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BRENNERO - STRATEGIA CRIMINALE 
 

“Quanto avvenuto sabato matt ina al 
Brennero, con decine di Appartenenti   
al le Forze del l ’Ordine feri t i  da anarchici  
e black block, dimostra ancora una volta 
che è in atto una vera e propria strategia 
criminale che ha per bersagl io chi 
indossa una divisa, e che va contrastata 
in maniera concreta e determinata. 
Servono segnal i  chiar i ,  pr ima che ci  
scappi i l  morto. Non ci  serve la 
sol idarietà di  facciata. Noi chiediamo         
che venga introdotta nel codice penale 
una specif ica f igura di reato che punisca 
gl i  att i  di  v iolenza e le aggressioni contro 
le Forze del l ’Ordine durante le pubbl iche 
manifestazioni.  E’ una realtà criminale 
che va affrontata con mezzi straordinari ,  
così come con i l  terror ismo o con le 
organizzazioni mafiose. Non è possibi le 
che questi  del inquenti ,  che mettono                          
in atto cont inui e r ipetuti  tentat iv i                          
di  omicidio, se la cavino con una t imida 
accusa di resistenza a pubbl ico uff ic iale, 
sempre che non riescano a r i fugiarsi  
sotto l ’ala protett iva di  qualche pol i t ico 
compiacente”.   

 

E’ quanto ha affermato i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari ,   
che ha espresso la propria vicinanza         
ai  col leghi impegnati  nel servizio         
di  ordine pubbl ico al  val ico del Brennero, 
fatt i  oggetto del la cieca violenza         
di  gruppi criminal i  ben organizzati .          
“Non possiamo più tol lerare di  essere 
mandati  al  macel lo contro chi scende         
in piazza  a fare la guerra contro lo Stato 
con i l  vol to coperto ed armato di  mazze, 
spranghe, pietre ed esplosivi .  E’ r idicolo 
che la pol i t ica, di  f ronte a questi  continui 
episodi  che puntano ad al imentare l ’odio 
contro le divise ed a destabi l izzare 
l ’ordine democratico, discuta se 
marchiare con i  numeri identi f icat ivi          
i  Pol iz iott i ,  anziché tutelare chi r ischia         
la propria incolumità e spesso la vi ta         
per fare r ispettare la legge e tutelare         
la sicurezza dei ci t tadini .  Mi auguro che    
i  responsabi l i  del le aggressioni vengano 
al  più presto assicurati  al la giustizia         
e perseguit i  duramente, al tr imenti          
c i  t roveremmo di fronte al l ’ennesima 
umil iazione per i  Pol iz iott i ,  ancora più 
dolorosa del le fer i te e del le contusioni 
provocate dai black block”.          
Su www.coisp. i t .  
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FERMATE SAVINA 
MANIFESTAZIONI IN ITALIA 

 

“E'  giunto i l  momento di  mettere un freno 
al le gravissime ingiustiz ie perpetrate dal 
Vice Capo del la Pol izia con funzioni 
v icarie Luigi  Savina che nel corso del le 
ul t ime riunioni relat ive al l 'assegnazione 
dei r iconoscimenti  premial i  al  personale 
del la Pol iz ia di  Stato ha posto in essere 
una inaccettabi le condotta dimostrando 
assoluta inadeguatezza a svolgere i l  
del icato e fondamentale ruolo che gl i  
compete per evidente parzial i tà 
amministrat iva. Si tratta di  una 
si tuazione gravissima che non possiamo 
in alcun modo tol lerare.” Così i l  
Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  ed i l  Segretario Generale del la 
Consap Giorgio Innocenzi avevano 
annunciato l ' iniziat iva che si  è svolta con 
att ivi tà di volant inaggio in tutta Ital ia  
che ha visto Rappresentanti  del le 
Segreterie Nazionali  impegnati  a Roma 
dinanzi al  Viminale ed in concomitanza 
quel l i  del le Segreterie Terri tor ial i  davanti  
al le Questure dei comuni capoluogo                         
di  regione.  

