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REGENI - PAROLE DELIRANTI DI MANCONI 
 

“Il Senatore Manconi non perde occasione 
per testimoniare, in tutte le maniere, tutto 
il suo consueto odio ed il suo disprezzo 
verso le Forze dell ’Ordine del Paese                
che dovrebbe rappresentare. Le sue ultime 
dichiarazioni, con cui ha fatto 
un’inaccettabile accostamento fra la morte 
di Giulio Regeni e quella di altre persone 
decedute in ben altre circostanze sono                    
di gravità inaudita. Accostamenti 
inaccettabili, nuove deliranti parole                     
che manifestano il suo consueto odio e 
disprezzo verso le Forze dell ’Ordine”. Così 
il Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari dopo le dichiarazioni del senatore 
del PD Luigi Manconi che, intervenendo ai 
microfoni di una trasmissione, ha detto fra 
l’altro: “L’aspetto umano e la dimensione 
umanitaria, che riguarda la tortura                      
e l 'uccisione di un essere umano, è stata 
presentata dai genitori di Giulio Regeni 
come parte di una questione generale, 
pubblica e politica… Questa dimensione 
politica la richiamano i genitori di Giulio 
Regeni. La loro compostezza l'ho vista 
anche nelle parole e nei gesti dei familiari 
di Stefano Cucchi, dei genitori di Federico 
Aldrovandi, delle sorelle di Budroni                      
e Uva… Familiari di vittime che nella 
compostezza trovano l'energia per fare                 
un discorso politico, perché la politica è 
questa, è prendere una vicenda personale 
che chiama in causa le leggi, il diritto,              
le relazioni internazionali e la chiama                 
con il suo nome: una straziante vicenda 
umana, che ha una profonda e complessa 
dimensione politica”. “Giulio Regeni                   
è stato torturato e ucciso come era nelle 
intenzioni di chi ha agito contro di lui.               
E ora cosa si permette di dire Manconi, 
che Cucchi, Aldrovandi, Budroni e Uva 
sono stati torturati e uccisi da criminali?             
Il suo discorso - ha aggiunto Maccari - 
appare quasi del tutto sconclusionato,                 
se non nel fatto di associare situazioni 
completamente diverse al solo al fine                
di mostrarsi come incomprensibile 
‘paladino’ di chi ha perso un familiare 
sfruttandone il lutto e il dolore, per captare 
consenso politico.” Su www.coisp.it. 

IMMIGRAZIONE   
IL DISASTRO DI CAGLIARI 

 

“Le recenti  v icende avvenute         
in Sardegna dopo lo sbarco          
di  quasi 700 migrant i  non sono passate 
inosservate. Non è stato possibi le 
nascondere le problematiche che,         
in veri tà, r iguardano tutto         
i l  terr i tor io i tal iano e dimostrano         
quanto approssimativa sia la gestione     
del fenomeno assolutamente 
emergenziale. L’unica cosa r imasta         
da fare è stato correre ai  r ipari…         
anche se ‘appena’ un pochino         
in r i tardo. Via, quindi,  al la mobi l i tazione 
del le grandi occasioni per tentare         
di  r intracciare le centinaia         
di  persone ormai spari te,         
per tentare di  ident i f icarle,         
chiamando a raccolta i  ‘cret ini ’          
di  tutt i  i  Corpi di  Pol iz ia         
e sguinzagliandoli  per l ’ Isola.”         
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  dopo quanto         
avvenuto in Sardegna dove,         
i l  21 marzo, sono sbarcati          
a Cagl iar i  c irca 700 immigrat i          
che poi,  nonostante i l  r i f iuto         
di  farsi  identi f icare (solo 9         
i  r iconoscimenti  effettuat i) ,          
sono stat i  dislocat i  nel le varie         
province del l ’ isola presso diverse 
strutture dal le qual i ,  però,         
la maggior parte - ol tre tutto affetta         
da problemi di  salute secondo quanto 
stabi l i to nel la prima visi ta dopo lo sbarco 
- si  è al lontanata facendo perdere         
le proprie tracce. “E adesso         
-  ha raccontato Maccari  - ,  a distanza          
di  ol tre dieci giorni da quel l ’ incredibi le 
circostanza, arr ivano le disposizioni         
per attuare i l  ‘miracolo’:  andate in giro, 
frugate ovunque, trovatel i ,  conducetel i  
al la Caserma Carlo Alberto, pensate         
a come sostentar l i ,  procedete         
ai  r iconoscimenti… con la vostra opera     
di  convincimento o, di  fatto, con la forza. 
Ora che i l  problema non può         
più nascondersi si  passa al le procedure 
coatt iva, a nostro r ischio…”         
Su www.coisp. i t  
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SCONTRI NAPOLI - SOLIDARIETA’ COISP 
 

