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LIBERI CITTADINI O PRIGIONIERI IN DIVISA? 
 

“Se si  vuole con sistematici tà accanirsi  
contro i  col leghi ‘a prescindere’,  perché 
si  tende al model lo del Pol iz iotto muto, 
completamente senza dir i t t i  e schiavo                    
a tutt i  gl i  effett i ,  e ciò nascondendosi 
sempre dietro al la scusa del la di fesa 
del l ’onore e del decoro del Corpo, al lora 
bisognerebbe almeno f ingere di  di fendere 
quel l ’onore e quel decoro anche dagl i  
atteggiamenti  al trui  che davvero l i  ledono 
pesantemente. In I tal ia viviamo invece 
un’inarrestabi le involuzione del cammino 
di democrat izzazione e la l ibertà                              
di  espressione  degl i  Appartenenti                      
al la Pol izia di  Stato sta subendo, negl i  
ul t imi tempi, ogni sorta di  menomazione”. 
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  in meri to al la bufera 
scatenatasi sul la Poliz iotta che ha 
espresso su facebook dei commenti                         
a proposito di  un posteggiatore abusivo 
con cui aveva avuto uno scontro e nei cui 
confronti  sarebbe stato per questo aperto 
un procedimento discipl inare che 
potrebbe concludersi con una punizione 
anche molto severa. “La sua colpa                      
-  ha aggiunto Maccari  -  è di  essere                   
una persona con pensieri  non al l ineat i  
ma senza i  dir i t t i  come gl i  al tr i  c i t tadini 
i tal iani . In base ad anacronist iche forme 
di ‘censura’ ed in forza di  un regolamento  
di  discipl ina obsoleto e dai dubbi                      
profi l i  di  cost i tuzional i tà, appl icato 
meccanicamente ogni qualvolta                        
un pol iz iotto o una pol iz iotta esprimono 
un’opinione sui social network                           
(come fanno continuamente migl iaia                    
di  esponenti  del mondo civi le, pol i t ico                    
e sociale),  s i  scatenano campagne 
persecutorie che vedono al leat i                        
gl i  esponenti  di un’area pol i t ico-
ideologica ben precisa e nientemeno                
che la stessa nostra Amministrazione. 
L’art .  21 del la Costi tuzione                               
-  ha argomentato ancora Maccari  - 
r iconosce a tutt i  i l  ‘d ir i t to di  manifestare 
l iberamente i l  proprio pensiero con                  
la parola, lo scr i t to ed ogni al tro mezzo 
di di f fusione’,  indipendentemente che                  
s i  t ratt i  di  pensiero non dominante,                         

non al l ineato, non quel lo di  ipocri t i  
benpensanti .  Questo dir i t to è fortemente 
compresso dai nostr i  ‘doveri  general i          
e part icolar i ’  di  Pol iz iott i ,  che ci  
impongono di non avere comportamenti  
che ledono onore e decoro del Corpo. 
“La veri tà -  ha concluso Maccari  -          
è che c’è un bisogno disperato di  una 
Pol iz ia più moderna ed eff ic iente  sotto 
tutt i  i  punt i  di  v ista ed in tutt i  gl i  ambit i .  
Ed i  Pol iziott i  muti  e schiavizzat i          
sono l ’ immagine di  un Corpo ormai 
superato e che dovrebbe essere 
cancellato.  Oggi - conclude Maccari  -  
s iamo prigionieri  del la divisa quando 
siamo in servizio perché dobbiamo 
sopportare ogni sorta di  insulto da parte 
di  chiunque, guai a reagire. Poi siamo 
prigionieri  del l ’Amministrazione quando 
siamo per i  fatt i  nostr i ,  perché al lora         
c i  s i  r icorda dei doveri ,  del decoro,         
del le funzioni. L’onore del Corpo t i rato     
in bal lo solo quando c’è da prendersela 
con noi”  

Ed in meri to al la l ibertà         
di  espressione dei pol iz iott i ,          
i l  COISP ha indir izzato una lettera          
al  Capo della Polizia dal t i tolo:         
Liberi cittadini o prigionieri della 
divisa? E’ sempre minore i l  diritto         
alla libertà d’espressione degli 
appartenenti alla Polizia di Stato.         
Tra manifestazione del pensiero         
ed il  servizio esclusivo alla Nazione 
(artt.  21 e 98 della Costituzione).   

 
Egregio Prefetto Gabrielli, 
 

la libertà di espressione degli Appartenenti alla Polizia               
di Stato sta subendo, negli ultimi tempi, ogni sorta                
di menomazione. 

In base ad anacronistiche forme di “censura”               
ed in forza di un regolamento di disciplina obsoleto                
e dai dubbi profili di costituzionalità, applicato                
“a prescindere” ogni qualvolta un poliziotto o una 
poliziotta esprimono un’opinione sui social network 
(proprio come fanno migliaia di esponenti del mondo 
civile, politico e sociale, ininterrottamente) si scatenano 
delle campagne persecutorie che vedono alleati               
gli esponenti di un’area politico-ideologia (a tutti noi nota 
e che ha radici tristemente radicate in periodi storici 
apparentemente lontani, al cui superamento costoro               
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non si sono mai del tutto rassegnati) e nientemeno                    
che l’Amministrazione della P.S.. 

Lo sventurato che si trova ad esprime un’opinione 
non polically correct viene flagellato brutalmente da certa 
artificiosa opinione pubblica e dall’Amministrazione 
stessa, solerte nel censurare e sanzionare,                                    
nel convincimento deprimente di poter prendere                               
così le distanze da quella che a tutti addita come una mela 
marcia, come un “cretino”. 

