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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'!!” 

 

 

 
 

RIMUOVERE il monumento 
dedicato a Genova a Carlo Giuliani  

"Cons iderato  un  eroe  per  aver  
commesso fat t i  g rav iss imi"   

 CONTINUA CON SUCCESSO LA 
RACCOLTA FIRME PER RIMUOVERE             

IL MONUMENTO DEDICATO A CARLO 
GIULIANI. Sfondata quota 11.000!! !                       

Prossimo obiettivo 15.000!! !                                
NON FERMIAMOCI - FIRMA e condividi                   

la proposta con i  tuoi AMICI!!! ! !  

 CLICCA QUI PER FIRMARE LA PETIZIONE 
OPPURE VAI SU: 

https://secure.avaaz.org/it/petitio
n/RIMUOVERE_il_monumento_dedi
cato_a_Genova_a_Carlo_Giuliani_Co
nsiderato_un_eroe_per_aver_comme

sso_fatti_gravissimi/?agEorfb 
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IL COISP DAL CAPO DELLA POLIZIA 
 

 

 
 

 

Nel pomeriggio del lo scorso 8 giugno       
la Segreteria Nazionale del COISP       
ha incontrato i l  Capo del la Pol iz ia 
Prefetto Franco Gabriel l i .  Al l ’ incontro 
erano presenti  anche i l  Direttore centrale 
del le Risorse Umane dott .  Massimo 
Mazza, i l  Direttore del la Segreteria       

el  Dipart imento dott .  Enzo Calabria       
ed i l  Direttore del l ’Uff ic io per le Relazioni 
Sindacal i  dott.  Tommaso Ricciardi.        
Prima di iniziare l ’ incontro abbiamo 
regalato al Prefetto Gabriel l i        
un “quadretto” con i l  quale,       
nel rammentargl i  i l  sondaggio “TU CHI 

VUOI COME CAPO DELLA POLIZIA”        
che lanciammo i l  24 gennaio u.s.       
sul  nostro sito internet www.coisp. i t        
e che ha r iscosso un enorme successo 
ol tre che la sua schiacciante vit toria,       
gl i  abbiamo puntual izzato che è diventato 
Capo del la Pol iz ia solo per meri to nostro!  

   

La Segreteria Nazionale ha quindi 
consegnato al Capo un proprio documento       
di 23 pagine (presente sul nostro sito) 
racchiudente alcune tra le gravi 
problematiche che attanagliano il personale 
della Polizia di Stato e riguardo le quali si        
è auspicata quell’attenzione che sinora        
è purtroppo costantemente mancata.         
In particolare lo stesso contiene        
la denuncia di una persistente indifferenza 
da parte del Dipartimento riguardo        
le interpretazioni, spesso bizzarre, che in 
questi anni hanno contraddistinto tantissimi 
diritti del personale e che - abbiamo 
chiesto - necessitano di circolari nuove, 
chiare   e omnicomprensive, trovando piena 
condivisione da parte del Capo della Polizia 
che ha dichiarato l’ intenzione di emanare 
dei “massimari” che possano fugare 
qualsivoglia dubbio da parte di chicchessia.         
Il documento contiene inoltre la denuncia 
della incomprensibile condivisione del 
Dipartimento di talune gravissime angherie 
poste in essere nel territorio, contiene        
la richiesta di dare una nuova formulazione  
degli elementi di giudizio dei rapporti 
informativi così che le loro risultanze non 
possano più essere soggette agli “umori” 
dei vari compilatori, la richiesta di emanare 
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criteri chiari che portino a far cessare                
le continue prepotenze che quasi ovunque 
vengono attuate con riguardo alla 
movimentazione interna, l’emanazione               
di protocolli operativi, l ’adozione                        
di strumenti di coazione fisica aggiornati 
alle mutate esigenze operative, etc. etc..  
Al Capo della Polizia sono state poste 
inoltre altre questioni tra cui la paventata 
chiusura di Uffici di Polizia (Polizia Postale, 
Squadre Nautiche riguardo le quali 
abbiamo chiesto di condividere 
l’inopportunità  di una loro chiusura totale                              
e quantomeno la possibilità di farle divenire 
un’articolazione degli UPGeSP                 
così che la Polizia di Stato possa contare 
su propri mezzi per le attività istituzionali 
nelle grandi città che insistono sul mare, 
etc..), la necessità di dare corso alla 
circolare con la quale sono stati statuiti 
nuovi criteri per la mobilità tra sedi diverse                    
che è ferma da anni al Dipartimento,                        
la necessità di dare maggiore concretezza 
alla presenza delle OO.SS. nelle 
Commissioni premi, e molto altro ancora. 
Con particolare enfasi è stata trattata la 
questione della “tutela legale” e dei rapporti 
supini con l’Avvocatura di Stato, non 
mancando di dimostrare l’atteggiamento 
dilatatorio assunto molte volte e che ha 
portato ad un vero e proprio 
“strangolamento” finanziario di molti 
colleghi che sono stati coinvolti in azioni 
giudiziarie connesse a fatti di servizio.                 
Le questioni inerenti ai trasferimenti                  
con L. 104 ed assegnazioni di fine corso, 
della piaga dei suicidi, della compressione 
dei diritti di manifestazione ed espressione 
di pensiero che vengono quasi 
sistematicamente compressi  dai Questori 
periferici quando il Coisp annuncia 
manifestazioni (ultimi in ordine di tempo 
Pontassieve, Venezia, Genova, ecc.),                      
i provvedimenti “arditi” di trasferimenti 
d’ufficio, le missioni non retribuite per 
“invenzioni linguistiche” ed interpretazioni 
malevole delle norme, ed innumerevoli  
altre vertenze ancora in essere, sono state 
affrontate come dimostrazione di una 
completa debacle di gestione del 
personale, con buona dose di ignavia                   
e cattiveria palese. Il Prefetto Gabrielli     