   

 
 

 
 

 

 

I l  COISP ha segnalato al Ministro 
dell ’ Interno ed al Capo della Polizia         
le profonde anomalie che abbiamo 
riscontrato nella delicata gestione 
dell ’attr ibuzione dei premi e ricompense 
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al personale della Polizia di Stato                     
che si è particolarmente distinto                    
nello svolgimento dei compiti ist i tuzionali. 
Purtroppo dobbiamo riscontrare che 
anche nell ’ult ima riunione “consult iva” 
svoltasi i l  5 maggio u.s., sempre 
presieduta dal Vice Capo Vicario                    
della Polizia Prefetto Savina, quasi nulla                       
è cambiato. Ancora una volta abbiamo 
assistito al mancato rispetto delle norme 
che riguardano l ’attr ibuzione delle 
ricompense agli Appartenenti ai ruoli 
Dirett ivi e Dirigenti, a cui, in contrasto 
con le vigenti disposizioni ed in alcuni 
particolari casi, sono stati assegnati 
encomi solenni ed altr i  importanti  
r iconoscimenti per la mera direzione                  
del proprio personale o comunque                    
per att ività strettamente connaturate               
al la qualif ica di appartenenza.                          
Questa nuova ed anomala modalità                   
di assegnazione uti l izzata dal Prefetto 
Savina sta creando una profonda 
sperequazione in danno di centinaia               
di Funzionari e Dirigenti che nel corso 
degli anni non hanno beneficiato di alcun 
riconoscimento per le medesime attività. 

Queste anomalie stanno causando                        
a centinaia di Funzionari e Dirigenti                       
un profondo nocumento alla loro 
progressione in carriera ed a tutto ciò  
che ne consegue. Per i l  COISP tutto 
questo non è accettabile! I principi che 
devono ispirare l ’azione della Pubblica 
Amministrazione, a cominciare 
dall ’uguaglianza, sono stati anche                     
in quest’ult ima riunione violati. Infatt i ,  
anche in questa circostanza, i l  Vice Capo 
Vicario della Polizia, approfittando del 
suo attuale incarico, ha posto in 

deliberazione ed approvato le proposte 
effettuate da lui stesso nel precedente 
incarico di Questore di Milano, violando         
i  principi più elementari del Diritto 
Amministrativo, oltre a quell i  deontologici. 
I comportamenti tenuti dal Vice Capo 
Vicario della Polizia Prefetto Savina,         
da cui si evince una inopportuna volontà 
di compiere evidenti e macroscopiche 
parzialità amministrative, diventano 
ancora più madornali quando, sempre nel 
corso della riunione del 5 maggio 2016, 
ha fatto inserire tra le pratiche         
da esaminare una proposta effettuata         
nei primi mesi dell ’anno 2016, mentre 
giacciono in arretrato centinaia di pratiche 
di tutto l ’anno 2015. Ovviamente non          
si tratta di Poliziott i  che hanno sventato 
una rapina, non si tratta di Poliziotti          
che hanno rischiato la propria vita,         
ma si tratta di Poliziott i  che hanno svolto 
in modo lodevole i l  servizio nel proprio 
Ufficio all ’ interno del Dipartimento         
della P.S, (questa pratica si aggiunge         
al le due colleghe della Questura di Milano 
che nella precedente riunione sono stati 
addirittura promosse per merito 
straordinario per aver svolto la propria 
att ività all ’ interno dell ’Uff icio misure         
di prevenzione ed alla sala operativa). 
Questo inaccettabile sistema di gestire         
in modo padronale la Pubblica 
Amministrazione è intollerabile e ci 
meravigliamo sempre più dell ’assordante 
si lenzio di molte organizzazioni sindacali 
r ispetto ai concreti ed attuali danni         
che sta subendo i l  personale della Polizia 
di Stato! I l  COISP continuerà         
a denunciare pubblicamente quanto         
sta accadendo in danno dei Poliziotti ! 
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IMMIGRAZIONE 
I DUBBI LECITI 

 