Sol idarietà ai  col leghi impegnati  nel la 
gest ione del l ’ordine pubbl ico a Napol i                   
è stata r ivolta dal Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari .  “Ancora                   
una volta  -  dice Maccari  - la Pol iz ia                      
è mandata a fare da scudo ad una 
pol i t ica che vive in un mondo tutto suo, 
lontana dai problemi del la gente.                        
I l  premier Renzi si  sposta al  sicuro                     
in el icottero mentre gl i  Agenti  sono 
mandati  a prendersi  insult i ,  sputi ,  pietre 
e colpi  di  spranga. Dif f ic i le ancora 
quanti f icare i  feri t i  t ra i  nostr i  col leghi,  
poiché i l  bi lancio aumenta minuto dopo 
minuto. Soltanto la professional i tà                        
e la competenza del le Forze del l ’Ordine 
hanno evitato che la si tuazione 
degenerasse. Mentre Renzi sorride                  
e scatta self ie con i l  Vesuvio sul lo 
sfondo, ancora una volta gl i  Agenti                    
s i  t rovano, prat icamente inermi,                   
davanti  ad una fol la inferocita nel la quale                           
è di f f ic i le dist inguere chi protesta 
civi lmente contro i l  disagio sociale                    
e veri  e propri  cr iminal i  che hanno i l  solo 
obiett ivo di  vedere scorrere i l  sangue                      
di  chi indossa una divisa. Apprendiamo 
inoltre che nel corteo c’erano alcuni 
assessori  del Comune di Napol i ,                      
che al  di là del la condivisione o meno 
del le ragioni del la protesta avrebbero 
dovuto immediatamente dissociarsi                     
al  veri f icarsi  dei primi att i  di  v iolenza. 
Addolora purtroppo che pezzi                          
del le Ist i tuzioni sottovalutino la gravità     
di  episodi del genere, o peggio                        
se ne rendano complici  con la loro 
presenza accanto ai manifestant i  
v iolenti”.  Su www.coisp. i t .  
 

 

DIFFAMAZIONE IZZO  
COISP ANCORA PARTE CIVILE 

 

“Siamo ben lieti di poter continuare a fare 
il nostro doveroso lavoro in difesa della 
Polizia e dei Poliziotti. Siamo un po’ meno 
lieti di vedere che ci tocca con ciò anche 
colmare un vuoto che svela l’assoluta 
inadeguatezza dei Vertici di 
un’Amministrazione che, evidentemente,   
si sentono cosa a se stante e diversa dagli 
uomini e dalle donne che la compongono. 
E’ scandaloso che, di fronte all ’ipotizzata 
gravissima lesione dell ’onore di un 
Servitore dello Stato, quello Stato non 
senta il bisogno di difenderlo in una sede 
come quella giudiziaria, testimoniando 
così che il valore del Corpo non tollera 
leggerezze, né di essere calpestato         
per qualche copia di giornale in più         
da vendere”. Soddisfazione mista         
a dispiacere da parte del Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari dopo 
la nuova ammissione della costituzione di 
parte civile del COISP nell’ennesimo 
procedimento a carico di numerosi 
giornalisti ora sotto processo per 
diffamazione pluriaggravata ai danni         
del Pref. Nicola Izzo. Procedimento in cui, 
però, dell’Amministrazione non si è vista 
traccia. Si tratta  dei giornalisti della Rai 
Valeria Collevecchio, Maria Grazia Fiorani, 
Cristiana Palazzoni, Romolo Sticchi,         
Rita Cavallo, rinviati a giudizio davanti         
al Tribunale di Pavia, secondo la decisione 
emessa la scorsa settimana dal GIP         
a Pavia, che ha riconosciuto, come molti 
altri colleghi in altre sedi, la legittimazione 
del COISP ad intervenire in difesa 
dell’onore della Polizia di Stato. Tutti         
gli imputati, come gli altri prima di loro, 
sono stati denunciati da Nicola Izzo per         
i servizi di stampa relativi all’ inchiesta 
sugli appalti per la costruzione del Centro 
elaborazione dati della Polizia a Napoli 
che aveva coinvolto lo stesso Prefetto, 
allora Vice Capo Vicario della Polizia (che 
diede le dimissioni in conseguenza del suo 
coinvolgimento nell’ inchiesta non volendo, 
spiegò, che si nutrissero dubbi sull’operato 
dell’Amministrazione). Su www.coisp.it. 
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COMMISSONE PREMI - IL COISP DICE BASTA 
 

