durante la notte, insieme ad un complice, 
era intento a rubare. "Come faranno                 
a pagare 325 mila euro?" si  chiede i l  
vescovo. “La famigl ia derubata interviene 
per impedire che rubino e poi si  t rova a 
dover pagare 325 mila euro al la famigl ia 
del ladro. La logica è semplice. Quello 
che non è r iuscito a rubare i l  ladro gl ielo 
ha tol to i l  giudice”. Su www.coisp. i t .  
 

COMMEMORAZIONE  MAURIZIO ARNESANO 
 

In occasione del la cerimonia                       
di  commemorazione del 36° anniversario 
del la morte del la Guardia di P.S. 
Maurizio Arnesano, ucciso i l  6 febbraio 
del 1980 a Roma da un commando                    
del gruppo eversivo dei "Nuclei Armati  
Rivoluzionari",  i l  Questore di Roma 
Nicolò D'Angelo ha deposto una corona 
di  al loro sul la lapide col locata al l ' interno 
del Commissariato Prati .  I l  COISP                  
era presente con i l  Segretario Generale 
Provinciale del COISP di Roma Umberto 
De Angel is. 

 

CATANZARO - COISP RICORDA FOIBE 
 

 
 

Lo scorso 10 febbraio, nel “Giorno         
del Ricordo”, a Catanzaro i l  COISP         
ha onorato i  Pol iz iott i  infoibati ,  presente 
al l ’ int i tolazione del piazzale “Mart ir i  del le 
Foibe”. “La memoria diventa un fatto 
doveroso. Per questo ogni anno sentiamo 
l ’obbl igo morale di  onorare i l  10 febbraio, 
ovvero i l  “Giorno del Ricordo” del le foibe, 
un orrore del l ’umanità fra le cui vi t t ime 
innocenti ,  c ’erano anche molt i  col leghi 
Pol iziott i ”,  ha dichiarato Giuseppe 
Brugnano, Segretario Generale 
Regionale del COISP del la Calabria.         
Su www.coisp. i t  
 

MESTRE - MANIFESTAZIONE PER LA SICUREZZA 
 

 
 

  Lo scorso 13 febbraio i l  COISP         
ha partecipato a Mestre (VE) al la 
manifestazione per la sicurezza  
organizzata dal COMITATO SOS 
MESTRE (VE). Su www.coisp.i t .  
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CONVEGNO - DOVEROSAMENTE VITTIME 
 

 
 

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: 
Napol i  -  Associazione Culturale Divago 
Visi te Guidate 2016. 
Euromaster -  promozione pneumatici .  
Gardaland  -  Anche quest’  anno i l  COISP 
r innova l ’offerta per tutt i  i  pol iz iott i  e loro 
famil iar i  per l ’acquisto di  t icket 
GARDALAND. I  dettagl i  su www.coisp. i t .  

PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

 