Del resto, quasi due secoli fa il filosofo e scrittore 
statunitense Ralph Waldo Emerson al riguardo 
efficacemente scriveva (siamo nel 1800 … !):                               
“Il mondo per il non conformismo ti flagella                          
con  la  sua  propria  ira,  perché  esso  è  per  il  volgo”. 

Invece, ricordiamo a noi stessi che l’art. 21                  
della Costituzione recita: “Tutti hanno diritto                                
di manifestare liberamente il proprio pensiero con                            
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.                
E questo pensiero va difeso anche quando non è il pensiero 
dominante, quello dei benpensanti che, spesso,                        
sono  caratterizzati  da  una  massiccia  dose  di  ipocrisia. 

“Non sono d’accordo con quello che dici,                     
ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo”,                     
affermava Voltaire, secondo la saggista britannica Evelyn 
Beatrice Hall. 

Ma per noi tale diritto viene circoscritto 
notevolmente, per non dire mutilato, dal Titolo III               
del D.P.R. 28 ottobre 1985 n. 782 sui “Doveri generali               
e particolari” e dall’applicazione automatica del D.P.R.               
25 ottobre 1981, n. 737. Siamo uomini e donne                                 
che rappresentano lo Stato, quindi ogni mancanza                          
in servizio viene punita severamente.  

Ma dov’è il confine tra critica lesiva del decoro               
e la semplice espressione di pensiero del cittadino-
poliziotto? Oggi questo limite non esiste. Ad ogni                     
post ritenuto sconveniente, spesso semplicemente perché 
rimbalza in qualche blog o articolo on line, il collega  
viene immediatamente sanzionato, a volte anche solo per 
un like in un post di Facebook scritto o condiviso da altri. 

La lenta, ma progressiva, erosione del diritto                     
di esprimersi, sta diventando una frana inarrestabile                         
che va ad influire direttamente sull’uomo e sulla donna   
che indossano una divisa.  

Un articolo di stampa di questi giorni                          
parla dell’apertura di un procedimento disciplinare                   
“come di prassi” contro una poliziotta, ritenuta colpevole 
di aver espresso la propria opinione sulla presenza                       
di posteggiatori abusivi nel centro della città dove vive, 
mentre, libera dal servizio aveva avuto uno scontro verbale 
con un personaggio che gli chiedeva soldi per lasciare               
la propria auto in un parcheggio pubblico. 

Poche settimane fa un procedimento disciplinare   
è stato avviato, dopo una richiesta di una federazione 
sportiva, che si era ritenuta offesa delle affermazioni fatte 
da una ex atleta delle Fiamme Oro. Una vendetta semplice: 
scrivere al suo superiore e farla pagare alla collega. 

La potestà disciplinare è come una tagliola               
che viene applicata senza una regola, se non il “libero 
convincimento” che una qualsiasi critica, possa venire 
intesa come una condotta non conforme alla dignità               
delle funzioni, anche per chi se ne sta in ferie al mare sotto 
l’ombrellone e magari scrive un post non gradito contro 
qualcosa che nulla ha a che fare con la propria professione.  

Il moltiplicarsi delle occasioni di espressione               
del proprio pensiero, come tale ovviamente anche il diritto   
a ravvedersi ed a cambiare idea, invece di rendere gli 
uomini e le donne delle Forze dell’Ordine più liberi,                
li sta rendendo muti, prigionieri di quel ruolo che la 
Costituzione intendeva di primordine: servire lo Stato.                
Il presupposto era però che lo Stato difendesse i propri 
Rappresentanti quando lo rappresentano, non che               
si accanisse contro di essi quando esprimono le proprie 
opinioni come qualsiasi altro cittadino ha il diritto di fare. 

Oggi invece i Servitori dello Stato vivono               
una situazione kafkiana: per fatti accaduti in servizio,                
si trovano senza tutele giudiziarie, senza tutele legali,               
né difesi da parte della propria Amministrazione. 
Ricordiamo tutti con amarezza il famoso “cretino” 
affibbiato, senza nemmeno sapere perché, ad un collega 
dall’ex Capo della Polizia.  

Nel resto del proprio tempo i colleghi               
sono chiamati a dover rispondere personalmente                
e lavorativamente di ogni presunta lesione di quel decoro 
della Polizia di Stato, che non viene nemmeno difeso 
seriamente dalle leggi. 

I tempi cambiano, per esempio l’oltraggio               
a pubblico ufficiale, seppure esistente, come capo 
d’imputazione fa ridere: i reati che vengono compiuti               
ai danni degli Appartenenti alle Forze dell’Ordine, 
limitandoci a quelli fisici, anche volendoli circoscrivere 
temporalmente alle sole manifestazioni di piazza,                
sono considerati una medaglia in una consistente parte               
del mondo malato che ci circonda. 

Però siamo noi del COISP a costituirci parte civile 
nei processi contro chi provoca le lesioni ai colleghi,               
non l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza,               
che pure potrebbe e dovrebbe farlo sia sotto il profilo etico                
e morale, sia materiale. 

Mentre è sempre più evidente la necessità               
di una Polizia al passo con i tempi, i poliziotti sembrano 
essere destinati a tornare indietro di quarant’anni,               
quando non esistevano i diritti, non esistevano i Sindacati,                
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la trasparenza e l’equità erano sacrificati sull’altare                     
delle necessità, che spesso giustificavano abusi d’autorità.  

Un semplice post su Facebook scritto oggi                     
può venire usato, contro di me, domani o fra un anno.  

Il messaggio di costrizione della libertà                              
di espressione si rinforza ad ogni presunta violazione                            
del regolamento e conseguente contestazione addebiti: 
intanto io ti punisco, poi vedremo….attento a quello                    
che scrivi… eccetera. 