I l  16 marzo u.s. il COISP ha chiesto un 
incontro urgente con il Capo della Polizia 
per rappresentare allo stesso come, 
all’ indomani dell’ insediamento del V. Capo 
della Polizia Pref. Savina a Presidente 
della commissione consultiva per la 
concessione delle promozioni per merito 
straordinario e gli encomi solenni,                       
le deliberazioni hanno subito una fuorviate 
e pericolosa involuzione, evidenziando 
inopportune parzialità amministrative. 
Purtroppo ad oggi non è stato ancora 
fissato l’ incontro con il Prefetto Pansa, 
mentre la scorsa settimana si è svolta una 
nuova riunione della commissione 
consultiva presieduta dal V. Capo della 
Polizia, nel corso della quale il predetto ha 
adottato in modo unilaterale, con parere 
fortemente avverso del COISP, numerose 
decisioni contrarie agli atti d’indirizzo                  
che la stessa Amministrazione della P.S.                     
si è data nel corso degli anni, creando 
numerose parzialità amministrative in 
danno degli Appartenenti a tutti i ruoli 
della Polizia di Stato.  L’episodio più grave 
si è consumato in danno di alcuni valorosi 
Poliziotti del Commissariato San Lorenzo 
di Roma tra i quali spicca il Sost. 
Commissario Roberto Mancini, un Eroe 
che ha combattuto fino all’estremo 
sacrificio contro le ecomafie ma che 
evidentemente è già dimenticato dal 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.                   
Di seguito i fatti, per far comprendere 
l’ i l logicità e l’ insensibilità dimostrata dal 
Pref. Savina nel non concedere a Roberto 
Mancini e a altri 6 Poliziotti la promozione 
per merito straordinario. Siamo a Roma ed 
è il 28/3/2013 quando alle ore 10.30 circa 
viene segnalata una rapina a mano armata 
presso la banca Unipol in via di Porta 
Tiburtina. Immediatamente due volanti 
cercano di raggiungere il posto, 
contemporaneamente il Sost. Commissario 
Mancini Roberto (a quel tempo già 
ammalato della leucemia che poi lo ha 
ucciso) insieme ad altri Poliziotti, venuti                    
a conoscenza dei fatti, raggiungono 
velocemente la Banca. Pochi istanti dopo 
dall’ istituto di credito esce un rapinatore 