ha risposto sommariamente alle varie 
questioni precisando che le stesse 
troveranno comunque adeguata attenzione,        
ha rimarcato di essere una persona 
assolutamente “decisionista” e che pertanto 
con la direzione che darà al Dipartimento 
non ci saranno più dubbi sull’applicazione 
di norme e quant’altro, ha precisato la sua 
ferma intenzione di incontrare ogni singolo 
Sindacato in maniera costante così         
da poter affrontare compiutamente le varie 
problematiche. Il Capo della Polizia non ha 
infine mancato di evidenziare di non 
comprendere i motivi di certi termini 
pesanti uti l izzati spesso nelle nostre lettere 
rivolte al Dipartimento. Abbiamo 
sottolineato che taluni toni che possono 
sembrare un po’ accesi (e lo sono!)     
devono essere valutati in relazione        
alle problematiche cui si riferiscono,        
alle continue negazioni, prepotenze, etc,        
al fatto che ci sono tantissimi uomini        
e donne di questa Polizia di Stato        
che in questi anni, in non pochi casi,  
hanno davvero dovuto sopportare troppo  
da un Dipartimento oltremodo distaccato  
da loro ed un’Amministrazione che hanno 
amato e che probabilmente, nonostante        
la dimostrata indifferenza nei loro riguardi, 
amano ancora come il primo giorno in cui 
ne hanno indossato la “divisa”. Ecco quindi 
che la strafottenza ripetuta ad oltranza        
di taluni, obbliga ad alzare i toni        
e ci porterà a continuare a farlo qualora 
dovessimo riscontrare la continuazione        
di tali inaccettabili comportamenti        
che hanno anche portato a trasferire        
le vertenze in ambiti giudiziari.        
Si è trattato di un incontro lungo ed a tratti 
anche pungente ma molto schietto        
ed a parere nostro foriero di util i  
intendimenti per il futuro. Al Capo della 
Polizia, nei giorni che verranno, 
trasmetteremo più lettere riguardanti        
le singole problematiche di cui chiediamo 
una risoluzione da parte sua, con allegate 
le determinazioni finora assunte dal 
Dipartimento che testimoniano tutt’altro  
che l’attuazione di quei principi che devono 
caratterizzare una buona Amministrazione. 

Buon Sindacato a tutti.       Su www.coisp.it 
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TORTURA - BASTA INTERVENTI CON 
USO DELLA FORZA 

 

“Con questa legge così generica 
concepita con puro intento ant i-pol iz ia       
i  col leghi saranno troppo esposti  a 
r ischio di gravi r i torsioni,  i  nostr i  servizi  
dovranno cambiare, nessuno dovrà più 
essere costretto a intervenire con l ’uso 
del la forza. I l  disegno è concepito come 
un insormontabi le l imite al lo svolgimento 
del nostro lavoro che, normalmente,                 
c i  impone di avere a che fare con 
soggett i  recalcitranti ,  violent i ,  pericolosi ,  
che si  oppongono con ogni mezzo                   
al  nostro intervento, con mezzi che i  più 
neppure immaginano. Superare le 
resistenze e le aggressioni che subiamo 
quotidianamente è impossibi le con                     
la trappola del l ’accusa strumentale                   
e r icattator ia del la pratica del la tortura 
che ci  pende sul la testa. Se la proposta 
non verrà cambiata al lora le Forze 
del l ’Ordine non dovranno fare più alcun 
intervento con l ’uso di  coazione di  alcun 
genere”.  Così i l  Segretario Generale               
del COISP Franco Maccari  a proposito 
del le discussioni parlamentari  sul testo 
del la legge per l ’ introduzione del reato  
di  tortura. “Gl i  Appartenenti  al le Forze 
del l ’Ordine - ha aggiunto Maccari  -               
sono disposti  a tutto pur di  tenere fede  
ai  propri  doveri ,  f ino a sacri f icare la vi ta 
se serve, e la stor ia lo ha dimostrato               
e lo dimostra ogni giorno. Ma dover 
subire anche la malevola intenzione                
di  punir l i  perché fanno i l  loro dovere no. 
E’ troppo. Se i l  Parlamento e dunque                 
la ci t tadinanza insistono a volere                  
un provvedimento punit ivo per chi opera 
in di fesa degl i  al tr i  dovendo purtroppo 
normalmente usare la forza,                    
al lora questo non deve più accadere.              
Le Forze del l ’Ordine dovranno 