“Se chi dice di fuggire da fame carestie           
e guerre getta via i l  c ibo che gl i  v iene 
offerto dimostra la stessa assai probabi le 
disonestà di chi aggredisce le Forze 
del l ’Ordine di  un Paese che lo ospita                    
o commette qualsiasi al tro t ipo di  reato  
in quel la che dovrebbe essere la sua 
‘nuova casa’.  Avere seri  dubbi 
sul l ’onestà di  alcuni che chiedono aiuto               
è perfettamente leci to, e noi lo sappiamo 
perché ne vediamo troppi che 
del inquono. Forse alcune blasonate 
testate giornal ist iche potrebbero pensare  
di  approfondire seriamente quest ioni                 
di  non poco conto che dimostrano quanto 
fal l imentare sia i l  s istema 
del l ’accogl ienza con tutte le sue regole 
invece che dedicare i  propri  t i tol i                          
a insulse campagne totalmente infondate 
sul presunto razzismo di qualcuno. 
Questo modo di lettantesco di fare                       
c i  costr inge a sopportare sul le nostre 
spalle, come fosse un solo problema                     
di  s icurezza, i l  malessere di ffuso                       
e general izzato che travolge tutto e tutt i  
r ispetto  al  tema del l ’ immigrazione.                 
Così un Questore deve dedicare la sua 
giornata a sedare una rivol ta per la pasta 
scotta invece che gest ire la Questura,                       

i  Pol iz iott i  in turno di  volante devono 
correre di qua e di  là per l imitare i  danni 
del le proteste invece che fare control lo 
del terr i tor io, i  Carabinieri  devono 
schivare i  morsi durante le r isse         
f ra immigrati  e tentare di  sottrarsi          
al  l inciaggio mediat ico che in questo 
Paese è ovvio solo per chi porta la 
divisa”.  Così  i l  Segretario Generale         
del COISP Franco Maccari  dopo che         
a Reggio Emil ia si  è registrata 
l ’ennesima protesta di  profughi per          
la t ipologia del cibo servi to loro.         
Per questo motivo una cinquantina         
di  profughi tra i  760 ospitat i  a Reggio 
Emil ia e provincia mercoledì scorso         
ha inscenato una vivace protesta 
al l ’ interno del l ’atr io del la Questura.         
I  r ichiedenti  asi lo hanno lamentato         
i l  fatto che i  c ibi  servi t i  in mensa 
sarebbero stati  scott i  e causa di problemi 
gastrointestinal i  per alcuni di  loro.         
La protesta è r ientrata dopo un incontro 
tra i  rappresentanti  dei profughi         
ed i l  Questore. La mensa a cui vengono 
indir izzati  i  r ichiedenti  asi lo         
“ I l  Locomotore” è aperta al  pubbl ico         
e non ha mai avuto problemi simi l i .          
I  responsabi l i  del la stessa mensa hanno 
annunciato poi che un giorno         
al la sett imana i l  menù verrà integrato    
con portate t ipiche del l ’Afr ica e del 
Pakistan. Su www.coisp. i t .  
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QUERELA INTROCASO 
MACCARI ASSOLTO 

 