con la pistola in pugno che tiene in 
ostaggio i l direttore. Mancini e gli altri 
Poliziotti gli si parano davanti sbarrandogli 
la strada, il rapinatore si fa scudo 
dell’ostaggio e punta la pistola 
direttamente verso i poliziotti davanti a lui. 
Mancini, che ha assunto la direzione delle 
operazioni, apre una trattativa per far 
desistere il rapinatore e rilasciare 
l’ostaggio. Sono minuti drammatici, la 
tragedia può avvenire in qualsiasi istante,  
i poliziotti sono esposti al tiro della pistola 
che il rapinatore punta in loro direzione.         
Il rapinatore in una frazione di secondo 
decide, evidentemente colpito dalle parole 
di Mancini, di tentare la fuga ed 
abbandonare l’ostaggio; alcuni poliziotti lo 
inseguono e lo bloccano dopo una violenta 
colluttazione mentre Mancini ed altri 
restano dinanzi alla banca ed iniziano una 
fitta trattativa con il secondo rapinatore, 
che all’ interno della banca teneva         
in ostaggio altri dipendenti dell’ istituto         
di credito, a seguito della quale il predetto 
si arrendeva e veniva arrestato. 
Un’operazione eccezionale che ha visto          
la partecipazione di 9 Poliziotti, che nelle 
varie fasi hanno messo a rischio la propria 
vita, sventando una rapina a mano armata 
e liberando gli ostaggi. Il Questore         
di Roma dell’epoca, il dott. Della Rocca,  
in modo avveduto e rispondente alle 
normative vigenti, ha proposto, per questi 
Appartenenti alla Polizia di Stato,         
la promozione per merito straordinario, 
che in modo inconcepibile non è stata 
concessa dal Pref Savina, il quale in modo 
fantasioso ha inventato una graduatoria 
sull’esposizione al rischio, per poi 
contraddirsi nell’analizzare altre proposte 
di premio. Quanto accaduto è sintomatico 
delle palesi parzialità amministrative che 
vedono penalizzati gli Eroi della Polizia          
e premiati alcuni che hanno svolto attività 
assolutamente ordinarie. Il COISP ritiene 
inaccettabile quello che sta accadendo, 
frutto di una mancanza di lucidità e logicità 
nell’azione amministrativa nella gestione 
di un settore così importante e delicato         
e di conseguenza avvierà ogni iniziativa         
a tutela di tutti i Poliziotti. Su www.coisp.it. 
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VITTIMA DI FURTO PAGA CON IL CARCERE 
 

“ Impossibi le reprimere l ’ ist into di 
di fendersi .  Rubare non è un dir i t to e la 
gente avverte un forte senso di impunità 
ed insicurezza. Far scontare in carcere    
ad una persona i l  fatto di  essere stata 
vi t t ima di un’aggressione è qualcosa              
che str ide fortemente con i l  sent imento 
reale di  una ci t tadinanza stufa di  non 
trovare r isposte certe e severe nei 
confronti  di  chi viola leggi e regole che  
le persone offese, invece, seguono              
nel corso del la loro vi ta. Le Ist i tuzioni 
hanno l ’obbl igo di  fare di  più per tenere               
i  c i t tadini  al  r iparo da quel le nefaste 
conseguenze, r imettendo davvero loro              
e la loro sicurezza al primo posto”.  Così 
i l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  dopo che  nel casertano Raffaele 
Vi l lano, 52enne di Trentola Ducenta 
(Caserta), è stato condotto in carcere                 
a seguito del la sentenza defini t iva di 
condanna a 5 anni e 3 mesi di reclusione 
per eccesso colposo di legi tt ima difesa 
inf l i t tagl i  per aver sparato ai  ladri  che 
stavano rubando nel suo bar, uno dei 
qual i  morì poco dopo. “Impossibi le non 
dire che quest ’uomo  -  ha concluso 
Maccari  -  ha avuto la vi ta veramente 
rovinata e segnata in maniera indelebi le 
da quei del inquenti .  Eppure, i l  gesto               
di  ladri  che in questa maniera possono 
distruggere da un momento al l ’a l tro 
l ’ intera esistenza del le loro vi t t ime viene 
perseguito e punito in maniera 
estremamente meno severa di quanto             
lo Stato adesso non faccia con l ’onesto 
t i tolare di  un bar che ha dedicato               
la propria vi ta al  lavoro”.  Su www.coisp.i t  
 

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE 
ASSEGNAZIONI E RETTIFICA 

 

I l  Dipart imento ha trasmesso la circolare 
relat iva al le sedi disponibi l i                          
per l 'annual i tà 2008 e le relat ive 
assegnazioni del concorso interno, per 
t i tol i  di  servizio, a 7563 posti  di  Vice 
Sovrintendente. Inoltre è stato pubbl icato 
i l  decreto di  rett i f ica del la graduatoria             
di  meri to anno 2008. Su www.coisp. i t .  
 

SELEZIONE EUROPOL 
 

L ’Europol ha avviato una selezione         
di  personale a cui possono partecipare 
appartenenti  al  ruolo degl i  Ispettor i .  
Termine domande 22/4. Su www.coisp.i t .  
 

PAGAMENTO COMPETENZE ACCESSORIE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare con cui si  dispone che         
". . .  tutt i  gl i  elenchi relat ive a tutte         
le t ipologie di  competenze accessorie   
del mese di marzo, iv i  compreso i l  lavoro 
straordinario, dovranno essere segnalat i  
sul sistema Noi PA .. .  per poter essere 
inseri t i  in una emissione straordinaria 
per i l  pagamento dei predett i  compensi 
nel mese corrente di  apri le,  con una data 
di  esigibi l i tà che sarà successivamente 
comunicata..."  Su www.coisp.i t .  
 