Vogliamo tutti una Polizia migliore,                                 
non possiamo volere Poliziotti muti.  

La democrazia che abbiamo giurato di servire                      
e che difendiamo per tutti i cittadini, ce la stiamo                     
vedendo sfilare sotto agli occhi dentro casa nostra,                   
mentre qualche solone plaude fingendo che tutto sia una 
prova di efficienza.  

Noi crediamo che la solidarietà sia il primo                       
e più importante collante, per chi si deve fare forza                             
e continuare a servire lo Stato, i cittadini e la democrazia. 
Oggi questa sana solidarietà tra colleghi viene 
compromessa dal sospetto, dalla diffidenza che trasforma 
ogni nostro pensiero privato manifestato su un proprio 
spazio virtuale, in una potenziale minaccia per la propria 
attività lavorativa. 

Ovviamente è tanto facile colpire quanto                            
è altrettanto semplice non farlo. Dopotutto chi può 
imputare ad un Dirigente di aver visto, ma taciuto,                       
un post di un amico e di aver invece sanzionato quello                    
di una persona non gradita? Perché la delazione                                
è assolutamente fruttuosa nel primo caso, basta stampare 
una pagina ed il gioco è fatto. 

Quando avremo tutti il diritto di manifestare 
liberamente il nostro pensiero, quantomeno senza trovarci               
la spada del procedimento disciplinare perennemente 
presente sulla nostra testa, avremo tutti una Polizia 
migliore.  

Oggi siamo prigionieri della divisa quando                
siamo in servizio perché dobbiamo sopportare ogni sorta                     
di insulto da parte di chiunque, guai a reagire,                           
anche solo verbalmente, perché si scatenano i rabbiosi 
tutori dei “chiunque altro tranne che delle divise”.  

Poi siamo prigionieri dell’Amministrazione 
quando siamo per i fatti nostri, perché allora ci si ricorda                
dei doveri, del decoro, delle funzioni.  

Proviamo a fare l’inverso e faremo passi                            
da gigante per sanare il crescente disprezzo delle regole                        
del vivere civile, delle leggi e del sistema democratico              
che sta minando la serenità delle persone oneste,                      
coloro i quali soccombono dinanzi alle prepotenze, 
all’arroganza, all’illegalità apparentemente piccola                        

che subiscono nel proprio quotidiano, ma grande               
che subiamo tutti come Nazione. 

Lo slogan istituzionale #essercisempre,               
deve significare esserci anche per gli uomini e le donne                
della Polizia di Stato, da cittadini e Rappresentanti               
dello Stato, difendendone il diritto di parola e di pensiero. 

Chiudiamo con una piccola riflessione               
che sottoponiamo a Lei, signor Capo della Polizia.  

Si è chiesto (in caso contrario crediamo               
che dovrebbe farlo, dato che ha questa grande 
responsabilità istituzionale) perché si moltiplicano queste 
“esternazioni” dei colleghi sui social network?               
Noi crediamo che la risposta sia il semplice senso 
d’impotenza che sempre più li affligge: come cittadini, 
testimoni delle quotidiane barbarie a cui siamo sottoposti 
come vittime o spettatori partecipi, e come Rappresentanti                
dello Stato, testimoni privilegiati dell’inadeguatezza               
del nostro sistema (legislativo e giudiziario)                
a contrastare fenomeni che rendono peggiore la nostra vita 
di tutti i giorni. 

Non crediamo che sia un “esercizio molto serio” 
tentare di risolvere questi problemi con la mordacchia. 

Con sincera e profonda stima  

                                         Il Segretario Generale del COISP 
                                                         Franco Maccari 
 

 

Su www.coisp. i t .  
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ALLA SIGNORA DANILA JOSEFA 
LETTERA APERTA 

 

Gent i le Sig.ra Dani la,   

mi  scusi  le lacr ime, non c i  conosciamo.      
Sono un pol iz iot to,  uno del le migl ia ia,                          
che in ogni angolo  del  Paese, sta lavorando 
e piangendo Diego. 
So però che nel le prossime ore Lei  vedrà                   
i l  v iso di  chi  accompagnerà suo mar i to,                  
non r icorderà le lacr ime, non r icorderà i  vol t i  
d i  chi  le starà davant i ,  impett i to e sugl i  
at tent i .  
Non r icorderà e non deve far lo, g l i  abbracci  
d i  persone che non conosce e non r ivedrà 
forse mai più.   
Non saprà dei  tant iss imi che dinanzi                      
a l la morte di  un col lega non hanno la forza 
nemmeno di  avvic inars i  a dir le:  “coraggio”.   
Troppo grande i l  dolore di  una morte                      
così  di f f ic i le da accettare.   
Come tut te le mort i  d i  chi  porta sul  cuore                   
la scr i t ta Pol iz ia.   
Di  chi  ha sudato dentro uni formi sempre                   
p iù stret te,  non per g l i  anni  che passano                   
ma per i l  r ispetto che manca in fet te                      
sempre più grandi  di  questa società,                   
senza nemmeno capire perché e quanto 
st iano avvelenando i l  futuro del l ’ I ta l ia.  
Spero che i  s i lenzi  d i  quel la parte                             
d i  Is t i tuz ioni  che ur lano ad ogni presunto 
sopruso in div isa,  la lascino oggi 
indi f ferente, quando ne avrà la forza,                       
ne perdoni l ’ ignavia ed i l  becero 
opportunismo che ne muove le azioni .    
Non c i  conosciamo e nemmeno io ho                          
i l  coraggio di  confor tar la. 
Troppa la rabbia e le i  ora mer i ta solo                   
d i  essere lasciata in pace. 
Sappia però che io e tut to i l  Sindacato                     
che rappresento c i  saremo. Oggi,  domani                   
e tra cinque anni,  c i  saremo. 
E la cercheremo, perché i  sacr i f ic i                       
che Suo mari to ha fat to, nel  s i lenzio                        
d i  questo lavoro che r imane  e sempre sarà 
una missione, sono di  gran lunga                           
p iù important i ,  nobi l i  ed eroic i  d i  quanto                    
s i  possa raccontare. 
Come lu i  a migl ia ia in d iv isa compiono gest i  
che salvano v i te,  r imettendoci sold i  e salute, 
ma con  i l  cuore di  chi  vuole v ivere in un 
Paese migl iore,  p iù giusto e più 
r iconoscente. 
Grazie per i l  Suo coraggio. 
Mi scusi  per  le lacr ime di  oggi .   

