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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 12.500!! !                       

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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CONVEGNO COISP A GENOVA 
SUCCESSO E DIRITTO DI PAROLA 

 

 
 

Non ce l’ha fatta la scorsa settimana Mario 
Placanica a tornare a Genova. In quella 
città che considera maledetta, in cui ha 
visto distrutta la propria vita. E’ ancora 
troppo vivo il ricordo dell’assedio nella 
camionetta, dei vetri infranti, delle pietre, 
dei bastoni che entravano dai finestrini, 
delle fiamme e del fumo soffocante.                       
E poi quell’estintore alzato contro di lui,                 
la paura, la pistola impugnata per 
difendere la propria vita, lo sparo                          
e la morte di quel giovane che lo stava  
per colpire. E l’odio, il disprezzo che per 
anni ha inseguito quel giovane Carabiniere 
costretto a non avere più una ragione                        
di vita, ucciso anche lui dalle folli violenze 
del G8. Placanica è l’unica vittima 
innocente. E’ rimasto ai piedi della 

scaletta dell’aereo che avrebbe dovuto 
portarlo a Genova insieme agli amici         
del COISP, ancora sconvolto dagli ultimi 
insulti vomitatigli contro dal segretario          
di Rifondazione Comunista Paolo Ferrero, 
con i toni minacciosi di chi continua         
a chiamarlo assassino nonostante sia 
stato prosciolto: lo sparo che ha colpito 
Carlo Giuliani è stato una legittima difesa. 
Eppure le sentenze non contano nulla        
per i sedicenti democratici, così come         
non conta la verità. Per questo si sono 
opposti con ogni possibile tentativo         
di delegittimazione al dibattito promosso 
dal COISP dal titolo “L’estintore quale 
strumento di pace”, per confrontarsi 
senza pregiudizi e senza steccati 
ideologici su quanto davvero si è verificato 
quindici anni fa a Genova. L’iniziativa,  
che non aveva alcun intento provocatorio, 
è stata un successo oltre ogni aspettativa. 
Prima di aprire i lavori i l  Segretario 
Generale del COISP ha reso noto di avere 
dato mandato ai legali del Sindacato         
di sporgere querela per diffamazione nei 
confronti del segretario di Rifondazione 
Comunista Paolo Ferrero. “Con un post 
sul sito del suo partito - ha detto Maccari - 
Ferrero ha vomitato i suoi soliti insulti         
sul COISP e su Mario Placanica”. 
Moderato dal Caporedattore di Telenord 
Matteo Cantile e dal Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari, i l convegno      
ha preso il via con i saluti dei Segretari 
Generali Regionale della Liguria         
e Provinciale di Genova del Coisp         
Matteo Bianchi e Massimo Grassi; 
presenti anche il Segretario Generale 
Aggiunto Domenico Pianese e Giuseppe 
Brugnano, Segretario Generale Regionale 
della Calabria e responsabile dell’Ufficio 
relazioni esterne del Sindacato.         
Trattenuti a Roma da votazioni urgenti 
sono intervenuti telefonicamente         
i l V. Presidente del Senato Maurizio 
Gasparri - “a Genova c'è chi difendeva         
la legalità come Placanica e chi seminava 
la violenza, se avesse manifestato 
pacificamente le proprie idee, sarebbe 
ancora vivo”- e Fabio Rampelli, 
Capogruppo     FdI-An     alla     Camera.  
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Molto apprezzato l’ intervento 
dell’europarlamentare di Forza Italia 
Elisabetta Gardini, secondo la quale                    
“la maggioranza degli Italiani sta con                     
le Forze di Polizia”, e che a proposito                  
del reato di tortura ha ribadito che                         
“il vero torturato è Mario Placanica e che 
la sinistra che continua a chiamarlo 
ingiustamente assassino, dovrebbe 
vergognarsi”. Per il direttore del Giornale 
Alessandro Sallusti “Carlo Giuliani non                 
è stato il peggio di quella piazza, che è 
rappresentato da quei cattivi maestri               
come i vari Agnoletto, Casarini e Caruso, 
che hanno strumentalizzato quei giovani 
senza mai apparire davvero e soprattutto 
senza assumersi le responsabilità                        
e le conseguenze di quanto avvenuto”.                   
Il Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari si è detto fiero “di non fare parte 
degli allineati  alla massa del “politically 
correct”, come da ultimo un’associazione 
di funzionari non rappresentativa che 
conta a malapena 600 iscritti, ma di 
essere tra coloro che vogliono la verità, 
una verità completa e non viziata                         
da pregiudizi e doppie morali. Nella 
consapevolezza che ciò che è avvenuto                   
a Mario Placanica potrebbe succedere                      
in qualunque momento a ciascun poliziotto 
impegnato in un servizio di ordine 
pubblico. E’ troppo riduttivo e disonesto 
ricondurre la morte di Carlo Giuliani                     
alla poca esperienza del Carabiniere. 
Vogliamo opporci con tutta la forza della 
nostra onestà intellettuale - ha proseguito 
Maccari - ai continui tentativi                               

di delegittimazione e di discredito         
che una certa polit ica rivolge da tempo 
contro le Forze dell’Ordine, tutelando         
ed incoraggiando semmai chi si rende 
protagonista di comportamenti violenti 
contro chi indossa una divisa. Nonostante 
il divieto più volte imposto al COISP         
di manifestare in piazza Alimonda         
- “una piazza che sembra essere diventata 
di proprietà privata degli epigoni dei black 
block”, dice Maccari -  prima del convegno 
una delegazione del Sindacato 
Indipendente di Polizia sì è recata 
privatamente e pacificamente in quel luogo 
per qualche momento di riflessione         
sui tragici fatti del 2001. Gli interventi         
di altri numerosi relatori, Rappresentanti 
Istituzionali della Regione Liguria e del 
Comune di Genova, la presenza di molti 
Rappresentanti di Associazioni e di partiti, 
che hanno voluto contribuire con         
la presenza e con i propri interventi         
al Convegno, arricchiscono e finalmente 
restituiscono un dibattito aperto su un 
argomento ed in una città che non 
meritano di essere sempre ostaggio di uno 
sparuto gruppo di censori a volte ignoranti 
(alias “che ignorano”) ed a volta offensivi     
e dileggianti (che abbiamo provveduto         
a querelare). Vero che le delazioni,         
le false rappresentazioni sono ben ben 
alimentate da certa e ben organizzata 
stampa ed organi di informazione,         
ma tutti hanno il diritto di esprimere         
le proprie idee e finalmente dare anche 
letture non infarcite di pura demagogia         
a fatti che invece hanno visto una città 
sotto assedio, con milioni di danni, feriti         
e vittime vere. Per questo e per il coraggio 
dimostrato intervenendo al Convegno         
che ha visto la sala piena finalmente 
anche di gente comune (A DISPETTO             
DI ALCUNE AGENZIE CHE SPUDORATAMENTE  
E VERGOGNOSAMENTE HANNO SCRITTO             
DI 30 PRESENTI….. FORSE CONFONDENDOSI 
CON LE PRESENZE REGISTRATE IN PIAZZA 
ALIMONDA DAL VARIEGATO MONDO  DI SIGLE 
CHE POMPOSAMENTE AVEVANO ANNUNCIATO 
LA PARTECIPAZIONE E CHE FORSE             
NON HANNO TROVATO LA STRADA……!) 
vanno sentitamente ringraziati:         
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il V. Presidente del Consiglio Comunale                      
di Genova Stefano Balleari, i l Consigliere 
NCD della Regione Liguria Andrea Costa, 
i l V. Coordinatore Regionale di Fdl-An 
Gianni Plinio, l ’Avvocato e Presidente 
dell’Ass.ne Les – Legalità e Sicurezza 
Eugenio Pini, l ’Assessore allo sviluppo 
economico della Regione Liguria Edoardo 
Rixi, i l Consigliere di F.I. della Regione 
Liguria Angelo Vaccarezza. Ringraziamo 
anche coloro che, nonostante invitati                
e di tutti i colori politici, hanno deciso       
di non partecipare anche, alcuni, 
insultandoci e dileggiandoci. “Simpatico” 
vedere che mentre si rivendica il diritto                   
di espressione e parola per tutti, qualche 
pseudodemocratico si comporti da vero 
fascista, volendo impedire che altri, e solo 
gli altri, possano esercitare questi 
costituzionali diritti! Su www.coisp.it 