BLOCCO STIPENDIALE E PENSIONI 
RISPOSTA 

 

Su pressante r ichiesta del COISP,         
i l  Dipart imento del la P.S. aveva 
evidenziato che, al f ine di  evi tare un 
ingiusti f icato “congelamento permanente” 
degl i  incrementi maturat i  durante         
i l  periodo di  “blocco” sul trattamento 
pensionist ico, si  stava definendo         
la predisposizione di una proposta 
normativa che superasse gl i  effett i  
derivanti  dal ci tato blocco retr ibutivo 
(leggasi CoispFlash 38,43 e 51 del 2015). 
I l  Dipart imento, tuttavia, aveva 
successivamente r isposto che, purtroppo, 
nel la Legge di  Stabi l i tà non ha trovato 
seguito l ’ intervento normativo ma tuttavia 
r imane ferma la volontà 
del l ’Amministrazione di sanare 
l ’ ingiust i f icato “congelamento” e che si  
veicolerà l ’ iniziat iva nel prossimo uti le 
provvedimento normativo ( leggasi 
CoispFlash 52/15). I l  COISP è r i tornato 
sul la questione ed ha chiesto al 
Dipartimento quanti anni ancora 
dovranno attendere i  nostri col leghi 
cessati  dal servizio dal 2011 al 2014? 
Quanti anni ancora prima di un serio        
e reale interesse da parte 
dell ’Amministrazione?? Su www.coisp.i t  
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FESI 2015  - INCONTRO 
 

S i  terrà nel la matt inata odierna, presso    
i l  Dipart imento del la P.S.,  un incontro per 
l ’accordo relat ivo al Fondo Incentivante 
Servizi  Ist i tuzional i  per l ’anno 2015. 
 

COMMISSIONE PREMI 
 

S i  terrà i l  prossimo 13 apri le la r iunione 
per esaminare 316 proposte premial i  
del le ex commissioni premi terr i torial i .   
Su www.coisp. i t .  
 

SERVIZI INFORTUNISTICA STRADALE 
CIRCOLARE DEL CAPO POLIZIA 

 

I l  COISP, che da tempo aveva 
denunciato le cr i t ic i tà nel l ’espletamento 
dei servizi  di  infortunist ica stradale svolt i  
dal le Forze di  Pol iz ia, aveva chiesto                    
al  Dipart imento che fosse chiar i to                         
a Questori  e Dir igenti  Compartimental i ,  
l ’ importanza del la circolare del Capo 
del la Pol iz ia con cui era stato chiesto                 
ai  Prefett i  di  intraprendere iniziat ive, 
anche a l ivel lo negoziale,                              
per incrementare la presenza del la 
Pol iz ia Locale ( leggasi CoispFlash 7).                   
I l  Dipart imento ha risposto che                              
i  Compart imenti  sono stat i  invi tat i                      
ad approfondire l ’ent i tà del l ’ impegno 
del la Pol iz ia Stradale nel l ’att ivi tà                        
di  r i levamento nei centri  urbani al  f ine                      
di  forni te un uti le chiarimento al le 
Autori tà provincial i  di  pubbl ica sicurezza. 
Su www.coisp. i t .  
 

GIUBILEO DELLA FAMIGLIA MILITARE 
E DI POLIZIA 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare inerente al lo svolgimento 
del Giubi leo del la Famigl ia Mil i tare e di 
Pol izia che si  terrà a Roma, dal 29 apri le 
al  1° maggio 2016. Su www.coisp. i t  
 

FERRARA   
ARCHIVIATE QUERELE CONTRO COISP 
 

Sono state archiviate dal GIP del 
Tribunale di Ferrara le querele per 
di f famazione proposte dal Segretario 
provinciale del SAP ferrarese contro                   
i l  Segretario Provinciale Generale del 
COISP Fabio Toscano. Su www.coisp. i t .  