“Sono profondamente soddisfatto ma 
niente affatto sorpreso dalla pronuncia 
del Giudice di Venezia che ha messo                     
la parola f ine alla squall ida vicenda 
giudiziaria in cui sono stato ingiustamente 
trascinato dal defunto questore Introcaso. 
Ero assolutamente sereno e sapevo                
che avrei ottenuto una pronuncia 
completamente favorevole perché, come 
ho detto e ripetuto, correttezza e rispetto 
del mandato sono le mie parole d’ordine. 
Quello cui non mi abituerò mai, piuttosto, 
è l ’ incredibile ed insostenibile lungaggine 
dei tempi di quella che non possiamo più 
chiamare ‘giustizia’,  ma solo ‘denegata 
giustizia’. Ma si può aspettare 11 anni per 
avere ragione?” Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari  
dopo che si è chiuso con una piena 
assoluzione i l  processo a suo carico nato 
da una delle tante querele per presunta 
diffamazione sporte dall ’al lora questore di 
Taranto, Eugenio Introcaso, a seguito 
delle vibrate proteste del COISP legate  
al trasferimento di alcuni Uffici della 
Questura. E la ferma richiesta di avere 
un’assoluzione perché “non costituisce 
reato” e non solo per avere scriminanti 
sull ’esercizio del dir i tto di crit ica                        
e cronaca, è stata con forza richiesta 
dall ’avv. Giuseppe Salvatore Cutellè 
anche nella sua ult ima appassionata 
arringa finale, dopo aver sempre seguito 
questa complessa, estenuante ed 
interminabile vicenda.  “Dire che usciamo 
esausti da questa interminabile vicenda 
giudiziaria è poco - conclude Maccari -. 
Ma questa pronuncia, sia pur tardiva, 
conserva una grandissima importanza 
perché rafforza i l  convincimento che non 
si possa e non si debba mai arretrare 
nell ’adempimento dell ’onorevole quanto 
oneroso compito di difesa dei Poliziott i  
i tal iani, nonostante le tante diff icoltà                     
ed i tanti vi l i  attacchi che dimostrano,  
una volta di più, quanto conta questo 
nostro lavoro, contro i l  quale chi lo teme 
non esita persino a ricorrere ad ingiuste 
iniziative giudiziarie”. Su www.coisp.it. 

COMMISSIONE RICOMPENSE 
 

La scorsa sett imana si  è tenuta la 
r iunione che ha esaminato proposte 
premial i  di  competenza del la ex 
Commissione Centrale per le 
Ricompense. Le del ibere presso la 
Segreteria Nazionale COISP e le 
Segreterie Provincial i .  
 

CONCORSO INTERNO COMMISSARIO 
MISSIONE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare per i l  t rattamento 
economico di  missione dei partecipanti   
al  concorso interno, per t i tol i  ed esami, 
per i l  conferimento di 20 posti          
di  Commissario del ruolo dei Commissari  
del la Pol izia di  Stato, indetto con decreto 
del 14 marzo 2016. Svolgimento del le 
prove scri t te i l  26 e 27 maggio 2016.         
Su www.coisp. i t .  
 

MOVIMENTI ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco degl i  Appartenenti  al  ruol i  
Ispettori  disposti  lo scorso mese         
di  Apri le. Su www.coisp. i t .  
 

GRADUATORIA ALLIEVI AGENTI 
 

E ’  stata pubbl icata la graduatoria f inale 
del 195° Corso di  formazione per Al l ievi  
Agenti .  Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONI RUOLI TECNICI 
DELIBERE 

 

Su www.coisp. i t  sono consultabi l i          
le del ibere del le Commissioni per i l  
personale appartenente ai  ruol i  dei Peri t i  
Tecnici ,  Revisori  Tecnici ,  Operatori          
e Col laboratori  Tecnici  e Orchestral i  
del la Banda Musicale. 
 

CORSO SOVRINTENDENTE  
PIANIFICAZIONE FERIE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare inerente al la pianif icazione 
del le ferie dei frequentatori  del 26° corso 
di formazione professionale per Vice 
Sovrintendenti  del la Pol izia di  Stato -  
Svolgimento 6° ciclo corsuale (annual i tà 
2009). Su www.coisp. i t .  
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SELEZIONE EUROPOL 
 

L ’Europol ha avviato una selezione                
di personale a cui possono partecipare, 
per differenti profi l i , appartenenti ai ruoli 
dei Funzionari ed Ispettori. Su www.coisp.it 
 

CORSO ALLIEVI AGENTI 
APPROFONDIMENTO IMMIGRAZIONE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto                  
di  avere previsto l ’ inserimento nel piano 
studi del corso di  formazione per Al l ievi 
Agenti  di  specif ico materiale didatt ico                   
in materia di  immigrazione e di control lo 
documentale. Su www.coisp.i t .  
 

CNES LA SPEZIA - INCONTRO 
 

Domani 10 maggio presso i l  Dipart imento 
si  terrà un incontro per discutere                
del le problematiche concernenti  i l  CNES 
di La Spezia. Su www.coisp.i t .  
 