 
 

DINIEGO A MANIFESTAZIONE 
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 

 

    Sul diniego alla manifestazione                      
del COISP, l’onorevole Fabio Rampelli ha 
presentato una interrogazione al Ministro 
dell’Interno chiedendo le motivazioni              
per cui, nonostante la richiesta effettuata 
con ben tre anni di anticipo il questore              
di Genova ha vietato al COISP di svolgere 
la manifestazione indetta per ricordare               
i l quindicesimo anniversario dei 
drammatici fatti avvenuti in piazza 
Alimonda in occasione del G8 di Genova 
nel luglio 2001. Su www.coisp.it. 

 
 

CIPPO A GIULIANI 
COISP REPLICA A SINDACO GENOVA 

 

“Un monumento per ricordare il G8         
del 2001? Ben venga, ma togliete il cippo 
alla memoria di Carlo Giuliani!!!!”      Così         
i l Segretario Generale Regionale COISP 
Matteo Bianchi ha replicato alle parole del 
Sindaco di Genova Doria in merito         
al monumento dedicato a Carlo Giuliani. 
“Chiariamo ancora una volta il nostro 
pensiero - ha aggiunto Bianchi: dedicare 
un cippo a chi cercò di uccidere         
un rappresentante delle Forze dell ’Ordine 
è un chiaro esempio di come si voglia 
tollerare ed aiutare l ’i l legalità di questo 
paese e cercare di farlo passare ora,  
come il Sindaco Doria vorrebbe, solamente 
come un monito dei fatti avvenuti durante 
il G8 genovese del 2001 non è accettabile         
ed anzi pare quasi una presa in giro nei 
confronti delle Forze dell ’Ordine tutte!!”           
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DDL TORTURA - PER ORA STOP AL SENATO 
 

 

“Siamo f iduciosi che la sospensione 
del l ’esame del disegno di legge sul la 
tortura deciso dal la conferenza dei 
capigruppo su r ichiesta di  alcuni part i t i  di  
opposizione (Lega, Forza I tal ia e Cor), 
spinga le forze pol i t iche a r i f lettere 
seriamente ed a r ivedere le clamorose 
storture contenute in una norma che, 
nel la sostanza, rende impossibi le per le 
Forze del l ’Ordine compiere i l  proprio 
dovere. Siamo grat i  ai  parlamentari                    
che ci  hanno invi tato ad assistere                     
ai  lavori  del l ’aula. Una presenza, quel la 
del COISP, civi le e composta,                          
ma certamente determinata: abbiamo 
voluto guardare negl i  occhi quei senatori  
che si  apprestavano a votare una norma 
che criminal izza le Forze del l ’Ordine                  
e le espone al  concreto r ischio                              
di  assurde ri torsioni giudiziarie da parte 
di  teppist i  e malviventi”.  E’  quanto                     
ha affermato i l  Segretario Generale                          
del COISP Franco Maccari ,  che ha 
proseguito: “Oggi abbiamo registrato una 
piccola vi t toria degl i  uomini e del le 
donne  che ogni giorno vestono la divisa 
per contrastare i l  cr imine e garant ire                   
la sicurezza sul terr i torio, a r ischio                  
del la propria incolumità, ma soprattutto 
una vi t tor ia dei ci t tadini ,  che sanno                        
di  potere contare sul la protezione                       
e sul l ’ impegno, spesso eroico, del le 
Forze del l ’Ordine. Siamo stat i  presenti   
in aula pensando di dovere affrontare                
a testa al ta una nuova umil iazione,                   
ma abbiamo trovato per una volta del le 
forze pol i t iche responsabi l i  che hanno 

r i tenuto doveroso fermarsi e r i f lettere  
sul testo in via di  approvazione.         
Lo consideriamo un segno di r ispetto         
nel giorno in cui tutto i l  Paese rinnova         
la memoria ed i l  dolore per i l  sacri f ic io  
di  Servi tor i  del lo Stato vi t t ime dal la 
mafia, come i l  giudice Paolo Borsel l ino          
e gl i  Agenti  del la sua scorta: Agostino 
Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo         
Li  Mul i ,  Walter Eddie Cosina, Claudio 
Traina. Altro che torturator i !  Pol iz iott i          
e Carabinier i  mettono la propria vi ta         
al  servizio del Paese e del la gente 
perbene, non possono essere trattat i  
come bande di cr iminal i .   Probabi lmente 
molt i  pol i t ic i  che hanno cavalcato 
vergognosamente l ’approvazione del         
Ddl per delegitt imare le Forze del l ’Ordine 
- magari  tra questi  anche qualche 
inquisi to -  non hanno avuto i l  coraggio  
di  umil iarci  guardandoci negl i  occhi,          
in cui possono leggere la f ierezza         
di  svolgere i l  nostro lavoro con 
responsabi l i tà e dedizione, e l ’orgogl io         
e i l  r ispetto per la divisa che 
indossiamo”. “Si cambi la norma          
-  ha concluso Maccari  -  altr imenti          
le Forze del l ’Ordine saranno costrette          
a voltarsi  dal l ’al tra parte di  f ronte         
ad un crimine o una violenza… saremo 
costrett i  a dire ai nostr i  col leghi, di  f ronte 
ad un fatto criminale o violento che non 
metta a r ischio l ’ incolumità di un 
innocente, di  girarsi  da un’al tra parte. 
Non è possibi le lavorare in queste 
condizioni.  Megl io non intervenire:         
costa meno un’accusa di omissione         
di  att i  d’uff ic io!”. E la contrarietà al ddl 
è stata manifestata da numerosi 
parlamentari: “Avevamo sol lecitato         
già nel le precedenti  sedute una pausa         
di  r i f lessione e approfondimento sul reato 
di  tortura".  Ha commentato i l  senatore 
Gaetano Quagl iariel lo. “Siamo 
pienamente sol idal i  con tutt i  i  s indacati  
di  pol iz ia ed i l  Cocer dei carabinieri  che 
si  oppongono con decisione al disegno         
di  legge sul la tortura. E' un 
provvedimento ideologico intr iso di 
prevenzione e pregiudizi  nei confront i  
del le forze del l 'ordine” ha affermato         
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i l  senatore Carlo Giovanardi.  “Non 
pensino oggi di  prenderci per i  fondel l i .  
Dire che i l  reato di tortura va approvato 
così come è scri t to per poi cambiarlo  
al la Camera è una solenne presa in giro. 
Chi non è d'accordo con l 'attuale stesura                       
s i  impegni perchè con un r i torno                      
in Commissione si  r iscr iva al Senato               
in maniera corretta la norma”                 
ha dichiarato i l  senatore di  Fi  Maurizio 
Gasparr i .  “ I l  ministro del l ' Interno ha la 
grande occasione di stare con la Pol iz ia 
o contro la Pol iz ia con o contro i  c i t tadini  
sempre più in cerca di  una legali tà 
perduta” così i l  senatore Raffaele Volpi 
vice presidente nazionale di  Noi Con 
Salvini. “Con minaccia terror ismo non 
compromettere lavoro forze del l 'ordine”  
ha detto i l  senatore Gianni Sammarco.  
Su www.coisp. i t .  