MORTE FERRULLI 
COLLEGHI PROSCIOLTI 

 

“Finalmente viene chiarito una volta per 
tutte che non ci fu pestaggio ai danni di 
Michele Ferrull i, morto a causa di un 
arresto cardiaco mentre 4 Agenti di Polizia 
nel giugno de 2011 lo stavano arrestando”. 
Così il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari ha commentato le 
motivazioni della sentenza dei giudici         
della Corte d’Assise d’Appello di Milano         
che hanno assolto dall’accusa di omicidio 
colposo gli Agenti che hanno arrestato         
i l manovale. “Nessun violento colpo alla 
bocca - ha proseguito Maccari - nessuno 
schiaffo, nessun ematoma, nessuna 
ecchimosi, nessun segno sul capo         
né su altre parti del corpo che possano 
essere ricondotti ad azioni violente.         
I giudici sono stati chiarissimi: le infamanti 
accuse rivolte ai poliziotti non hanno mai 
avuto alcun fondamento. Comprendiamo         
i l dolore dei familiari, ma ciò non può 
bastare a giustificare accuse gravissime 
quanto gratuite, capaci di distruggere          
le carriere e le vite di chi compie il proprio 
dovere con serietà e professionalità.         
Il processo ha confermato che la morte          
di Ferrull i durante l'arresto non è stata 
provocata dall' inesperienza degli Agenti, 
né da una situazione sfuggita di mano         
a poliziotti inesperti o violenti, bensì         
da una tragica fatalità sicuramente 
generata da condizioni fisiche preesistenti 
di Ferrulli” Per i giudici non sono stati 
util izzati manganelli o altri corpi 
contundenti per picchiare il manovale.         
Si può con tranquill izzante certezza 
escludere l'uso di corpi contundenti         
da parte dei poliziotti pure ipotizzato         
nel capo d'imputazione. Se Ferrull i fosse 
stato massacrato di botte - scrivono 
ancora i giudici - prima di morire di infarto 
infatti i segni del pestaggio ematomi         
e ecchimosi sarebbero ben visibil i         
sulle parti del corpo colpite. “Finalmente         
- ha concluso Maccari - una pagina         
di verità, in un lungo susseguirsi di capitoli 
vergognosi che il partito dell ’antipolizia 
militante continua a scrivere sulla pelle         
di bravi e onesti poliziotti”. Su www.coisp.it 



4  

 
 

  

ffllaasshh   
Nr.33 del 15 agosto 2016  

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
 
 
 

 6

NOI SENZA STIPENDI MA PAGHIAMO 
INFORTUNI PARLAMENTARI 

 

“ In I tal ia se un Pol iziotto fa male a se 
stesso o ad altr i  per colpa semplice viene 
chiamato a r isarcire lo Stato o spedito 
nel la cel la di  un carcere (siamo gl i  unici  
in Ital ia a f inire in galera per mera 
colpa); ma se un Parlamentare t iene          
una certa condotta con colpa grave   
al lora saranno i  c i t tadini  a pagare 
l ’assicurazione che lo indennizzerà per 
eventual i  danni che lui  stesso subisca!   
In I tal ia se un ci t tadino va in giro ubriaco 
e ol tre tutto fa male a se stesso o ad al tr i  
compie comunque un reato; ma se                
un Parlamentare va in giro ubriaco             
e si  fa male, sono i  c i t tadini  a pagargl i  
l ’assicurazione che lo indennizzerà.               
In I tal ia non ci  sono soldi  suff ic ient i                     
a pagare al le Forze del l ’Ordine                                
gl i  st ipendi,  che infatt i  sono da anni 
i l legit t imamente bloccati  (e ciò signif ica 
che ci  stanno rubando ciò che ci                           
è dovuto), ma ci  sono abbastanza soldi  
per pagare ai Parlamentari  
un’assicurazione che l i  possa 
indennizzare in caso contraggano 
malatt ie tropical i  andando in vacanza 
al l ’estero, o vengano punti  da insett i ,                 
o prendano un colpo di  calore                      
mentre stanno sotto i l  sole a bordo                
del le r ispett ive imbarcazioni al  mare,                  
o se si  slogano una cavigl ia                        
non scendendo le scale del la Camera, 
ma passeggiando in montagna,                   
e al tre robette simil i ! ! !  E mi fermo qui 
perché la mia divisa mi impedisce                     
di  aggiungere al tro…”.  Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari  
dopo la discussione in Parlamento 
relat ivo al le voci di  spesa del bi lancio 
del la Camera per l ’esercizio 2016                     
i l  cui  capitolo 1130 prevede una spesa        
di  350.000 euro per l ’assicurazione vi ta 
inval idità ed infortuni dei Deputat i .   
“Ripeto a me stesso ed agl i  al tr i                            
-  insiste Maccari  - perché mi pare troppo 
assurdo per essere vero, che paghiamo 
la copertura assicurat iva a questi  signori 
persino quando si  fanno male per essersi  