ERRORI CU 2016 
 

I l  COISP ha denunciato al  Dipart imento 
del la P.S. come, anche quest’anno,                   
s i  r ipetano gl i  error i  inerent i  al la 
Cert i f icazione Unica (model lo CU 2016, 
ex-CUD)  e come nessuno si  preoccupi                
di  informare i l  personale!!  Sul la vicenda 
i l  COISP ha chiesto un urgente 
intervento. Su www.coisp. i t  
 

MALATTIA INTERCORSA TRA STRAORDINARIO 
PROGRAMMATO E ORARIO LAVORO 

 

I l  COISP ha chiesto al  Dipart imento     
del la P.S. chiarimenti  in meri to al la 
si tuazione di malatt ia intercorsa dopo             
i l  lavoro straordinario programmato e 
pr ima del l ’orario di servizio giornal iero. 
Infatt i ,  per i l  COISP non è legit t imo 
negare i l  pagamento di  3 ore di  lavoro 
straordinario effettuate dal personale, 
come sta facendo la Questura di 
Caltanissetta: sarebbe più opportuno, 
visto anche i l  fatto che l ’ ist i tuto del lo 
straordinario programmato non rientra             
di  certo nel l ’orario di  servizio giornal iero ,  
computare la giornata lavorat iva come 
giorno di congedo straordinario                    
e nel contempo conteggiare e quindi 
corr ispondere le ore di  straordinario 
programmato effettuate. Su www.coisp.i t .  

STRUMENTI DI CONTENIMENTO  
AGGIORNAMENTI 

 

I l  Dipart imento del la P.S.,  dopo la 
comunicazione di prossima estensione 
del l ’uso del lo spray oleoresin capsicum   
a tutto i l  personale del la Pol iz ia di  Stato, 
non appena sarà superato i l  col laudo  
che avverrà dal 25 apri le al 20 maggio 
p.v. ( leggasi CoispFlash 12),          
ha fornito al COISP ulteriori  
aggiornamenti  in meri to al lo stato         
del le sperimentazioni di  fasce in velcro 
mult iuso, telecamere per r ipresa 
soggett iva “body cam” e pistola         
ad impulsi  elettr ic i  Taser.         
Su www.coisp. i t .  
 

NOMINA VICE SOVRINTENDENTE  
 

I l  Dipart imento del la P.S. aveva risposto 
al COISP, in meri to al le mancate nomine 
a Vice Sovrintendente dei frequentatori  
del 26° corso (annual i tà 2004), 
evidenziando i  passaggi burocrat ici          
che hanno determinato quel la si tuazione 
( leggasi CoispFlash nr.18). Tuttavia         
i l  COISP, di  r imando al la r isposta         
del Dipart imento, ha rappresentato         
la evidente incapacità del la Direzione 
Centrale del le Risorse Umane         
di  farsi  comprendere dai vari  Uff ic i  
peri fer ici  del l ’Amministrazione .          
Su www.coisp. i t  
 

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE 
SCORRIMENTO GRADUATORIA - RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento 
del la P.S. delucidazioni per i l  mancato 
scorrimento del la graduatoria dei posti  
r iservat i  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 post i  
di  Vice Sovrintendente ( leggasi 
CoispFlash 6). I l  Dipart imento         
ha r isposto che sul la procedura in 
questione non viene effettuato alcun t ipo 
di scorrimento del la graduatoria bensì 
una devoluzione di  post i  in tal  modo         
i  post i  non copert i  sono portat i          
in aumento l ’anno successivo.         
Su www.coisp. i t .  
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SOSPENDERE CORSI MOTO D’ACQUA  
RISPOSTA COISP 

 