 
****************************************** 

Nelle segrete stanze del potere  
si sta votando come far paura 

al poliziotto ed al suo mestiere 
con il crudel reato di tortura. 
Il poliziotto in croce dilaniato 
per l'innato senso del dovere 

ma per paura di esser condannato 
si volterà costretto a NON vedere. 

Con il delinquente allucinato 
non ci sarà più collutazione 

perché se poi muore asfissiato 
più grave sarà l'imputazione... 

a questo caro prezzo 
a malincuore lascerem la presa 

per una legge di disprezzo 
che ha inginocchiato la difesa 

POLIZIOTTO LASCIATO SOLO CON LA TBC 
 

Pubbl icata sul quotidiano I l  Giorno la 
storia di un pol iz iotto di  Ferrara 
contagiato dal la tubercolosi in fase 
f inale. L'Agente ha raccontato la sua 
stor ia al  Giorno per testimoniare quanto 
sia di f f ic i le per i  pol iz iott i  lavorare tra gl i  
immigrat i  in condizioni di  sicurezza quasi 
nul le e col r ischio di  ammalarsi  sul posto 
di lavoro. "Ho scoperto la malatt ia con   
un telex del ministero. Diceva che in un 
gruppo di  immigrat i ,  sbarcat i  sul le nostre 
coste e poi arr ivat i  al  nord, c’era un caso 
di tubercolosi ormai contagiosa. Quella 
persona era passata anche da noi.         
Si è messa in moto la macchina sanitaria 
interna. Ci hanno fatto i l  test di  Mantoux. 
Ero diventato posit ivo. Contagiato.         
Sono stato preso al la sprovvista.         
I l  giorno dopo sono andato al l ’ospedale, 
reparto malatt ie infett ive. I l  pr imario ha 
deciso di sottopormi a chemioprofi lassi. 
Una cura di  sei mesi.  In sostanza, queste 
medicine dimezzano la possibi l i tà che         
i l  contagio divent i  malatt ia",  racconta 
l 'agente. La paura però non va via:         
"Mi dovrò ascoltare. Ogni volta che c’è 
qualcosa...  i l  pensiero può venire.         
È capitato. Una notte mi svegl io, sangue 
dal la bocca, una tazzina, come dicono         
i  medici .  Vado al  pronto soccorso, spiego 
i l  mio problema, mostro le carte.         
Mi fanno tutt i  i  control l i ,  i l  dubbio c’era, 
va a f inire che questo si  è preso la 
tubercolosi e si  è bucato i  polmoni hanno 
pensato.. ." .  Poi la r ichiesta di  aiuto         
e un'amara presa di coscienza di quanto 
sia r imasto solo nel combattere la sua 
battagl ia: "Penso sia un povero cr isto. 
Andava aiutato prima. Nessuno ha mai 
accertato che f ine abbia fatto e dove sia. 
Chiedo i l  r iconoscimento che qualcosa 
può non funzionare per mil le motivi .          
Non è stato un dolo, ma qualcuno ha una 
colpa per quel che è successo.         
Vorrei  fosse r iconosciuto questo, che c’è 
stato un problema. Nessun desiderio         
di  vendetta".  L'agente ha fatto r ichiesta 
di  equo indennizzo ed è in attesa di  una 
r isposta dal ministero.  Su www.coisp. i t .  
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COISP AD ALFANO - SICUREZZA NON 
SI FA CON VOLONTARIATO 

 
- ODDIO MA SEI UN TRANS...- 
- NO TRANQUILLO, ANGELINO HA DETTO DI PORTARE 
SEMPRE L'ARMA ANCHE LIBERI DAL SERVIZIO...- 
***************************************************************** 

I l  Ministro del l ’ Interno Alfano ha rivolto 
l ' invito a tutt i  gl i  Agenti  “a portare 
l 'arma di ordinanza anche fuori dagli 
incarichi specifici e dall 'orario                       
di servizio, sollecitando alla vigilanza 
sempre" .  A quanto pare, i l  capo del 
Viminale non ha perso l ’abi tudine               
di  fuorviare l ’opinione pubbl ica su cosa 
possa o non possa effett ivamente  fare 
una categoria per la sicurezza                           
dei ci t tadini ,  una categoria prostrata                  
da un’età media elevat issima per le ben 
note, scel lerate scelte degl i  anni passat i  
ed al la quale si  sta tentando di r imediare 
in modo del tutto insuff iciente. Non si  sa 
che veste attr ibuire al le “sol leci tazioni” 
del Ministro e se intenda affrontare                 
i l  problema del la sicurezza con una sorta 
di  volontariato “grat is et amore dei”,  
passando sul la testa del le famigl ie dei 
pol iz iott i  portate al la sogl ia del la povertà 
dal le ben note pol i t iche governat ive  
(cioè sue) degli  ul t imi anni.  Non ha 
neppure idea del t ipo di armamento                  
in dotazione individuale a Pol iz ia                     
e Carabinieri  che, per peso ed ingombro 
è tra i  meno adatt i  ad essere portato con 
suff iciente discrezione fuori dal servizio 
e che, a causa del munizionamento                  
da guerra che ci  si  ost ina a far 
adoperare, in caso di effett ivo uti l izzo                

in ambiente urbano, r ischierebbe         
di  produrre effett i  disastrosi non tanto 
per gl i  eventual i  terror ist i ,  ma anche         
per chi,  suo malgrado, venisse a trovarsi  
nel le vicinanze. Con le conseguenze         
che già conosciamo per gl i  ul t imi anel l i  
del la catena, da sempre i  sol i  a pagare. 
La tardiva resipiscenza avuta 
sul l ’ introduzione del reato di  tortura 
salva di  certo i l  Ministro dal le rei terate 
scelte, del tutto incongruenti  r ispetto 
al l ’esigenza di  garant ire i l  personale         
di  Pol iz ia  dai cont inui bersagliamenti          
di  una del inquenza che ha alzato i l  t i ro 
per costr ingere al la resa lo Stato         
di  dir i t to. I l  “Daspo” per tenere lontano         
i  soggett i  pericolosi dal le ci t tà è poi         
un vero e proprio “capolavoro”.  Anche          
a voler ammettere la “fatt ibi l i tà” giuridica 
di  un simi le strumento di  prevenzione, 
qual i  sarebbero le sanzioni per chi         
lo viola? I l  carcere? E lo sa i l  Ministro 
che in carcere non c’è posto perché         
in I tal ia non se ne vogl iono costruire? 
L’auspicio è che i l  Ministro la smetta         
di  vendere fumo al la popolazione         
e scelga anche e f inalmente di  porre         
a capo degl i  uff ic i  central i  e peri feric i  
del l ’Amministrazione del la Pubblica 
Sicurezza Dir igenti  di comprovata 
competenza rimuovendo immediatamente 
e per sempre chi,  proprio per 
incompetenza e contro ogni cr i terio         
di  eff ic ienza, si  c irconda di “yes men”  
per governare per ordini e senza 
trasparenza alcuna, dando così prova         
di  resistenza al necessario 
ammodernamento di cui la Pol izia         
ha urgente necessità. “E mentre         
i l  ministro Alfano invita le forze 
dell 'ordine a non separarsi mai 
dall 'arma di ordinanza anche fuori 
servizio  al  Senato si  esamina un testo  
di  legge che di fatto lega le mani         
ai  nostr i  agenti .  E' la propaganda che          
s i  infrange contro la realtà quella         
di  un esecutivo e una maggioranza         
che mettono l ' ideologia prima del la 
sicurezza degl i  i tal iani.” Lo ha dichiarato 
i l  deputato di  Forza I tal ia Luca Squeri .  
Su www.coisp. i t .  
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PALERMO - MAGISTRATO INSULTA CC 