intervenire solo quando   ciò non richieda 
l ’uso del la forza, arrestare solo chi porge 
doci lmente i  polsi  al le manette, lasciare 
gl i  scalmanati  fare i l  loro comodo perché 
mettergl i  le mani addosso non si  dovrà 
assolutamente più, in alcun modo         
ed in alcun caso. Troppo r ischioso.         
Qui si  parla del l ’ergastolo!! !  Ma st iamo 
scherzando?”. E sul disegno di legge         
in discussione si  registrano le 
dichiarazioni del Senatore Gasparri :  
“Non vorrei  che questo ddl sul reato di  
tortura portasse al la paral is i  del l 'att iv i tà 
del le forze del l 'ordine. Sulla tortura          
s i  è visto con chiarezza che la sinistra 
vuole una normativa contro le forze         
di  pol iz ia e non per impedire violenze 
contro le qual i  FI ovviamente si  è 
schierata con convinzione. Gl i  accordi 
presi in Commissione al Senato sono 
stat i  platealmente disattesi  dal sen.         
Lo Giudice con la col laborazione         
di  Lumia. Bene ha fatto quindi i l  sen. 
Nit to Palma a sposare le tesi  sostenute 
nei miei emendamenti  per evitare che 
dal la giusta lotta al la tortura si  passi  
al la cr iminal izzazione del le forze         
di  pol iz ia che resta i l  vero obiett ivo         
del governo Renzi.” Mentre i l  Senatore 
Giovanardi :  “La tortura è 
necessariamente un reato doloso mentre 
sui media ed anche in Parlamento         
s i  cont inuano a ci tare i  casi Aldrovandi 
Uva Cucchi e Magherini  tutt i  r iguardanti  
fatt ispecie colpose come esempio         
di  comportamenti  che dovrebbero costare 
l 'ergastolo ai  carabinieri  e pol iz iott i  
coinvolt i .  E'  una confusione strumentale 
che non t iene contro fra l 'a l tro 
del l 'assoluzione degl i  agenti  imputat i          
nei casi Uva e Cucchi che nasconde         
un chiaro disegno punit ivo nei confront i  
del le forze del l 'ordine”.  Su www.coisp.i t .  
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RIORDINO CARRIERE - INCONTRO 
CON IL CAPO DELLA POLIZIA 

 
 

La scorsa settimana si è tenuto presso                 
i l  Dipartimento della P.S. i l  previsto 
confronto per esaminare le l inee guida 
contenute nelle recenti bozze di 
provvedimento normativo inerente alla 
revisione dei ruoli del personale della 
Polizia di Stato e delle altre Forze               
di Polizia. I l  confronto è stato presieduto 
direttamente dal Capo della Polizia Pref. 
Franco GABRIELLI i l  quale ha 
rappresentato che la Revisione                  
dei Ruoli deve essere fatta, che non                   
è possibile attendere ulteriormente per 
avviare un processo di ammodernamento 
dell ’Amministrazione, valutando 
opportunamente i  colpevoli r i tardi 
nell ’effettuazione dei concorsi negli anni 
precedenti, le vacanze organiche ad oggi 
presenti nei vari ruoli e le opportunità 
offerte dalla fase transitoria del 
provvedimento legislativo ipotizzato. 
Importante è stata la conferma di quanto 
già evidenziato nel precedente incontro 
con i l  V. Capo della Polizia Pref. Matteo 
Piantedosi, ovvero predisporre una fase 
transitoria cosi come richiesto dal COISP, 
estremamente snella, con procedure 
semplif icate e tempi di realizzazione 
molto contenuti, in modo da consentire   
la rapida copertura dei vuoti presenti              
nei ruoli Sovrintendenti ed Ispettori.               
I l  Capo della Polizia si è successivamente 
soffermato sulla necessità che nella fase 
transitoria, i l  personale che avrà la 
possibil i tà di accedere al ruolo superiore, 
permanga nella propria sede di servizio, 
sottolineando come in fase di prima 
applicazione la revisione dei ruoli non può 
chiedere ulteriori sacrif ici al personale 
della Polizia di Stato. I l  Prefetto Gabriell i  
in seguito ha rappresentato la possibil i tà 
che a seguito della proroga di sei mesi 
della scadenza della legge delega per              
i l  r iordino delle carriere che i l  Governo 
sta predisponendo, si potrebbero 
individuare maggiori r isorse economiche 
da destinare al progetto di 
r iorganizzazione dei ruoli della Polizia            
di Stato. Il  Capo della Polizia al termine 

dell ’apprezzabile intervento iniziale,          
ha sottolineato come sia necessario         
e doveroso i l  confronto con         
le Organizzazioni Sindacali sia a l ivello 
centrale che territoriale e che a tale 
compito non è consentito sottrarsi         
a chi ha responsabil i tà di direzione         
e gestione di Uffici e Reparti della Polizia 
di Stato. I l  COISP, nel suo intervento         
ha dichiaratamente apprezzato la 
chiarezza del Capo della Polizia e la sua 
convinta ricerca di un confronto con le 
OO.SS. nel r ispetto dei ruoli e funzioni. 
Nel merito del r iordino delle carriere         
i l  COISP ha evidenziato che la proroga         
di sei mesi della Legge Delega, potrebbe 
rappresentare un'opportunità se 
effett ivamente i l  Governo ha la volontà         
di trovare ulteriori r isorse economiche      
da destinare a questo progetto (come da 
noi chiesto da sempre, visto che è l ’unica 
condizione che può consentire di 
strutturare un riordino che sia davvero 
gratif icante per i Poliziotti). I l  COISP ha 
affermato che continuerà a non sottrarsi         
dal confronto con l ’Amministrazione:          
in questo momento bisogna cercare         
di disegnare un provvedimento di r iordino 
delle carriere che sia i l  più vicino 
possibile alle aspettative del personale 
della Polizia di Stato ed ai fabbisogni 
dell 'Amministrazione, presentando al 
Governo in tempi rapidi un progetto di 
r iordino che eff icienti ancor più i l  Sistema 
Sicurezza del Paese. I l  COISP durante 
l ’ incontro ha puntualizzato che in questo 
frangente sarebbe importante conoscere, 
anche in via presuntiva, se e quanto         
i l  Governo vuole investire per riordinare  
le Forze di Polizia, in modo da realizzare         
un riordino che restituisca dignità agli 
Appartenenti a tutt i  i  ruoli della Polizia         
di Stato che nell 'ult imo ventennio hanno 
visto la loro progressione di carriera 
bloccata. “Singolare” appare la posizione 
di alcune organizzazioni sindacali,         
che un po’ come fanno alcuni partit i  dopo 
le elezioni (a prescindere dal r isultato 
reale raggiunto), dicono sempre di aver 
vinto e le responsabil i tà sono sempre 
degli altr i . I l  COISP in modo trasparente  
ha deciso sin dall ’ inizio, quando 
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l ’Amministrazione ha affermato che la 
revisione dei ruoli sarebbe stata fatta,            
di r imanere sempre in modo crit ico 
presente al tavolo di confronto con                  
i l  Dipartimento cercando di migliorare               
un progetto di r iordino che certamente 
non è e non era quello che immaginava             
i l  COISP ed i Poliziotti ,  convincendo                
la controparte a modificare più volte             
la bozza di decreto legislativo che,                  
lo ricordiamo, è i l  frutto di condivisioni 
con le altre Forze di Polizia ed                          
i l  Ministero dell ’Economia e Finanze,                 
un percorso ricco di crit icità molte                    
delle quali ancora irr isolte e che sono               
da addebitare alla polit ica ed al più alto 
l ivello. Al termine dell ’ incontro, i l  Capo 
della Polizia ha affermato che i l  confronto 
con i l  Dipartimento continuerà                    
per giungere al miglior provvedimento               
di revisione dei ruoli possibile, in 
considerazione delle risorse economiche 
che saranno disponibil i .  Su www.coisp.it . 
 