I l  Dipart imento del la P.S., in meri to               
al la r ichiesta del COISP di sospendere             
i  corsi  di  abi l i tazione per la conduzione 
di  acqua-scooter diretto a personale              
non in forza al le Squadre Nautiche, 
aveva  r isposto che si  stava effettuando 
una semplice ed ant icipata r icognizione 
del le esigenze formative del le varie 
realtà terr i tor ial i  ( leggasi CoispFlash 18). 
I l  COISP, tuttavia, ha r ibattuto                   
al  Dipart imento come sia assurdo aver 
chiesto al  personale di  fare una domanda 
di partecipazione ad un corso 
addestrat ivo, senza prel iminarmente  
aver stabi l i to dei cri ter i  univoci a l ivel lo 
nazionale sul la scelta dei candidat i ,   
qual i  ad esempio l ’anzianità, la capacità 
natatoria, i l  possesso di eventual i  
condizioni f is iche o psicoatt i tudinal i ,  
come avviene per la maggior parte                 
dei corsi  che si  effettuano nel la nostra 
Amministrazione. I l  tutto ovviamente, per 
evitare dispari tà, favori t ismi, vendette 
trasversal i ,  etc… Su www.coisp. i t  
 

MERANO - CENTRO MONTANO 
 

I l  Dipart imento ha emanato una circolare 
relat iva al l ’apertura per l ’anno 2016          
del Centro di  soggiorno montano del la 
Pol izia di  Stato “Castel lo St i f terhof”       
di  Merano (BZ). Su www.coisp. i t .  

TERRA DEI FUOCHI 
DISTRUTTO GIARDINO POLIZIOTTO EROE 

 

E ’  stato distrutto a Cassino i l  Giardino 
del Senso Civico dedicato a Roberto 
Mancini i l  pol iz iotto eroe che per pr imo 
ha indagato sul la 'Terra dei Fuochi '             
ed inaugurato lo scorso 15 apri le.                
I  vandal i  hanno agito nel giorno                
del secondo anniversario del la morte        
del Sosti tuto Commissario medagl ia d'oro 
al  valor civi le ed a poche centinaia             
di  metr i  dal la sede del la banca                    
che Mancini  con le sue indagini non           
ha mai fatto aprire scoprendo interessi 
del la camorra. Sul l 'episodio indagano         
gl i  Agenti  del Commissariato di  Cassino. 
Su www.coisp. i t .  

SCUOLA SUPERIORE  
CONVEGNO SU FURTI AUTO 

 

I l  COISP è stato invi tato al la tavola 
rotonda che si  terrà i l  prossimo         
13 maggio al le ore 10,00 presso         
la Scuola Superiore di  Pol iz ia dal t i tolo 
“Rivoluzione furt i  d'auto. Così cambiano 
le tecniche dei ladri  anal is i  del 
fenomeno”.  Su www.coisp. i t .  
 

TORINO  
FIACCOLATA PER LA SICUREZZA 

 

Oggi al le 20,30 in Piazza Crispi  a Torino 
si  terrà i l  raduno del le Rappresentanze 
del le Forze del l ’Ordine che insieme         
ai  c i t tadini ,  al le Associazioni         
ed ai Comitati ,  presenteranno al la ci t tà  
di  Torino i l  Patto per la sicurezza,         
già consegnato ai candidati  Sindaco. 
Seguirà una f iaccolata lungo le vie         
di  Torino, con conclusione davanti          
al  Palazzo Comunale. Su www.coisp. i t .  
 

SICUREZZA E POLIZIA 
RIVISTA COISP 
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CATANZARO - CONSIGLIO REGIONALE 
 

 
 

VERBANIA 
CONVEGNO SU DOPPIO LAVORO 

 

 

VENEZIA - UN GOAL PER IL GABBIANO 
 

 
 

MILANO 3/5/2016 - ASSEMBLEA GENERALE  
 

 
 

PAVIA 3/5/2016 - RIUNIONE QUADRI COISP 
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PAVIA 4/5/2016 - ASSEMBLEA GENERALE 
 

 
 

VARESE 4/5/2016 - ASSEMBLEA GENERALE 
 

 
 

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: 
Outlet Fidenza Vi l lage. 
Inoltre, su www.coisp. i t  gl i  aggiornamenti  
per i l  mese di  maggio del la convenzione 
COISP-ASSOCRAL. 
 

PENSIERI IN IMMAGINI   O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

IL COISP AD AMSTERDAM 

 

QUALCUNO CI HA PRESO IN GIRO..? 

 

 

 