 

“Nel giorno in cui Palermo e l ’ intero 
Paese commemorano la strage di via 
D’Amelio, apprendiamo del la raggelante 
vicenda che ha coinvolto un magistrato  
in servizio proprio presso quel la stessa 
Procura in cui Falcone e Borsel l ino 
lottarono f ino al l ’estremo sacri f ic io per 
combattere la mafia, aff iancati  dai loro 
‘angel i ’ ,  gl i  uomini ed al le donne del le 
loro scorte. Evidentemente la levatura 
professionale ed umana di questi  
magistrat i  è solo un lontano ricordo                     
nei corridoi del palazzo di giust iz ia 
palermitano, se questo sost i tuto 
procuratore ha pensato bene di far valere 
i l  proprio ruolo scagl iandosi 
veementemente con improperi  contro               
un Carabiniere del Servizio scorte che, 
non riconoscendolo, ha osato chiedergl i            
i  documenti” .  E’ quanto ha affermato                
i l   Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari ,  che ha spiegato: “Secondo 
quanto r i fer iscono le cronache,                         
i l  Carabiniere è stato aggredito 
verbalmente per aver fatto i l  proprio 
dovere per garant ire la sicurezza degl i  
uff ic i  giudiziar i   e degl i  stessi magistrat i  
che, evidentemente, tengono più                            
a soddisfare la propria vanità che                      
a preoccuparsi del la propria sicurezza, 
anche perché probabi lmente, impegnati  
soltanto a pavoneggiarsi ,  non danno 
fast idio a nessuno. Certo non r ischiano 
la vi ta come Falcone e Borsel l ino,                    
che invece avevano grandissimo rispetto 
verso quegli  Agenti  che non esitavano              

a mettere a r ischio quotidianamente         
la propria vi ta pur di  proteggere 
magistrat i  realmente impegnati  nel la lotta 
al la mafia”.  “Siamo piuttosto ‘perplessi ’          
-  ha concluso Maccari  -  del la r ichiesta 
del la Procura di Caltanissetta         
di  archiviare la vicenda: una soluzione 
che appare r ivolta a proteggere i l  proprio 
col lega, quasi per spir i to di  casta,         
e ad umil iare ul ter iormente i l  Carabiniere 
ed al lo stesso tempo mancare di  r ispetto 
verso tutte le Forze del l ’Ordine che ogni 
giorno sono impegnate in compit i  del icat i  
come quel lo del le scorte, e che rischiano 
di essere ancora più esposte a r ischi         
se delegitt imate da rappresentanti          
di  important i  Ist i tuzioni come la 
Magistratura. Vogliamo sperare che i l  gip 
r igett i  la r ichiesta di  archiviazione, 
costr ingendo così i l  vanesio magistrato  
a r ispondere del le proprie responsabi l i tà 
di  fronte al la legge. Sul piano morale 
r i teniamo che non sia degno di  indossare 
una toga ,  non nel le stesse aule         
in cui lavorarono eroi  come Falcone         
e Borsel l ino”.  Su www.coisp.i t .  

RIORDINO CARRIERE - INCONTRO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha convocato 
per giovedì prossimo 28 lugl io un 
incontro per i l  proseguo del confronto sui 
lavori  relat ivi  al  r iordino del le carriere, 
decreti  attuat ivi  di cui al l 'art .  8 del la 
Legge 7 agosto 2015, n. 124. Su 
www.coisp. i t .  
 

 
DOBBIAMO SFORZARCI DI ANDARE NELLA 
DIREZIONE GIUSTA…… 
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REPERIBILITA’ E CAMBI TURNO 
 

Con r i fer imento agl i  ist i tut i  contrattual i  
del la reperibi l i tà e del cambio turno,               
i l  Dipart imento del la P.S. ha diramato 
una circolare a tutt i  gl i  Uff ic i  con cui 
dispone che, nel le more del la procedura 
di r ipart iz ione dei cambi turno e dei turni 
di  reperibi l i tà,  si  potrà cont inuare                         
a fare r icorso ai suddett i  ist i tut i                           
-  nei quanti tat iv i  assegnati  - in regime 
di prorogatio. Su www.coisp. i t .  
 

SITUAZIONE PAGAMENTO 
INDENNITA’ SPECIALISTICHE 

 

Nel corso dell’ incontro avvenuto la scorsa 
settimana presso il Dipartimento sono 
state forniti i dettagli in merito al 
pagamento delle indennità di Specialità: 
Indennità Autostradale 
L’indennità per il 2014 risulta l iquidata per 
tutti i compartimenti; 
L‘indennità relativa al 2015 è stata già 
liquidata per i Compartimenti di AN-BA-
BO-BZ-CT-CZ-FI-GE-MI-PA-PD-PG-PZ-TS 
(con esclusione di L’Aquila, Napoli, Roma, 
e Torino). 
Le riassegnazioni del 21/09/2015                  
e del 10/11/2015 relative all’esercizio  
2015 per un totale complessivo                        
di € 3.147.242,00 sono state riassegnate 
in data 08/06/2016 ed inviate al MEF               
che una volta prese in carico dovrebbe 
procedere in tempi ragionevoli alla relativa 
assegnazione in favore dei capitoli                     
in carico al Servizio TEP e spese varie. 
In data 14 luglio 2016 è stata riassegnata 
sui competenti capitoli di bilancio,                 
la somma di € 1.309.293,00 e sarà cura 
del Servizio TEP effettuare, nel più breve 
tempo possibile, ulteriori pagamenti che 
dovrebbero consentire la copertura di tutti 
i Compartimenti f ino a tutto marzo 2015. 
In data 19/07/2016 è stata inoltrata alla 
Direzione Centrale per i Servizi                          
di Ragioneria ad al servizio TEP                        
la riassegnazione per la successiva 
trasmissione al MEF di € 1.680.446,11 
Indennità Ferroviaria 
L‘indennità è stata liquidata per tutti i 
Compartimenti a tutto il mese di Aprile 2015; 