ESENZIONI USO DELLA DIVISA 
INCONTRO E CIRCOLARE 

 

La scorsa settimana si è tenuto, presso            
i l  Dipartimento, un incontro f inalizzato            
a trovare soluzione alla disomogeneità, 
più volte denunciata dal COISP, 
dell ’esenzione sull ’uso della divisa per                  
i l  personale della Polizia di Stato                      
e conseguentemente dell ’applicazione del 
c.d. “buono vestiario”. Dopo la premessa 
del Direttore Centrale degli Affari 
Generali, che ha sottolineato i l  fatto che  
i l  Dipartimento riporterà ordine in tutt i               
i  settori e darà certezze al personale 
riguardo i l  r ispetto dei loro diritt i ,                  
ha preso la parola i l  COISP in quanto era 
i l  Sindacato, l ’unico peraltro, che aveva 
chiesto lo svolgimento della riunione 
avendo ri levato la necessità di analizzare 
compiutamente la “bozza di circolare” 
relativa alle esenzioni sull ’uso della divisa 
che l ’Amministrazione aveva finalmente 
predisposto in ottemperanza a quanto               
da noi preteso nel corso del precedente 
incontro del 17 febbraio u.s.. I l  COISP ha 
sottolineato la necessità di meglio chiarire 
alcuni passaggi della “bozza di circolare” 
così da evitare le solite interpretazioni           

a sfavore del personale. Pur non essendo 
oggetto di discussione ma poiché in 
stretta correlazione all ’argomento trattato, 
i l  COISP ha denunciato che i l  decreto          
del precedente Capo della Polizia 
concernente le “Nuove Tabelle         
di Vestiario del personale della Polizia         
di Stato”, statuisce una norma oltremodo 
anacronistica ed addirittura “sessista” 
(termine che abbiamo a ragione usato!), 
laddove dispone che l ’UNIFORME 

ORDINARIA FEMMINILE sia composta dalla 
“gonna” e che i l  “pantalone” potrà essere 
indossato “solo su disposizione del 
Responsabile dell ’Uff icio”. Sia i l  Direttore 
Centrale che gli altr i  componenti della 
parte pubblica hanno immediatamente 
condiviso tale nostra denuncia (tutt i  sono 
rimasti perplessi nel prendere atto di tale 
imposizione!) ed ha assicurato che verrà 
emanata una circolare interpretativa         
che chiarirà che sarà facoltà delle nostre 
colleghe indossare l ’uno o l ’altro capo         
di abbigliamento. La riunione è quindi 
proseguita su altr i  aspetti concernenti         
tal i  “Nuove Tabelle di Vestiario”,         
in particolare per ciò che riguarda le 
fondine fisse per servizi operativi         
che l ’Amministrazione si sta apprestando 
ad acquistare per i l  personale e sulle 
quali c’è sempre stata assoluta 
contrarietà da parte del COISP. 
L’argomento ha suscitato non poche 
perplessità nel Prefetto Dispenza che ha 
deciso con le OO.SS. per un’apposita 
riunione che si terrà a breve e dove 
verranno evidenziate le problematiche 
riguardo i l  vestiario indicato nelle “Nuove 
Tabelle”. Con riguardo al c.d. “buono 
vestiario”, l ’Amministrazione si è 
impegnata ad individuare, per i l  prossimo 
anno, soluzioni ott imali volte a far 
cessare le numerose problematiche 
emerse riguardo l ’ inadeguatezza dei capi 
di abbigliamento offerti da coloro che si 
aggiudicano le gare di fornitura valutando 
anche la possibil i tà, chiesta  dal COISP  
di provvedere alla monetizzazione         
del beneficio. Immediatamente         
i l  Dipartimento ha emanato la circolare 
inerente alle prescrizioni ed esenzioni 
sull ’uso della divisa. Su www.coisp.it 
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A GENOVA SI NEGANO DIRITTI 
POLIZIOTTI 

 