CESENA - SOLIDARIETA’ A COLLEGHI 
 

La Segreteria provinciale del COISP         
di  Forl ì-Cesena, unitamente al le al tre 
OO.SS. del la Pol iz ia di  Stato,         
ha manifestato sol idarietà a tre col leghi 
condannati  in primo grado per lesioni 
volontarie. I  fatt i .  Nel 2010 tre col leghi 
del la Volante di  Cesena, durante un 
servizio di  control lo del terr i tor io 
intervennero d’ iniziat iva al f ine         
di  control lare alcune persone sospette 
che erano a bordo di un’auto; l ’aut ista fu 
di  seguito denunciato, in stato di  l ibertà, 
per alcuni reati .  Dopo 14 mesi da 
quel l ’episodio, l ’ indagato ha presentato 
(tramite un “famoso” avvocato)         
un esposto, da cui è scaturi ta una 
vicenda giudiziaria a carico dei col leghi.   
Infatt i ,  l ’esposizione mediatica su diverse 
trasmissioni televisive, tra cui “mort i          
di  Stato” su Rai 3 condotta dal 
giornal ista IACONA e, per ben due volte, 
su I tal ia 1 con “LE IENE”, ol tre ad 
interrogazioni parlamentari  di  un 
Senatore del la Repubbl ica (Presidente 
del la Commissione Dir i t t i  Umani),  hanno 
fatto del la vicenda un caso Nazionale.  
Al lo stato attuale, l ’ imputato è stato 
assolto anche in Appel lo ma la Procura 
Generale di Bologna ha fatto r icorso in 
Cassazione contro l ’assoluzione 
del l ’ imputato. Una raccolta fondi è stata 
organizzata dalle OO.SS. Su www.coisp.it 
 

PALERMO - VITTORIA SQUADRA COISP 
 

 
Soddisfazione del COISP per i l  
prestigioso r isultato conseguito dal la 
compagine calcist ica F.C. COISP 
PALERMO lo scorso 6 apri le 
nel l ’aggiudicarsi i l  Campionato 
Provinciale di calcio CSI. Su www.coisp.it  
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TESTIMONIANZA E INDENNITA’                
DI MISSIONE - RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva chiesto al  Capo del la 
Pol izia di  imporre a tutt i  gl i  Uff ic i  
Amministrat ivi  e Contabi l i  di  
corr ispondere l ’ indennità di missione                 
ai  pol iz iott i  c i tat i  a testimoniare fuori  
sede qualora tale att iv i tà consegua a fatt i  
connessi al l ’espletamento del servizio 
stesso o al l ’assolvimento di obbl ighi 
ist i tuzional i  evi tando che fosse effettuato 
i l  recupero in caso di eventual i  r i tardi   
nel pagamento da parte del le Procure 
del la Repubbl ica che hanno ci tato tale 
personale ( leggasi CoispFlash 20/15).              
I l  Dipart imento ha risposto che sono stat i  
compiuti  degl i  incontr i  anche con le al tre 
Forze di  Pol iz ia al  f ine di  promuovere                
un tavolo interministeriale con i l  
Ministero del la Giustizia per addivenire 
ad una soluzione condivisa del la 
problematica, nel frattempo è stato 
compiuto un monitoraggio degl i  oneri                          
e che la quest ione è stata posta 
al l ’at tenzione del gruppo di lavoro per                  
le missioni nazionali  ist i tui to presso                   
i l  Dipart imento. Su www.coisp. i t .  
 

EMERGENZE IN MOLISE – INCONTRO 
 

 
I l  COISP si  è fatto promotore di  un 
incontro unitamente al  Presidente 
onorario del movimento "I l  Mol ise di 
Tutt i",  l 'On. e Avv. Antonio Di Pietro ed i l  
Consigl iere Regionale Crist iano Di 
Pietro, in rappresentanza ist i tuzionale 
del la Regione Molise, con i l  Vice Capo 
del la Pol izia, Prefetto Matteo Piantedosi 
ed i l  Direttore del l ’Uff ic io Rapport i  
Sindacal i  Dr. Tommaso Ricciardi. 
L’ incontro si  è tenuto presso i l  Ministero 
del l ' Interno a Roma.  La delegazione del 
COISP era composta dal Segretario 

Nazionale Mario Vattone, dai Segretari  
Regionale e Provinciale Giovanni Alfano 
e Giuseppe Michele Grieco. Sono state 
evidenziate le di f f icol tà del settore         
in Mol ise, specie lungo le zone di confine 
in cui convergono important i  vie di 
comunicazione e dove i  pochi Operatori  
di  Pol iz ia in servizio sono insuff icienti          
a contrastare eff icacemente i l  crescente 
numero di att ivi tà i l leci te".         
Su www.coisp. i t .  
 