La riassegnazione dell‘8/09/2015         
per un totale complessivo di 6.056.861,88 
è stata riassegnata in data 08/06/2016         
ed inviata al MEF che una volta presa          
in carico dovrebbe procedere in tempi 
ragionevoli alla relativa assegnazione         
in favore dei capitoli in carico al Servizio 
TEP e spese varie. 
E’ stata riassegnata sui competenti capitoli 
di bilancio, la somma di € 3.913.112,00         
e sarà cura del Servizio TEP effettuare, 
nel più breve tempo possibile, ulteriori 
l iquidazioni che consentiranno di coprire 
presumibilmente il pagamento 
dell’ indennità fino a settembre per tutti         
i Compartimenti mentre per solo nove         
di essi verrà liquidato anche il mese         
di ottobre 2015. 
In data 19/07/2016 è stata inoltrata alla 
Direzione Centrale per i Servizi         
di Ragioneria ad servizio TEP         
la riassegnazione per la successiva 
trasmissione al MEF di € 3.392.413,92. 
Indennità Postale 
La riassegnazione richiesta in data         
19 ottobre 2015 per un totale complessivo 
di € 1.500.000,00, è stata validata         
dal MEF entro il mese di dicembre 2015, 
non più in tempo utile per essere liquidata 
stante l ’ indisponibilità della relativa 
dotazione di cassa e pertanto è stata 
riassegnata, in conto residui, in data 
08/06/2016 ed attualmente è in corso         
di invio al Ministero dell’Economia         
e Finanze. A tal proposito si rammenta     
che a causa dell‘ introduzione delle nuove 
regole per i crono programmi e del 
“Bilancio per Azioni” le attività finanziarie 
intraprese con il citato Ministeri         
hanno subito dei rallentamenti. 
In data 6 maggio 2016 è stata effettuata  
la riassegnazione di € 1.500.000,00         
per il quale si è in attesa di registrazione 
da parte del MEF. Su www.coisp.it. 
 

TRASFERIMENTI SOVRINTENDENTI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco dei movimenti  del ruolo 
Sovrintendenti disposti  la scorsa 
sett imana. Su www.coisp. i t .  
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PROBLEMATICHE VESTIARIO  
ESITO INCONTRO 

Come concordato con l ’Amministrazione 
al termine del la r iunione del 6 giugno 
u.s. durante la quale i l  COISP                    
ha ottenuto di apportare signif icative 
modif iche al la circolare, poi emanata                  
i l  giorno successivo, relat iva                     
al le esenzioni sul l ’uso del la divisa                 
da parte del personale del la Pol iz ia                    
di  Stato  (e conseguente attr ibuzione         
del c.d. “buono vestiario”),                            
la scorsa sett imana si  è tenuto, presso                        
i l  Dipart imento del la P.S.,  un ul ter iore 
incontro f inal izzato ad individuare,                    
per i l  prossimo anno, soluzioni ott imal i  
volte a far cessare le numerose 
problematiche emerse r iguardo 
l ’ inadeguatezza dei capi di  abbigl iamento 
offert i  da molt i  di  coloro che                             
s i  aggiudicano le gare di  forni tura, 
nonché a discutere del le varie 
problematiche riscontrate r iguardo                         
i l  vestiar io indicato nel le “Nuove Tabel le” 
ed in meri to a taluni “acquist i”                      
di  equipaggiamenti  special i  disposti  
dal l ’Amministrazione. L’Amministrazione 
era nuovamente rappresentata dal 
Direttore Centrale per gl i  Affar i  General i  
Prefetto Fi l ippo Dispenza, col laborato  
dal Direttore del l ’Uff ic io per le Relazioni 
Sindacal i  V. Prefetto Tommaso Ricciardi                     
e coadiuvato dal dott .  Fabrizio Izzo                
del la Direzione Centrale dei Servizi  
Tecnico-Logist ic i  e del la Gestione 
Patrimoniale nonché dal le dott .sse 
Milena D’Arienzo e Maria Grazia Mirabi le 
del la Direzione Centrale per gl i  Affar i  
General i .  Presente, questa volta, anche  
i l  dott .  Francesco Ricciardi ,  Direttore 
Centrale dei Servizi  Tecnico-Logist ic i                
e del la Gestione Patrimoniale.                            
Si è discusso innanzitutto con riguardo  
al  “buono vest iar io” ,  in part icolare               
del la quest ione del l ’ inadeguatezza                
dei capi di  abbigl iamento i l  più del le 
volte offert i  dagl i  esercizi  che                           
s i  aggiudicano le gare di forni tura                                  
e nondimeno del la necessità di  garantire 
a tutto i l  personale che fruisce del ci tato 
beneficio una ampia ed adeguata scelta 

dei capi da poter acquistare tramite         
i l  r idetto “buono”.  I l  COISP, nel proprio 
intervento, ha chiesto innanzitutto 
al l ’Amministrazione di trovare i l  modo  
per arr ivare ad una monetizzazione,         
non tassata, del r idetto “buono vestiar io”,  
così come avviene per i l  r imborso 
forfettario  del l ’ indennità di  missione         
ove i l  personale r iceve una somma         
a fronte del le spese sostenute (che non 
deve cert i f icare) per i l  v i t to e l ’al loggio 
nel la local i tà di missione. Anche         
in questo caso - si  è infatt i  precisato -          
s i  parla di  servizi  che l ’Amministrazione 
dovrebbe garantire al  personale         
( la “divisa”),  in luogo dei qual i ,           
per coloro che ne sono esentat i ,          
s i  potrebbe ben garant ire un r imborso 
forfettario  corrispondente al l ’ammontare 
del “buono vestiar io” .  In subordine, 
qualora detta r ichiesta non si  possa 
concretizzare per via del l ’asserito 
problema che una monetizzazione         
del beneficio comporterebbe una sua 
tassazione (che ne r idurrebbe in maniera 
inaccettabi le l ’ importo),  questa O.S.         
ha chiesto che si  procedesse con         
un avviso esplorat ivo per manifestazione 
di interesse f inal izzato ad individuare, 
per ogni provincia, una plural i tà         
di  esercizi  commercial i  ove i l  personale 
interessato possa andare a spendere          
i l  “buono vestiar io”  corrispondendo 
l ’eventuale dif ferenza in caso di acquisto 
di  capi di valore maggiore del l ’ importo 
del “buono”  (ognuno potrà acquistare         
i  capi di  abbigl iamento che preferisce!).    
I  rappresentanti  del l ’Amministrazione 
hanno condiviso appieno le nostre 
r ichieste e si  sono impegnati  a discutere 
con l ’Agenzia del le Entrate in meri to         
al la possibi l i tà di  una monetizzazione, 
non tassata, del r idetto “buono vestiar io”.  
Nel l ’eventual i tà ciò non dovesse r isultare 
possibi le, provvederà con la seconda 
ipotesi da noi prospettata. Quanto sopra 
troverà ovviamente real izzazione         
a decorrere dal l ’anno 2017,         
non r iscontrandosi i  tempi tecnici           
per provvedervi  già da quest’anno.         
Per i l  2016 quindi si  provvederà con          
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i l  precedente sistema con l ’unica 
di fferenza, non di  poco conto ed ottenuta 
grazie al le nostre denunce ed al la nostra 
determinazione che - diversamente                  
da quanto sinora vergognosamente 
accaduto - tutt i  i  col leghi che hanno 
dir i t to al l ’at tr ibuzione del “buono 
vestiario” s i  vedranno corrisposto                      
i l  medesimo importo. Terminato detto 
argomento di  discussione si  è quindi 
proceduto ad anal izzare la questione     
che sta vedendo l ’Amministrazione                     
in procinto di  acquistare circa 40.000 
fondine, del t ipo “f issa vert icale”,                      
per i l  c inturone operativo, sebbene                      
la Commissione per la qual i tà                            
e la funzional i tà del vestiario ,  sul la base 
del le r isultanze di una ampia indagine  
sul campo che ha visto interessat i                      
i  col leghi di  più repart i  operativi ,                  
avesse indicato l ’opportunità                            
di  acquistare la fondina c.d. “a rotazione” 
che garant isce al personale la giusta 
comodità e funzional i tà in tutte                       
le si tuazioni di  impiego, ivi  compresa                  
la posizione seduta al l ’ interno degl i  
autoveicol i .  Come già accaduto durante   
i l  precedente incontro del 6 giugno,    
detto argomento, la cui discussione                 
era iniziata in quel la sede, ha visto 
ancora una dura condanna da parte                   
del COISP, condivisa da tutte le al tre 
OO.SS., nei confronti  
del l ’Amministrazione per i l  fatto                    
che ha consenti to che non venisse presa 
in considerazione l ’at t iv i tà effettuata             
da ci tata Commissione  e le 
determinazioni di  questa, ma ha ri tenuto 
di  “agevolare” la volontà del Dr. De 
Marco del Centro Nazionale                            
di  Special izzazione e Perfezionamento  
al  Tiro di  Nettuno di acquistare                  
la fondina “f issa vert icale”, sol  perché 
questo diceva che era migl iore!                  
Beh, tanto in questa r iunione che nel la 
precedente c’è stata f inalmente                      
una chiara resipiscenza da parte 
del l ’Amministrazione che ha apertamente 
condiviso le fort i  “perplessità”                           
del COISP circa l ’acquisto del la fondina 
“f issa vert icale”. È stato quindi condiviso, 