“Anno dopo anno a Genova si perpetua            
i l  disconoscimento categorico dei dir i t t i  
basilari in capo ai Poliziott i . A Genova, 
proprio come accadde 15 anni fa, ancora 
oggi  i  dir i t t i  dei Poliziotti  non valgono 
nulla. Ancora una volta, l ’ennesima,                  
a Genova i Poliziotti  non hanno diritto di 
parola, di espressione, di manifestazione.                   
La nostra iniziativa (ben nota alle autorità 
f in da tre anni fa!) etichettata addirittura 
come ‘provocatoria’ e considerata motivo 
di pericolo.” I l  Segretario Generale              
del COISP Franco Maccari                             
ha commentato così i l  provvedimento           
con i l  quale i l  Questore di Genova                 
ha vietato lo svolgimento dell ’ iniziativa 
del COISP “L’estintore quale strumento                  
di pace”, annunciata f in da tre anni fa             
ed ancora negli scorsi giorni, che si 
doveva tenere i l  giorno 20 luglio in Piazza 
Alimonda in occasione del 15° 
anniversario dei drammatici fatt i  del G8 
del 2001, cui avrebbe dovuto presenziare 
anche Mario Placanica.  A distanza                       
di pochi giorni dall ’ult ima comunicazione 
pubblica con la quale i l  COISP ha 
presentato la manifestazione per i l  giorno 
20, preannunciata alle Autorità                    
nel lontano 2013, dal Questore è però 
arrivato l ’alt forzato. I l  Questore, 
riferendosi al Coisp da una parte                   
ed al Comitato Giuliani dall ’altra, scrive 
che ‘ i l  rischio della presenza di un 
assembramento di persone di ideologie 
contrapposte è ulteriormente suffragato 
dalle risultanze dell 'att ività informativa 
f inora condotta da questo Ufficio… ’ .              
“Ma di quali ideologie contrapposte parla?  
-si chiede Maccari- Da una parte Poliziott i  
e dall ’altra mil i tanti dei centri sociali              

e movimenti antagonisti. Ma i Poliziotti  ed 
i l  COISP non hanno alcuna connotazione 
ideologica, se non quella di difensori         
di uno Stato. “Ormai Piazza Alimonda         
è privatizzata, - ha aggiunto Maccari -         
si può usare solo per onorare la memoria 
di chi voleva uccidere un Carabiniere. Ed 
è davvero svilente  osservare che davvero 
in questi 15 anni ciò che non è affatto 
cambiato è l ’atteggiamento di preclusione 
e compressione dei dir i t t i  dei Poliziott i .   
La Polizia è molto cambiata e migliorata, 
ha fatto autocrit ica ed analisi che hanno 
portato ad un servizio ancora migliore         
a cui non fa da contraltare alcun minimo 
senso di r ispetto per gli uomini e le donne  
che vestono la divisa. Ma quel che         
è peggio… queste persone assolutamente 
insensate vengono assecondate per paura 
che la verità possa alimentare la polemica 
senza fine che quel maledetto G8 portò 
con sé. Ma la verità resta che le vitt ime 
della violenza cieca in quel drammatico 
2001 furono anche e soprattutto         
gl i  Appartenenti al le Forze dell ’Ordine”.         
E sul divieto è intervenuto i l  Segretario 
Generale Regionale COISP Matteo 
Bianchi: “Prima ci hanno vietato         
di manifestare in Piazza Alimonda,         
poi l ’anno scorso ci hanno impedito         
di organizzare QUALSIASI manifestazione 
su TUTTO il territorio Provinciale         
di Genova i l  20 luglio ed ora f inalmente 
siamo arrivati al la DIFFIDA ad 
organizzare QUALSIASI iniziativa 
mediatica dall ’8 al 21 luglio pp.vv.         
in Piazza Alimonda, manco fossimo          
i  peggiori criminali che vi siano         
sul territorio genovese!! Se lo stesso 
Questore di Genova, invece di avere 
come priorità quella di negare i dir itt i  
costituzionalmente garantit i , fosse così 
zelante anche nel cercare di r isolvere i  
noti problemi di criminalità che aff l iggono 
Genova, a quest’ora molti di quegli stessi 
problemi sarebbero già stati ampiamente 
risolt i !” Una nota di plauso, invece,         
i l  COISP ligure l ’ha diretta al Governatore 
Toti che ha evidenziato come le condanne 
debbano essere rivolte a quei facinorosi 
che con la scusa di protestare misero         
a ferro e fuoco una città. Su www.coisp.it . 
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ASSALTO PORTAVALORI - E’ SEMPRE 
PIU’ EMERGENZA SICUREZZA 

 