L’AQUILA - SETTE ANNI DOPO 
 

Sette anni dopo siamo ancora qui         
a r icordare, con la consueta f iaccolata, la 
memoria del la tragedia del terremoto del 
6 apri le 2009 che - non dimentichiamolo - 
ha provocato 309 vit t ime tra cui i l  nostro 
amico e col lega Massimo Calvit t i ,          
1600 feri t i  ed oltre 42mila sfol lat i .  
Un’ intera comunità pr ivata del la propria 
ci t tà. Ancora oggi,  a distanza di 7 anni, 
seppur molto è stato fatto, r imangono 
8.351 persone che hanno ancora le loro 
abitazioni inagibi l i  -  sistemati  tra i  
Progett i  C.a.s.e (complessi ant isismici  
ecocompatibi l i  e 19 new town e i  Map 
(modul i  abitat iv i  provvisori) .  7 mila 
ci t tadini  hanno sf i lato - f iaccole in mano - 
lungo via XX Settembre, toccando alcuni 
dei si t i  dove si  è registrato i l  maggior 
numero di  vi t t ime, hanno partecipato, 
ol tre ai  rappresentati  del le Ist i tuzioni 
Local i ,  i l  sottosegretario al la Presidenza 
del Consigl io Claudio De Vincenti ,          
i l  Commissario di Roma Pref. Francesco 
Paolo Tronca e le rappresentanze del le 
tragedie relat ive al la Thyssenkrupp, 
Moby Prince e San Giul iano di  Pugl ia. 

Orgogliosi - anche quest’anno - di … esserci 
COISP L’Aqui la 
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PISTOIA - SEMINARIO MIPG 
 

 
 

NOMINE CONSIGLIERI NAZIONALI 
 

Nel la r iunione del 31 marzo 2016, che ha 
preceduto quel la del Consigl io Nazionale 
tenutasi a Roma i l  successivo 1° apri le, 
la Segreteria Nazionale del COISP                     
ha approvato la nomina a Consigl ier i  
Nazional i  del Sindacato, effettuata                  
dal Segretario Generale Franco Maccari,  
dei seguenti Quadri Sindacal i :  
- Crescenzo DEL SESTO, in servizio presso                  

il Comm.to P.S. di Telese Terme (BN); 
- Maurizio GIUST, in servizio presso                            

la Questura di Pordenone; 
- Giuseppe MILANO, in servizio presso                      

la Questura di Enna. 

Per DEL SESTO, GIUST e MILANO,         
da sempre att iv issimi Quadri  Sindacal i  
del COISP, è anche i l  r iconoscimento   
per le enormi capacità da sempre 
espresse e l ’assiduità del loro impegno 
nel Sindacato. Nel la veste di Consigl ier i  
Nazional i  avranno modo di proseguire 
con ancora maggiore slancio la loro 
att iv i tà di tutela degl i  interessi e del le 
legitt ime aspettat ive degli  iscr i t t i          
al  COISP e di  tutt i  i  Pol iz iott i  più         
in generale. A loro i  complimenti  da parte 
di  tutto i l  COISP. Su www.coisp. i t .  
 

VICENZA - CONVEGNO SICUREZZA          
E LEGITTIMA DIFESA 
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CATANZARO 
DIBATTITO SU CITTA’ SICURA 

 

 
 

CATANZARO  
CONVEGNO SU LEGGE LAZZATI 

 

 
 

MAERNE (Ve)  
CONVEGNO SU PROFUGHI 

 

 
 

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: Happycamp - Offerta Estate. 
Su www.coisp. i t .  
 

PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

===================================== 

QUADRO SINDACALE COISP 
DI ELEVATA RESPONSABILITA’ 
(ch i  lo  ind iv idua per  pr imo,    
v ince un sogg iorno a  casa  sua ! )  
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VA SOSPESO CHI HA DATO 
LA DIVISA A RENZI!!!!!!!!! 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

  