come da noi chiesto, di procedere         
con una valutazione medica sul l ’ impatto 
di  tale t ipo di  fondina sul l ’Operatore         
di  Pol iz ia (vogl iamo ben vedere come 
farà qualcuno a smentire che la stessa 
obbl iga la pistola a conficcarsi  nel le 
costole dei Pol iz iott i  quando sono seduti  
al l ’ interno del le autovetture di  servizio …         
e non solo!) e quindi, pr ima di  
perfezionarne l ’acquisto, di  provvedere 
con una sperimentazione da parte          
del personale che ne dovrà essere 
dest inatario, escludendo dal la stessa 
quel dott .  De Marco che incredibi lmente 
ne aveva sostenuto l ’acquisto per motivi  
certamente lontani dal benessere         
e dal la sicurezza dei Pol iziott i !          
Se gl i  esi t i  confermeranno (non potrà 
essere diversamente) quanto già aveva 
evidenziato dal la Commissione per la 
qual i tà e la funzional i tà del vestiario ,  
l ’Amministrazione dovrà procedere 
al l ’acquisto del l ’al tra fondina cd.         
“a rotazione”. L’ incontro si  è concluso 
con l ’ impegno a r i t rovarsi  a decorrere     
dal mese di settembre, sia per valutare         
le r isultanze di  quanto adesso è stato 
disposto di  fare, che per anal izzare        
le al tre quest ioni att inenti  al le “Nuove 
Tabel le” del vestiar io del la Pol iz ia         
di  Stato ed in ordine ad altr i  acquist i          
di  armamento e materiale speciale 
effettuat i  con incredibi le faci loneria (! !) .   

 
P.S.: Al Direttore Centrale per gl i  Affari  

General i  Prefetto Fi l ippo Dispenza, 
che ricopre tale incarico da appena 
due mesi,  sono state consegnate         
le innumerevol i  lettere che i l  COISP 
ha inviato al l ’Amministrazione          
in quest i  ul t imi anni per denunciare 
le assurdità e le stranezze di  cert i  
acquist i  di  equipaggiamento, 
vestiario e armamento. 

 Nel leggerle non potrà che chiedersi  
come ha potuto l ’Amministrazione 
ignorare le nostr i  fort i  e dettagl iate 
denunce e per qual i  scopi l ’ha fatto! 

 
Su www.coisp. i t .  
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CORSO VICE ISPETTORE 
PIANO DI STUDI 

 

Mercoledì 27 lugl io p.v. al le ore 10,00                   
è convocata una riunione volta al l 'esame 
congiunto del piano di studi del corso               
di  formazione per la nomina al la qual i f ica 
di  Vice Ispettore. Su www.coisp. i t .  
 

CORSO VICE SOVRINTENDENTE 
ANNUALITA’ 2010 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
che dal 17 agosto 2016 sarà avviato                   
al la frequenza del 7° ciclo del 26° corso 
di formazione per Vice Sovrintendente                 
 i l  personale r isultato vinci tore del le due 
procedure concorsual i  relat ive 
al l 'annual i tà 2010. Su www.coisp. i t .  
 

CIRCOLARE O.P. - SOLLECITO 
 

I l  COISP ha sol leci tato al  Dipart imento 
del la P.S. l ’emanazione di una circolare 
chiari f icatr ice ed omnicomprensiva                    
di  tutte le controversie che si  sono 
registrate e si  veri f icano con r iguardo 
al le indennità spettanti  al  personale           
del la Pol iz ia di  Stato impiegato                       
nel lo svolgimento dei servizi  di  o.p.,                     
s ia in sede che fuori  sede, ai  r imborsi               
e quant’al tro di  cui lo stesso ha dir i t to. 
Su www.coisp. i t .  

CONVENZIONE TRENORD - PARERE 
 

I l  COISP ha espresso parere favorevole 
in meri to al la bozza del la convenzione 
tra i l  Ministero del l ' Interno e Trenord 
s.r. l . .  Nel contempo i l  COISP ha 
rappresentato l ’opportunità di  inserire 
nel la stessa l ’obbl igo per TRENORD s.r. l .  
di  assegnare la Carta di Libera 
Circolazione  al  personale del la Pol iz ia                 
di  Stato interessato dal la convenzione               
in argomento, così da consentire                       
a quest i ,  al  pari  dei dipendenti                         
di  TRENORD o Trenital ia, di  viaggiare 
fuori  servizio pagando i l  solo dir i t to                  
di  ammissione. Tale previsione, peraltro, 
garantirebbe al la stessa TRENORD s.r. l .  
una maggiore presenza di Pol iz iott i                      
sui  propri t reni e quindi una maggiore 
sicurezza per gl i  utent i  degl i  stessi.                
Su www.coisp. i t .  

IL SOLITO  
QUESTORE DI VENEZIA…… 

                      

I l  COISP con una lettera al  Capo del la 
Pol izia ha duramente st igmatizzato         
i l  comportamento del Questore         
di  Venezia che, dapprima ha concesso         
e poi ha negato, in un evento calcist ico 
in memoria di  un col lega scomparso, 
tanto la partecipazione di  una squadra 
che potesse ut i l izzare le magl ie da calcio 
del la Pol izia che l ’uso di un veicolo 
del l ’Amministrazione. Lo scorso         
18 giugno 2016 si  è tenuto a Malcanton 
di Gruaro (VE) i l  “1° Memorial  Roberto 
Anzol in”,  un torneo di  calcetto 
organizzato da un Pol iziotto         
del Commissariato di Portogruaro ed altr i  
Amici,  con l ’ intento di r icordare l ’amico          
e col lega prematuramente scomparso e 
far sentire al la mogl ie ed al le piccole 
f igl ie di  Roberto Anzol in la vicinanza         
di  tutt i  i  col leghi e del la Pol iz ia di  Stato 
di  cui Roberto aveva sempre indossato  
la divisa con orgogl io e dignità. 
L’organizzatore aveva invitato i l  
Questore di  Venezia a presenziare ed 
aveva chiesto al lo stesso di  acconsentire 
la partecipazione di una squadra         
del la Pol izia di Stato. Se quel la 
rappresentata dal Questore di  Venezia         
è la “Pol iz ia di  Stato”,  ha denunciato         
i l  COISP,  i l  Sindacato si  dissocia         
dal farne parte. La “nostra Pol iz ia di  
Stato” è tutt ’al tra cosa! La “nostra Pol iz ia 
di  Stato” è sol idarietà e vicinanza verso  
i  c i t tadini  ed ancor pr ima verso ognuno  
di  noi!!  Noi r ispett iamo enormemente          
i  nostr i  col leghi ed immensamente le loro 
famigl ie, in egual misura quando i  primi 
non sono più tra noi.  Su www.coisp. i t .  