“Scene da f i lm in mezzo al la fol la,                  
in pieno giorno, sparatorie e rapine come 
obiett ivamente non siamo abituati                    
a vederne da molto molto tempo.                  
E’ sempre più emergenza, e se ai nostr i  
governanti  non lo sembra al lora                   
non capiamo cosa lo possa essere”.           
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  dopo i l  gravissimo fatto 
di  cronaca registrato in Sardegna dove 
bandit i  a volto coperto hanno tentato               
un assalto ad un portavalori  sul la Statale 
130, sventato dal l ’arr ivo del la Pol iz ia 
contro cui i  malvivent i  non hanno esitato 
a sparare al l ’ impazzata con i  kalashnikov 
in mezzo al la fol la di  automobil ist i .               
“E’ un miracolo che stavolta nessuno               
s ia morto  -  ha aggiunto Maccari  - .                        
Un miracolo che purtroppo non funziona 
sempre. Perché tante, troppe volte                   
i  mort i  c i  sono eccome, e di sol i to 
portano le divise. Divise non protette               
da giubbott i  ant iproiett i le (quando                   
c i  sono) al l ’a l tezza del le armi che 
qualsiasi criminale oggi r iesce a reperire; 
divise non protette da altre armi 
improprie o da aggressioni di  vario 
genere che potrebbero essere evitate  
con banal i  strumenti  da pochi soldi                 
come spray o taser; divise non garanti te 
da un suff ic iente numero di  Operatori                  
in servizio, che abbiano l ’età giusta                       
o i  giusti  mezzi di t rasporto;                      
divise abbandonate a r ischi di ogni t ipo,  
compreso quel lo igienico-sanitario                    
o giudiziario senza alcun serio strumento 
atto a tenerl i  al  r iparo. Alcuni giorni fa               
-  ha concluso i l  Segretario del COISP -,  
in occasione del l ’arresto in Calabria                   
di  uno dei lat i tant i  più r icercat i ,                           
i l  Presidente del Consigl io, Matteo Renzi,  
ha espresso sui social  soddisfazione              
e grati tudine al le Forze del l ’Ordine. 
Bene… ci pare i l  minimo. Ma i l  minimo 
non basta più. I l  ‘minimo’ è offensivo                
per tanto lavoro e tanto sacri f ic io.                    
Del minimo non sappiamo che farcene                      
e non ci  crediamo neppure se non porta 
con se i  fatt i .  Vogl iamo fatt i ”.                           
Su www.coisp. i t  

SICUREZZA  
SOS DA CONFESERCENTI 

 

“Arriva da Confesercenti  l ’ennesimo 
disperato SOS da parte di  una 
ci t tadinanza inascoltata che chiede         
solo la difesa dei dir i t t i  primari.          
Un appel lo, una denuncia, un al larme  
che non avrebbe dovuto essere 
necessario, ma che invece purtroppo         
lo è per mettere ancor più in evidenza 
quanto i l  tema del la sicurezza         
s ia bistrattato e sottovalutato.         
Ma i l  Governo, la pol i t ica e le Ist i tuzioni 
tutte non possono più f ingere         
una ‘sordità’ che non è ammessa         
per chi r iceve l ’onore e l ’onere         
di  governare un Paese Indispensabi le 
investire nel nostro Comparto”.           
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  dopo l ’al larme         
lanciato dal Presidente del la 
Confesercenti ,  Massimo Vivol i ,           
che ha detto: “Non aiutano a dare 
sicurezza i  7.700 reati  ogni giorno 
denunciati  in I tal ia sapendo che 6.300         
di  questi  r imarranno impunit i .          
E non dormono sonni tranqui l l i          
i  negozianti   anche oggi in Ital ia         
308 esercizi  commercial i  subiranno         
furt i  e rapine” .  Vivol i  ha chiesto         
“elevata prior i tà”  per le misure         
atte a r idurre i l  grado di insicurezza 
f is ica dei ci t tadini .  “L'obiett ivo         
di  sicurezza del le ci t tà -  ha aggiunto -  
deve diventare centrale al l ' interno         
dei programmi di ut i l izzo dei fondi 
europei per le smart ci t ies”.          
“E’ grave, mort i f icante e frustrante         
– ha concluso Maccari  – dover incassare 
lo sdegno  e la disperazione dei ci t tadini  
di  f ronte a cr iminal i tà ed i l legal i tà     
di f fuse e quasi imperanti ,  sapendo         
che tutt i  i  sacri f ici  che ciascuno         
di  noi Appartenenti  al le Forze del l ’Ordine 
compie non r iescono a compensare 
carenze, lacune e mancanze di un 
sistema che non ha i  mezzi,  i  numeri,         
le dotazioni,  gl i  strumenti  adeguati          
al le sf ide mortal i  che dobbiamo 
fronteggiare quotidianamente in tutto          
i l  Paese”.  
Su www.coisp. i t .  
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TURNOVER  
SPREGIUDICATE PAROLE DI BUBBICO 

 

“Sono a dir poco spregiudicate                        
le affermazioni del vice ministro 
del l ’ Interno Fi l ippo Bubbico, che nel 
corso di  una visi ta in Questura a Taranto 
ha parlato di  un fantomatico r ipr ist ino    
del turn-over nel le Forze di Pol iz ia                
con la legge di  Stabi l i tà 2016. Roba che 
se fosse venuto in Questura non in visi ta 
di  cortesia, ma a fornire sommarie 
informazioni test imonial i ,  saremmo stat i  
costrett i  a mandare gl i  att i  in Procura!”.  
E’ quanto ha affermato i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari .                  
“ I l  turn-over è fermo al la metà, non c’è 
una sola struttura che non sia                          
in di f f icoltà per la carenza di personale.  
Davvero non comprendiamo                               
-  ha proseguito Maccari  - come facciano 
cert i  pol i t ic i  a sfoggiare tanta faccia tosta 
da venire a raccontare una realtà                    
di  fantasia a chi la realtà vera la vive 
quotidianamente, soffrendone i  disagi                
ed affrontandola con sacri f ic i  personal i                
e r ischi enormi. Per non parlare poi  
del lo sbandierato rafforzamento del le 
dotazioni strumental i  e tecnologiche, 
forse Bubbico si  r i fer isce a quei col leghi 
che prefer iscono portarsi  da casa                     
i  propri  computer portat i l i  per lavorare 
qualche ora mentre attendono che si  
completi  la procedura di  avvio dei vecchi 
pc del l ’uf f ic io. Va bene la propaganda 
pol i t ica, ma non provi Bubbico a vendere 
la fontana di Trevi ai romani”.                          
Su www.coisp. i t .  
 