comportat i  con colpa grave, o quando 
sono ubriachi,  o per patologie contratte 
mentre erano in ferie e simi l i .          
Se penso che i  Pol iz iott i  non hanno 
garanti ta neppure la tutela legale         
mi viene davvero da gridare al lo 
scandalo. Se penso che noi subiamo 
torture mediat iche di  ogni genere         
e dobbiamo vendere tutto i l  vendibi le         
se durante i l  servizio capita che         
un arrestato si  senta male o muoia, 
persino se ubriaco o drogato. Se uno         
di  noi muore di infarto mentre         
è in servizio chi se ne frega,         
se un arrestato muore di  infarto         
v ia al le sf i late in Parlamento e Pol iziott i  
sotto inchiesta… molto presto per 
tortura!”.   Su www.coisp. i t .  
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
. . . pensa che a quel l i gl i passano vest i t i , 
addestramento, armi , st ipendio, avvocato, 
cure mediche e dopo la morte mantengono 
le famigl ie . . . 
. . .ma quel l i CHI? 
. . .eh i j idaist i . . . . 
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TERRORISMO - SICUREZZA NEI PORTI 
A GUARDIA COSTIERA 

 

“L’allarme terrorismo impone di aumentare 
il livello della sorveglianza ovunque, 
soprattutto in mare e nei porti in questo 
periodo estivo e l’Italia risponde 
prontamente! Come? Ma è logico: 
sopprimendo le Squadre nautiche                
della Polizia di Stato, che sono addestrate 
e dotate almeno il minimo indispensabile  
per svolgere i compiti di Polizia giudiziaria. 
La solita schizofrenia! La sorveglianza               
è aumentata dal livello 1 al livello 2, ma nei 
porti viene affidata alla Guardia Costiera 
che svolge un lavoro encomiabile                            
ed importantissimo, ma il cui Personale               
non è dotato di armamento individuale,              
e di norma non ha neppure accesso               
alle banche dati delle Forze dell’Ordine per 
il controllo di Polizia su persone e veicoli.” 
Così il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari a proposito delle notizie 
che da 2 giorni riempiono i media in merito 
all’innalzamento del livello dei controlli di 
sicurezza nei porti per contrastare i rischi 
di terrorismo. Notizie che si incrociano                 
con quelle della paventata chiusura                     
delle Squadre Nautiche della Polizia                    
di Stato contro la quale si sta battendo    
con veemenza il Coisp che oggi sottolinea 
come “la Capitaneria di Porto è l’eccellenza 
per la sicurezza in mare, ma non poco 
c’entra con l’attività di anti-terrorismo non 
essendo Forza di Polizia” insiste Maccari. 
“Nel lontano aprile 2010 un ufficiale della 
Guardia Costiera, Delegato Cocer della 
Marina Militare, denunciava esasperato: 
‘L’unica arma in nostro possesso                              
è la buona volontà’. … gli Appartenenti       
alla Guardia Costiera non hanno lo status 
di pubblica sicurezza, non hanno l’arma 
individuale in dotazione, le manette, i 
giubbetti antiproiettile al fine di ben operare 
professionalmente e soprattutto per poter 
tutelare la propria sicurezza’. Non sfugge                   
a nessuno che dopo 6 anni la situazione 
non è certamente mutata, se non per                         
il fatto che il livello di rischio terrorismo                 
è aumentato vertiginosamente e che 
l’allerta impone una risposta ferma e decisa 
per garantire la sicurezza. Su www.coisp.it. 

IMMIGRAZIONE 
ALLARME A PORTO DI CATANIA 

 

“Da sett imane i l  Porto di  Catania         
v iene indicato dal le autori tà preposte, 
ovvero i l  Dipart imento del l ’ Immigrazione, 
quale luogo ove accogl iere i  migranti  
salvati  lungo i l  canale di  Sici l ia,  tutt i ,          
e ad oggi sono migl iaia! La si tuazione 
oramai è divenuta incandescente         
e rappresenta un vero e proprio al larme  
di  fronte al  quale, però, i l  Dipart imento,         
e ‘per competenza’ i l  Prefetto Mario 
Morcone, r imane completamente 
indifferente fregandosene dei r ischi          
che tutt i  corrono in questo stato di  cose. 
Lui,  evidentemente, prefer isce aspettare 
che la bomba esploda e che, magari ,          
s i  veri f ichi qualche altra tragedia in st i le 
Ventimigl ia, tanto a morire sarà qualche 
“cretino” di  Pol iz iotto o qualche povero 
immigrato, non lui  o gl i  al t i  papaveri  
romani”.  Così un infuriato Franco 
Maccari ,  Segretario Generale del COISP 
ha lanciato l ’ennesimo al larme 
immigrazione, questa volta dal la Sici l ia 
dove i  col leghi radicat i  sul terr i tor io 
“continuano a lanciare r ipetutamente          
un “sos” -  spiega - che solo degli  
i rresponsabi l i  menefreghist i  possono 
ignorare, proprio come accaduto         
a Ventimigl ia dove i l  col lega Diego Turra 
ci  ha r imesso la vita”.  “A Catania          
-  ha continuato Maccari  -  è gravissimo 
l ’al larme sbarchi,  specie dopo i l  malato 
di  meningite spedito in giro per l ’ I tal ia, 
ma Morcone non se ne cura…          
I l  s istema del l ’accogl ienza, nonostante 
gl i  sforzi  del le autori tà local i  di  pubbl ica 
sicurezza, è ormai al  col lasso.”         
Su www.coisp. i t .  
 