VIBO VALENTIA E CAMPOBASSO  
CONFERENZE SCUOLE ALLIEVI AGENTI 

 

I l  Segretario Generale Franco Maccari  
domani,  26 lugl io e venerdì prossimo,         
29 lugl io, terrà due conferenze         
agl i  Al l ievi  Agenti  del 196° corso 
r ispett ivamente presso la Scuola         
di  Vibo Valent ia (15.00-17.35)         
e di Campobasso (1005-12.30).         
Su www.coisp. i t .  
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CASO UVA - ASSOLUZIONE 
 

Non ci  fu un omicidio preterintenzionale 
ai  danni di  Giuseppe Uva perchè i l  fat to 
non sussiste in quanto le indagini 
burrascose sul la morte del l 'operaio 
deceduto la matt ina del 15 giugno                    
del 2008 dopo essere stato nel la 
caserma dei Carabinier i  di  Varese                
hanno evidenziato l ' insussistenza                       
di  att i  dirett i  a percuotere o a ledere.                 
In 162 pagine i  giudici  del la Corte 
d'assise di Varese motivano 
l 'assoluzione di  due Carabinieri  e sei 
Pol iziott i  dal l 'accusa di omicidio 
preterintenzionale ed altr i  reat i .                      
Su www.coisp. i t .  
 

TRENTO - IMMIGRATI ASSALGONO POLIZIOTTI 
 

“Mentre al  Governo str ingono i  tempi                 
per l 'approvazione del reato di  tortura                 
le forze del l 'ordine sono sempre meno 
tutelate e sempre più impotenti”                        
lo ha affermato i l  Segretario Generale 
Provinciale Aggiunto del COISP di Trento 
Stefano Fiorent ini  commentando                        
l ’aggressione di  un gruppo di stranieri  
contro gl i  Agenti  di  Pol iz ia nel corso               
di  un arresto a Trento. Infatt i ,  la scorsa 
sett imana in piazza Santa Maria,                 
a Trento, un gruppo di  nordafricani                 
ha assal i to due pattugl ie del la Pol izia 
dopo che gl i  Agenti  avevano arrestato  
un tunisino. Su www.coisp. i t .  
 

CAGLIARI - FOLLA CONTRO AGENTI 
 

S i  cost i tuiranno parte civi le i  tre pol iz iott i  
del la Squadra mobi le di  Cagl iar i  aggredit i  
nel quart iere San Michele durante 
l 'ul t ima del le vent i  operazioni antidroga 
condotte dal l ' inizio del l 'anno nel r ione 
diventato nuovo punto di r i ferimento                 
di  consumatori  e spacciator i .                    
Tutt i  e tre i  col leghi sono f ini t i  al  pronto 
soccorso per le contusioni r iportate. 
Oltre al l ’aggressione di alcuni per evitare 
gl i  arrest i ,  i  pol iz iott i  sono stat i  bersagl io 
di  invett ive e offese lanciate da una parte 
dei residenti .  “Siete sempre qui                     
a rompere i . . . ”  si è r ibel lato un gruppo  
di  abitanti . Su www.coisp.i t .  
 

PALERMO - IN RICORDO DI 
BORSELLINO E DELLA SCORTA 

 

In occasione del la r icorrenza del del i t to 
di  matrice mafiosa costato la vi ta         
al  Giudice Paolo Borsel l ino ed agl i  Agenti  
di  scorta Agostino Catalano, Emanuela 
Loi,  Vincenzo Li  Mul i ,  Walter Cosina         
e Claudio Traina, al la presenza del Capo 
del la Pol izia, Prefetto Franco Gabriel l i          
e del le Autori tà Civi l i  e Mil i tari ,  i l  COISP 
ha preso parte al la Messa in suffragio  
dei caduti  off ic iata presso la Cappel la 
del la Caserma Pietro Lungaro ed al la 
deposizione del la corona di al loro sul la 
lapide commemorativa ubicata al l ’ interno 
del l ’Uff ic io Scorte. A conclusione         
del la giornata commemorativa i l  COISP 
ha partecipato, con la propria compagine 
calcist ica, al  Torneo quadrangolare         
di  calcio in memoria dei Caduti  presso         
i l  Campo Ribol la di  Palermo con inizio 
al le ore 20.45. Su www.coisp. i t .  
 

MOLISE - COISP ADERISCE A 
CAMPAGNA CONTRO FEMMINICIDIO 

 

La  Segreteria Regionale COISP Molise 
ha aderi to al la campagna contro         
i l  femminicidio "Non t i  amo da morire".  

La scorsa sett imana, infatt i ,  i l  COISP ha 
sottoscri t to i l  protocol lo d' intesa per         
" la real izzazione di  azioni di  contrasto 
al la violenza di  genere". Tale iniziat iva 
sarà f inal izzata a col laborare con 
associazioni di  volontariato del Mol ise 
per creare rete sul terr i torio regionale. 
Su www.coisp. i t .  
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CAMPOBASSO - CONFERENZA STAMPA 
 

 
 

CALABRIA - MEMORIAL GIGI DATTILO 
 

 

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: 
Calabria - Speciale last minute vacanza; 
Fidenza Vi l lage Shopping Nights. 
TurismoCral 
Napol i  -  Parco acquatico 
Su www.coisp. i t .  
 

PENSIERI IN IMMAGINI   O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
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“““ LLL ’’’ AAA NNN GGG OOO LLL OOO    DDD EEE LLL LLL EEE    RRR III FFF LLL EEE SSS SSS III OOO NNN III ”””    

   