UTILIZZO MEZZI AMMINISTRAZIONE 
PER EVENTI 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare contenente disposizioni                   
in materia di ut i l izzo di mezzi 
del l 'Amministrazione in occasione                   
di  manifestazioni ed eventi  a l ivel lo 
terr i toriale. Su www.coisp. i t .  
 

MOVIMENTI ISPETTORI E FUNZIONARI 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso l ’elenco              
dei movimenti  inerenti  gl i  appartenenti            
al  ruolo Ispettor i  e Funzionari  dispost i           
lo scorso mese di giugno. Su www.coisp.it 

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE  (2010) 
RETTIFICA GRADUATORIA E SEDI DISPONIBILI 
 

E ’  stato pubbl icato i l  decreto di  rett i f ica 
del la graduatoria di meri to -  anno 2010 
relat iva al  concorso interno, per t i tol i          
di  servizio, a 7563 di Vice 
Sovrintendente. Inoltre i l  Dipart imento   
ha emanato la circolare inerente al le sedi  
Disponibi l i  per la medesima annual i tà.      
Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONE  
RICOMPENSE 

 

S i  terrà domani 12 lugl io p.v. al le ore 
9,00 la r iunione per esaminare n. 327 
proposte premial i  di  competenza del le  
ex Commissioni Terr i torial i  Ricompense. 
Su www.coisp. i t .  
 

CIRCOLARE POSTI DI BLOCCO 
RISPOSTA COISP 

 

I l  COISP aveva st igmatizzato l ’assenza 
di  informazione in meri to al la circolare 
con cui venivano fornite istruzioni         
in meri to al le modal i tà di  attuazione         
di  post i  di  blocco e di control lo          
( leggasi CoispFlash nrr. 1 e 8),         
r icevendo r isposta dal Dipart imento         
che i l  contenuto ed i  modul i  erano stati  
resi disponibi l i  al  personale sul le 
piattaforme e-learning e che sono         
stat i  effettuati  seminari  di  aggiornamento 
degl i  istruttor i  tecniche operative 
( leggasi CoispFlash 26). I l  COISP,         
di  contro, ha invece evidenziato         
la lent issima att ivi tà di  informazione         
e formazione che si  sta svolgendo         
sul  terr i tor io nei confronti  degl i  Operator i  
che poi, materialmente, debbono metterla 
in prat ica e come la stessa sia l imitata 
solo a talune aree geograf iche.         
Su www.coisp. i t .  
 

WHISTLEBLOWING 
LINEE GUIDA 

 

Su www.coisp. i t  è consultabi le i l  testo 
redatto da l ’Agenzia Nazionale 
AntiCorruzione: Segnalazione di i l leci t i          
e tutela del dipendente pubbl ico -  l ' I tal ia 
investe nel whist leblowing, importante 
strumento di  prevenzione del la 
corruzione” 
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
DISEGNO DI LEGGE 

 

I  senatori  Gasparri ,  Al icata e Fasano 
hanno presentato i l  disegno di legge  
Disposizioni in materia di  previdenza 
complementare integrativa per                     
i l  personale del le Forze di pol iz ia,           
del le Forze armate e del soccorso 
pubbl ico. Su www.coisp. i t .  
 

CONFERENZA CORSO ALLIEVI AGENTI 
 

I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  mercoledì prossimo, 13 lugl io, 
terrà una conferenza presso la Scuola 
Al l ievi  Agenti  di  Peschiera del Garda     
agl i  Al l ievi  Agenti  del 196° corso.                   
Su www.coisp. i t .  
 

TWITTER - 2032 FOLLOWERS DEL COISP 
 

Sono 2002 i  fol lowers del COISP!                     
In pochi mesi i l  COISP ha raddoppiato  
gl i  utenti  che seguono le iniziat ive 
sindacali .   

 

 

PRONTUARIO CONTROLLI POLIZIA 
 

La Laurus Robuffo ha inviato al  COISP 
un’offerta r iservata agl i  iscri t t i  relat iva         
al  “Prontuario dei control l i  di  pol iz ia ”         
di  Giovanni Calesini  e Maurizio Tal iano. 
Su www.coisp. i t .  
 

TREVISO - PROCESSO CONTRO MACCARI 
 

S i  è svolta la scorsa sett imana presso         
i l  Tribunale di  Treviso l ’udienza che vede 
i l  Segretario Generale Franco Maccari 
imputato per di f famazione a seguito          
di  una att iv i tà sindacale posta in essere 
dal COISP a tutela dei propri  iscr i t t i .   
Sono stat i  sent i t i  diversi  test i  ed è 
emersa una si tuazione di grande 
tensione e disagio di  cui si  era 
effett ivamente fatto portavoce          
i l  Sindacato. I l  Tribunale ha disposto          
i l  prosieguo del processo al l ’udienza          
del 18 gennaio 2017. 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   vacanze last minute 
Offerte sett imane lugl io 2016. 
 

PENSIERI IN IMMAGINI   O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Mio cugino, la suocera dell ’autista,               
la cognata del panettiere. . . 

 

Ho dato 160 mila euri alle poste....          
mi devono almeno dedicare un francobollo 

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

Non mi dimetto, io sono f igl io unico.. .  
quello non è mio fratel lo,  voglio la prova 

del DNA.. .  

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

No, io sono andato in Posta a fare una 
raccomandata per conto di  mio fratel lo            

e loro hanno capito erroneamente            
una RACCOMANDAZIONE  per mio fratel lo 

……….e lo hanno assunto. 
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 Pianif icazione rinforzi  est ivi:  

-  tolgo dieci qui e l i  metto l i . . . . . .   