 



4  

 
 

  

ffllaasshh   
Nr.33 del 15 agosto 2016  

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
 
 
 

 8

VIA I POLIZIOTTI DA DOVE                          
NON CI VOGLIONO 

   

 
 

   “ I  Pol iz iott i  dovrebbero essere portat i    
v ia dal la Val di  Susa, proprio come certe 
volte si  rende necessaria una 
exitstrategy dei nostr i  dal le zone                       
di  guerra, visto che di questo si  tratta. 
Altro che campeggio! Ricordiamo a cert i  
meschini e vigl iacchi commentatori                         
che dovrebbero essere solo bandit i                       
da tutt i  gl i  organi di  informazione,                            
che in Val di  Susa i  col leghi r ischiano                      
da anni la vi ta,  in mezzo ai sol i t i  pazzi 
che tentano di  far loro del male f ino                  
ad ucciderl i ,  e che i l  r iposo e le vacanze 
per noi sono ben altra cosa, sono tutto 
ciò che ci  porta lontano da un sistema 
ingrato, che non ci  vuole ed anzi                           
c i  sbeffeggia. Continuiamo a r ischiare                
la vi ta per chi e per un sistema che non 
ci  vuole e ci  sbeffeggia. Portare via                       
i  col leghi da l ì ”.  I l  Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari  non nasconde 
un enorme sdegno di fronte al le ul t ime 
notizie r iguardanti  la Val di  Susa                        
ed in part icolare, anzitutto, quel la 
del l ’att ivista No Tav, indagato per una 
dimostrazione avvenuta i l  28 giugno 
2015, che è stato messo agl i  arresti  
domici l iari  nel l ’area di pert inenza                       
del campeggio al lesti to dal movimento               
a Venaus, in una casupola che ospita                     
i l  presidio No Tav. Contro l ' iniziat iva, 
presa dal gip del tr ibunale di  Torino                    
su r ichiesta del la di fesa, sono insort i                      
i  pubbl ic i  minister i  che, fra l 'al tro,                       

hanno fatto osservare che è proprio          
i l  campeggio i l  luogo di r i trovo         
dei No Tav che spesso partono         
per le manifestazioni contro i l  vicino 
cant iere di Chiomonte. Da altra parte, 
poi,  sono arrivate le dichiarazioni         
del senatore M5S Marco Scibona,         
che in una nota ha affermato:          
“La decisione di spostare i l  reparto 
mobi le del la pol iz ia di  Genova         
presente in questi  giorni  a Ventimigl ia         
al  cant iere del la Torino-Lione in Val le          
di  Susa è una scelta miope e superf ic iale 
del Capo del la Pol izia Gabriel l i .          
Forse i l  cantiere di  Chiomonte          
è diventato un'area vacanze per le forze 
del l 'ordine”.  “Siamo francamente indecisi  
su quale fra le due not izie appaia più 
assurda -  ha commentato Maccari  - .          
Ma certamente entrambe rappresentano 
un’offesa gravissima al la dignità         
ed al sacri f ic io di  cent inaia di  col leghi 
impegnati  in servizi  che superano         
di  molto i l  l imite del la tol lerabi l i tà.         
Servizi  inumani e sf iancanti  a 
Ventimigl ia, che sono costat i  la vi ta          
al  col lega Diego Turra, e che Scibona         
s i  permette di  prendere in giro con insult i  
condit i  dal sol i to arrogante         
e schizofrenico cinismo che ovviamente 
dipinge le Forze del l ’Ordine come         
i  catt iv i .  A Scibona ed a tutt i  gl i  al tr i  
insopportabi l i  quanto ignorant i  censori  
del le scelte e del l ’operato di  chi fa 
sicurezza per mestiere r ipet iamo che, 
sicuramente, noi non traiamo alcun 
beneficio o guadagno dal prestare 
servizio a Ventimigl ia come in Val         
di  Susa. Tutt ’al tro. Sono servizi          
che ci  portano lontano dal le nostre case, 
a r ischiare la salute e la vi ta, e che         
c i  costano carichi di  stress, di  fat ica         
e di  tensione quanto un ‘ lavoratore’   
come Scibona non potrà mai neppure 
immaginare.” Su www.coisp. i t .  
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Scusarsi con un morto 
è peggio di offenderlo! 
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TUTELA OPERATORI POLIZIA 
 

I l  COISP con una lettera al  Capo del la 
Pol iz ia ha per l ’ennesima volta 
denunciato la mancata attenzione                   
del Dipart imento in meri to al la tutela 
degl i  Operatori  di  Pol iz ia impiegati                      
nei servizi  operat ivi ,  in part icolare  sul la 
mancata adozione da parte del la Pol iz ia 
di  Stato, per tutt i  quest i  anni,  del lo spray 
OC quale strumento di autotutela che 
configura, se non una responsabi l i tà 
oggett iva e penale, di  certo quel la et ica   
e morale, per le migl iaia di  col leghi feri t i  
inut i lmente perché costrett i  al  corpo                
a corpo con criminal i ,  drogati ,  ubriachi,  
cioè i  nostr i  “cl ient i  abitual i”  che chi si  
occupa degl i  appalt i  evidentemente               
non ha mai visto in faccia.                             
St iamo attendendo dal 2006 una risposta 
concreta al le nostre r ichieste,                            
ha denunciato i l  COISP. Su www.coisp.i t .  
 