Sfogo di un poliziotto delle Volanti   
 

Eccomi qua, solo dentro la Volante,  fuor i  un 
t rambusto di  col leghi dopo l ’ inseguimento  
ed io solo dentro la Volante.  Ho i l  respiro 
af fannato ed i l  cuore a mi l le dopo 
l ’ inseguimento in auto e la corsa a piedi ,  
fuor i  c ’è i l  sol i to casino che c ’è dopo un 
inseguimento ma io non sento nul la,  sto              
in  macchina da solo a pensare: ma chi                  
me lo ha fat to fare! 
Turno 0-7 Viale Montecener i ,  
c irconval laz ione esterna di  Mi lano, già c ’è 
traf f ico, al le 6.55 scappa una macchina 
rubata: noi g l i  s iamo dietro. 
Quest i  s ignori  (non saprei  come definir l i )  
cominciano a z igzagare fra le auto e nel  loro 
fuggire r ischiano di  prendere in pieno una 
persona a bordo di  uno scooter e di  
ammazzar lo per quanto andavano, giuro  
non so propr io come non l ’abbiano preso. 
Al la f ine rompono l ’auto e scappano a piedi,  
ne inseguo uno, r ischio di  venire arrotato 
per bene da un paio di  macchine su Viale 
Montecener i ,  uno credo mi abbia mandato              
a quel  paese e mi sarei  fermato volent ier i  
per r ispondergl i  come avrebbe meri tato               
ma ero un tant ino occupato, come correvano 
però, manco scappasse i l  posto di  lavoro! 
Vabbè al la f ine lo prendo, c i  azzuff iamo    
(uso un eufemismo), perché i l  g iovane                 
non ne voleva per n iente sapere di  fars i  
b loccare (ho provato a dirgl i :  fermo! in nome 
del la Legge, ma lu i  non trat tava). 
Lo but to a terra,  lo ammanetto faccia a 
terra,  con i l  r ischio di  provocargl i  un’asf iss ia 
posturale,  con tut ta la gente intorno che 
guarda, s icuramente sarò f in i to su qualche 
te lefonino e fra un po’ mi s i  vedrà in qualche 
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spot d i  qualche gestore telefonico.  Sistemo 
i l  personaggio in macchina e comunico al la 
Centrale quel lo che è successo e poi  penso: 
ma, veramente:  chi  me l ’ha fat to fare !                
C ’ho quasi  quarant ’anni  e mi sono messo                 
a correre dietro ad uno che ha la metà dei 
miei  anni ,  magar i  domani qualche c i t tadino 
manderà i l  f i lmato al la te lev is ione dove               
s i  vedrà i l  pol iz iot to ( io)  brut to,  cat t ivo e 
fascista che picchia i l  povero fermato;  
magari  poteva capi tare che i l  fermato,                  
per una sua patologia o perché pieno di  
sostanze stupefacent i ,  mi  mor isse sot to i l  
g inocchio.  Mio malgrado mi sarei  potuto 
trovare al  centro di  un blog di  un ’a l t ra madre 
che a gran voce reclamava giust iz ia per i l  
f ig l io morto,  ucciso dal la pol iz ia;  t rascinato 
mio malgrado nel  vort ice del la pol i t ica,  
perché sicuramente sarebbe arr ivata la 
sol idar ietà di  chi  ha subito perdi te per mano 
di  indiv idui che nul la hanno a che vedere 
con la democrazia ma che, se sarà elet ta,  
contr ibuirà a democrat ic izzare. 
 Sarei  mio malgrado diventato un quid                
da ut i l izzare per la campagna elet torale 
del l ’uno e del l ’a l t ro,  fat ta ovviamente sopra 
la mia testa e mi sarei ,  mio malgrado, 
t rovato davanti  ad un magistrato che, spinto 
dal  c lamore e dal l ’obbl igo morale di  fare 
giust iz ia,  mi avrebbe sbattuto in faccia                  
i l  sol i to bel l ’at to dovuto.  Sto in macchina               
a pensare (strano come certe vol te i l  f is ico     
è stravol to mentre i l  cervel lo va a mi l le)  e i l  
mio pensiero va a tut to quel lo che poteva 
essere e che, per mia for tuna, non è stato. 
Penso ad Ivan Liggi ,  penso ai  col leghi  d i  
Ferrara,  penso ai  col leghi  del  “San Paolo”             
e mi chiedo ancora:  che senso ha tut to c iò, 
vale veramente la pena? 
Penso al la gente,  ai  c i t tadini ,  a chi  vorrebbe 
fossi  un incrocio f ra Batman e l ’Uomo 
Ragno, senza mai possib i l i tà di  commettere 
alcun errore;  a chi  mi g iudica senza 
chieders i  mai nul la,  senza mai avere un 
dubbio;  a coloro che espr imono la loro 
pelosa sol idar ietà davanti  al la mia bara 
coperta dal t r icolore,  che io purtroppo non 
posso senti re e di  cui ,  a ben vedere,  non me 
ne importa nul la,  l ’avrei  prefer i ta in v i ta. 
Penso a quel lo che mi d icevano a proposito 
del la funzione sociale del  mio lavoro                      
e penso a quanto lo r i tenevo giusto ed a 
quanto mi entusiasmava l ’ idea di  essere 
ut i le al la gente.  Ecco, la gente.                          
Non r iconosco più la gente come mio 
referente,  non c i  r iesco propr io. La gente             

è stata una vera delusione. Ciò che faccio,  
lo faccio per un mio di let to personale;  per  la 
considerazione che ho per la mia div isa e,  
anche se a vol te non lo mer i terebbe, per 
l ’Amministrazione;  per l ’amore che provo per 
i  color i  del la mia Volante e per la Pantera 
che è raf f igurata sopra e perché, strano ma 
vero,  ancora mi d iverto a fare i l  pol iz iot to.  
Non lo faccio più per la gente,  non lo meri ta 
secondo me. Se quel  che faccio porta loro 
vantaggi ,  per me è puramente secondar io.  
Mentre sto in macchina mi r i tornano in 
mente le parole di  mio padre:  “al t ro che 
pol iz iot to,  hai  s tudiato,  fa i  l ’avvocato !  
Pensa al la s icurezza economica del la 
famigl ia”.  Mah, l ’avvocato.  Tutto i l  g iorno               
in g iacca e cravatta,  davant i  la scr ivania.  
Credo che non faccia per me, megl io l ’ar ia 
aperta. E megl io anche smettere di  far  
correre i  pensier i  e r i tornare al la real tà:  
r ientro in Questura stravol to (g ià m’ero 
indagato tre f i l ippin i  ubr iachi  che avevano 
spaccato a bot t ig l iate un vetro di  una 
macchina), faccio tut t i  g l i  at t i ,  r ientro a casa 
e r iesco ad andare a dormire al le 11.30. 
Mi svegl io a l le 16.00 con due occhi  pest i   da 
far  schi fo,  mangio 2 fogl ie 2 d ’insalata 
perché a quel l ’ora c ’ho lo stomaco che pare 
uno spi l lo e sbadigl iando dal  sonno e dal la 
stanchezza e ancora mi chiedo chi  me l ’ha 
fat to fare,  mah ! 
Ma poi  tanto al la f ine lo so:  smontante-
r iposo e poi  a l le 19.00 del la “sera” sarò sul la 
Volante,  sguardo al l ’aut is ta “A Simò, stamo 
a ’ annà ?”,  sorr iso sardonico di  Simone 
“Certo capo!”.  “Volante A.,  
buonasera………”, di  nuovo come se niente 
fosse successo, con la consapevolezza                  
d i  r i fare,  a l l ’occasione, tut to c iò che ho fat to 
f ino ad ora, anche di  pensare. 
Solo un lettore poco at tento potrebbe 
considerare queste parole come un invi to 
abdicare al le funzioni  del  pol iz iotto,  solo un 
let tore superf ic ia le potrebbe scambiare 
queste mie parole per una dichiarazione             
d i  resa. 
Questo è uno sfogo e ta le r imane, è solo 
una tr is te r i f lessione di  chi  vede svi l i to i l  
propr io lavoro.  E’ l ’amara r i f lessione di  chi  
pensa che “questo sporco lavoro” qualcuno 
lo dovrà fare ma a determinate condizioni ,  
a l tr iment i  non ne vale più la pena. La 
r i f lessione di  chi ,  in barba ad ogni  tentat ivo 
di  spersonal izzazione, vuole essere 
considerato per la sua umanità e non certo 
a l la stregua di  un cane da guardia. 