-  e ma poi qui non c'è più nessuno.. . .  

 

 
 

“““ LLL ’’’ AAA NNN GGG OOO LLL OOO    DDD EEE LLL LLL EEE    RRR III FFF LLL EEE SSS SSS III OOO NNN III ”””    
   

Anche se non ti interessi del terrorismo,                  
lui si interesserà di te - luglio 5, 2016 Alfredo 
Mantovano  - L’Italia pensa di continuare a star 
fuori dalla guerra al jihadismo? Grazie al lavoro 
che svolgiamo da anni in Medio Oriente, 
abbiamo titolo per recitare una parte positiva. 

Anticipiamo un articolo tratto dal numero di Tempi in edicola 
da giovedì 7 luglio (vai alla pagina degli abbonamenti)  

Parafrasando quello che Gramsci sosteneva a proposito 
della politica, è giusto dire che anche se tu non ti interessi 
del terrorismo, il terrorismo si interessa di te. Puoi fruire 
dell’ottimo lavoro che sul territorio nazionale svolgono                 
i servizi e le forze di polizia, avendo a disposizione leggi 
all’avanguardia. Se però tanti tuoi connazionali lavorano 
all’estero in zone diventate difficili e non sei in grado di 
tutelarli in modo adeguato; se ritieni che non partecipare  
a missioni militari in scenari di crisi oltre peace keeping       
sia apprezzato dai tagliagole ultrafondamentalisti, al punto 
da indurli a risparmiarti; se sei convinto che il profilo basso 
paghi, non sei legittimato a meravigliarti quando esplode 
la tragedia. Né ti è lecito affermare che è stato uno 
sbaglio, che ce l’avevano in generale con gli occidentali             
e non con gli italiani, e che è meglio continuare a sperare 
che non tocchi più a noi. Pensare in questo modo espone 
ancora di più: nella logica del terrorista è fantastico colpire 
nella certezza che non ci sarà reazione. Nell’imminenza 
della strage il presidente del Consiglio e il capo dello Stato 
hanno adoperato toni duri, coerenti con la gravità            
di quanto accaduto. Devono seguire i fatti. Senza illusioni.             

Si è troppo enfatizzata la circostanza – vera – che lo Stato 
islamico ha perduto negli ultimi mesi aree importanti             
del territorio che controllava. Forse taluno ha creduto             
che a ciò seguisse una riduzione degli attentati. La realtà 
ha dimostrato il contrario: più città e villaggi vengono 
sottratti all’Is, più l’Is cura il proprio franchising di morte 
per rendere chiaro di essere vivo e vitale. Questo non vuol 
dire che non deve proseguire lo sforzo per sradicarlo            
dai luoghi nei quali è ancora insediato: magari procedendo 
con un raccordo operativo serio. Smettendo di combattere 
ciascuno la propria guerra nazionale contro i presunti 
alleati e iniziando a combattere la guerra di tutti contro l’Is. 
L’Italia pensa di continuare a starne fuori? È così convinta 
che una sua partecipazione non legittimerebbe un proprio 
ruolo verso una maggiore efficacia delle operazioni? Grazie 
al lavoro che svolgono da anni in Libano, in Iraq e 
nell’intera area mediorientale, militari e diplomatici italiani 
avrebbero titolo per recitare una parte originale e positiva: 
soprattutto in un momento di incertezza determinato dalle 
imminenti elezioni negli Stati Uniti. Non è il caso             
di accelerare gli sforzi contro l’Is prima che un successo           
di Trump accentui il tratto isolazionista seguito finora             
(con non poche incoerenze) da Obama? Ovvero prima che 
un successo di Hillary Clinton accentui lo squilibrio della 
singolare e non dichiarata alleanza fra nemici, per esempio 
riprendendo a considerare Assad il pericolo numero 1? 

Loro dicono, noi non ascoltiamo? 

Con una preoccupazione cresciuta dopo Dacca.             
Tutti sanno che l’Is annuncia le proprie iniziative, indica 
obiettivi che poi persegue. Lo fa non in modo criptico:             
nel numero di aprile di Dabiq, la rivista ufficiale dell’Is, 
dopo che da novembre ogni mese aveva dedicato una 
sezione ai successi militari in Bangladesh, vi erano segnali 
inequivoci su quanto sarebbe accaduto nella capitale.             
Era uscita un’intervista a un soggetto presentato come           
il nuovo emiro locale. Sempre Dabiq nell’ultimo numero 
esprime elogi verso un altro combattente bengalese, 
conosciuto come Abu Jundal al-Banghali. Era accaduto 
qualcosa di simile a ottobre con un’intervista a colui             
che dopo qualche giorno avrebbe organizzato le stragi              
di Parigi. La dicono e non ce ne curiamo? Proprio perché  
la dicono, vanno seguiti con attenzione rafforzata e mirata 
ai luoghi, soprattutto in Asia – fra Indonesia, Singapore, 
Malesia e Filippine – nei quali ci sono italiani che lavorano. 
Il tutto senza trascurare quello che non è un dettaglio. 
Abbiamo un sistema di sicurezza fra i migliori al mondo: 
non reggerà per molto ridotto all’osso, come è da più leggi 
di stabilità. I sacrifici, le competenze e il senso del dovere 
non arrivano a dotare di quei mezzi oggi indispensabili,             
e non sempre e non in modo diffuso disponibili.             
La sicurezza non è un lusso. Cade sotto la voce della 
stretta sopravvivenza. 