INCREDIBILE STATO DOTAZIONI 
POLIZIOTTI - RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva denunciato le gravissime 
anomalie tecnico logist iche in materia              
di  armamento ed equipaggiamento 
speciale, “giubbett i  antiproiett i le che si  
bucano in sede di col laudo e ki t  
antisommossa che obbl igano i l  personale 
a portarsi  dietro un cacciavite                
per aggiustarl i ” ( leggasi CoispFlash 24). 
I l  Dipart imento ha r isposto in maniera 
dettagl iata indicando le cri t ic i tà emerse          
e le soluzioni approntate. Su www.coisp.it 
 

CONSIGLIO DEI MINISTRI - NOMINE 
 

La scorsa settimana il Consiglio                      
dei Ministri ha deliberato una serie          
di movimenti di prefetti. I l Dirigente 
Generale della P.S. Roberto Sgalla                
è stato nominato Prefetto permanendo 
nelle sue funzioni di Direttore centrale 
delle Specialità ed il Dirigente Superiore 
della Polizia di Stato Giovanni Siggillino 
è stato nominato Dirigente Generale                   
di P.S., per assumere l’incarico di Capo 
dell’Ufficio presidenziale della Polizia                     
di Stato presso la Sovrintendenza centrale 
dei Servizi di sicurezza della Presidenza 
della Repubblica. Su www.coisp.it. 

MOVIMENTI FUNZIONARI 
 

La scorsa sett imana i l  Dipart imento         
del la P.S. ha disposto una serie         
di  movimenti  di  Funzionari ,  Dir igent i           
e Dirett ivi .  Su www.coisp. i t .  
 

MOVIMENTI ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco dei movimenti  degl i  Appartenenti  
al  ruolo Ispettori  dispost i  lo scorso mese 
di lugl io. Su www.coisp. i t .  
 

RIENTRO IN SEDE ED ASSEGNAZIONI 
 V. SOVRINTENDENTI 

 

I I  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
una nota al  COISP, che aveva sol levato 
la questione ( leggasi CoispFlash 4), 
chiarendo alcune quest ioni inerent i          
al  r ientro in sede dei frequentator i          
del 25° corso per Vice Sovrintendente         
ed ai criteri di assegnazione dei 
Sovrintendenti del 26°corso. Su www.coisp.it 
 

DOMANDE DI TRASFERIMENTO 
CIRCOLARE 

 

I I  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare relat iva al le scadenze         
per la presentazione del le domande          
di  t rasferimento. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO VICE ISPETTORE 
FOGLIO NOTIZIE 

 

I I  Dipart imento ha trasmesso gl i  elenchi 
dei candidati  per i  qual i  è ammessa la 
compilazione del Fogl io not izie 
relat ivamente al concorso interno a 1400 
post i  di  Vice Ispettore. Su www.coisp. i t .  
 

FRONTEX - SELEZIONE PERSONALE 
 

L ’Agenzia del l ’Unione Europea Frontex 
ha avviato selezioni personale per vari  
profi l i .  Su www.coisp. i t .  
 

REPARTI PREVENZIONE CRIMINE 
INCONTRO 

 

S i  terrà i l  prossimo 6 settembre al le 
10,00 un incontro presso i I  Dipart imento 
per discutere alcuni aspett i  inerent i  
al l 'organizzazione ed al le modal i tà         
di  impiego dei R.P.C. operanti  sul 
terr i torio. Su www.coisp. i t .  
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SBLOCCO ECONOMICO FUNZIONARI 
RICHIESTA INCONTRO 

 

In r isposta al COISP i l  Dipart imento 
puntual izzava che l ’Uff ic io Centrale                      
di  Bi lancio presso i l  Ministero del l ’ Interno 
potrebbe r i tenere non corrett i  i  decreti  
economici predisposti  dal la Direzione 
Centrale per le Risorse Umane, a seguito 
del lo “sblocco retr ibut ivo” avvenuto                    
con decorrenza 1.1.2015, a favore                       
del personale dir igente e dirett ivo                     
con trattamento economico dir igenziale                  
e che una diversa e più sfavorevole 
interpretazione da parte di  ci tato organo 
di control lo porterebbe i l  Dipart imento                     
a prendere iniziat ive tendenti                                
a salvaguardare “ le aspettat ive del 
personale interessato”.  Ebbene, per i l  
COISP non tanto di  “aspettat ive                      
del personale” deve parlarsi  quanto                    
di  “dir i t t i  ben precisi  del personale”                  
che discendono da norme assolutamente 
chiare ( l ’art .  9, co. 21, del D.L. 78/2010) 
che non possono trovare interpretazioni 
bislacche e sfavorevol i  per gl i  
Appartenenti  al la Pol iz ia di  Stato ed al le 
al tre Forze di Pol iz ia ed Armate.                       
La previsione dettata dal menzionato                 
art .  9 co. 21 che “gl i  anni 2011, 2012                 
e 2013  (e poi anche i l  2014) non sono 
ut i l i  ai  f ini  del la maturazione del le classi 
e degl i  scatt i  di  st ipendio”  non incide 
difatt i ,  e non può incidere (a meno                    
che non si  vogl ia effettuare una lettura 
affatto obiett iva di  quanto                                 
è espl ici tamente statui to!) sul l ’anzianità 
r ichiesta per la corresponsione                      
del “ t rattamento economico dir igenziale” 
(c.d. omogeneizzazione st ipendiale)                   
e del la sua appl icazione con                             
i l  meccanismo del c.d. “abbatt imento”.  
Una diversa interpretazione sarebbe 
inaccettabi le e ci  obbl igherebbe a dure 
forme di protesta anche perché non si  
può permettere che un uff ic io 
squisi tamente tecnico smentisca                  
quel la che è stata una decisione pol i t ica 
del Governo. Ciò stante, i l  COISP                    
ha appreso per le vie brevi                                
dal Dipart imento, del la insussistenza                   
di  quanto afferma pubbl icamente, 

creando da alcuni giorni inuti l i  al larmismi 
tra i l  personale, una piccola associazione 
di categoria, peraltro non rappresentat iva 
e sovente poco informata correttamente, 
i l  COISP ha chiesto la convocazione        
di  un incontro al  f ine di  fare        
defini t iva chiarezza sul la questione.         
Su www.coisp. i t .  

FORESTALE - LETTERE A QUIRINALE E VIMINALE 
 

"E' stato recapitato al Presidente         
del la Repubbl ica e al ministro 
del l ' Interno i l  primo lotto di  un migl iaio   
di  domande di transito nel la Pol iz ia         
di  Stato sottoscri t te dai Forestal i  che non 
vogliono essere mil i tar izzati  in vir tù         
di  una scelta scel lerata del governo,         
che ha deciso l 'assorbimento del Corpo 
da parte del l 'Arma dei Carabinier i".          
E' quanto r i feriscono i  Segretar i  General i  
dei Sindacati  Sapaf, Ugl-Cfs, Cgi l-Cfs         
e Dirfor. "Questo non è al tro che          
i l  preludio a una battagl ia legale         
che vedrà soccombere l 'at teggiamento 
antidemocratico e arrogante del governo, 
che si  è purtroppo dimostrato poco 
incl ine al  dialogo ed al confronto, che 
pensa di  avere a che fare con donne e 
uomini già pronti  a r ispondere 'agl i  ordini '  
e ad accettare supinamente che qualche 
'personaggetto'  calpest i  la nostra dignità 
professionale e i  nostr i  dir i t t i  di  lavoratori  
e di  ci t tadini :  s i  sbagl iano di grosso e lo 
vedranno", avvertono i  s indacal ist i .          
La r ichiesta r ivolta al presidente 
Mattarel la ed al ministro Alfano è di  
" fermare lo scempio del la Pol izia 
ambientale che verrà cancel lata facendo 
così un favore enorme al le ecomafie         
ed al le grandi imprese che potranno 
inquinare con maggiore l ibertà,         
in assenza di  veri  control l i  preventiv i .  
Cit tadini ,  associazioni ambiental iste, 
molt i  deputat i ,  senatori  e rappresentant i  
del la società civi le, ol tre ovviamente         
ai  dipendenti  del Corpo Forestale del lo 
Stato, chiedono a gran voce di impedire 
questa contror i forma dannosa per tutt i  e 
ut i le solo a chi ha interesse al le poltrone 
da generale ed al le relat ive prebende".  
Su www.coisp. i t .  
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CATANZARO   
MEMORIAL BARONE 

 

S i  è svolto sabato scorso a Catanzaro               
i l  Memorial  Barone dedicato al la 
sicurezza stradale, giunto ormai al la sua 
quattordicesima edizione. “Ancora una 
volta  -  ha dichiarato i l  Segretario 
Generale Regionale del COISP Giuseppe 
Brugnano - la parola d’ordine                            
è prevenzione, specie nei confront i                       
dei più giovani” .  I l  Memorial  voluto                 
dal la famigl ia Barone quest’anno                      
ha avuto i l  t i tolo di  uno dei principal i  
s logan COISP: “Zit t i  mai!”  
Su www.coisp.it 
 

 
 

 

LA PASTA AL BURRO DEI POLIZIOTTI 
 

 

   

    "Salve, c 'è per caso un indir izzo         
degl i  anziani sol i  per i  qual i  la pol iz ia         
ha cucinato la pasta? Vorrei mandare 
loro qualche regalo dal Regno Unito". 
"Scrivo dagl i  Stati  Unit i ,  perché non 
iniziamo un progetto con le cartol ine? 
Potremmo far sapere loro che c'è gente 
che l i  pensa in tutto i l  mondo". "Avere         
i l  loro indir izzo sarebbe meravigl ioso. 
Salut i  da Whitehorse, Yukon, Canada!". 
Erano sol i ,  talmente sol i  che i  v icini  
hanno chiamato la pol iz ia temendo         
i l  peggio e gl i  Agenti ,  arr ivat i  nel la loro 
casa, hanno deciso di fargl i  compagnia 
cucinando un piatto di  pasta al  burro. 
Una sett imana dopo a Jole e Michele,         
89 anni lei ,  94 lui ,  sono arrivat i  pensier i  
in tutte le l ingue, r ichieste di indir izzo 
per inviare regal i ,  cartol ine e lettere. 
Tutto meri to di  due foto, scattate durante 
quel la insol i ta serata con gl i  Agenti          
e postate sul prof i lo Facebook         
del la Questura di  Roma. E che hanno 
fatto i l  giro del mondo, f inendo anche         
sui si t i  del l ' Independent e del Dai ly Mai l .  
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ISTRUTTORI CENTRO LADISPOLI 
RICONOSCIMEMTO ABILITAZIONE 

 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento 
del la P.S. che agl i  Istruttor i  operant i  
presso i l  Centro di Coordinamento            
dei Servizi  a Caval lo di Ladispol i                    
fosse r iconosciuto ed ascri t to a matr icola 
i l  r i lascio di  attestato di  abi l i tazione              
al la formazione del personale                         
(cui de facto  sono già in possesso),                 
da impiegarsi nei servizi  di  ordine 
pubbl ico a caval lo e che fossero 
legitt imati  a formare AUTONOMAMENTE 
altr i  istruttori ,  assicurando in questo 
modo indipendenza da ent i  formativi  
esterni e garantendo nel contempo                       
i l  f isiologico r icambio generazionale 
( leggasi CoispFlash 20). I l  Dipart imento 
ha risposto chiarendo attualmente che 
l ’albo del le qual i f iche prevede solo quel la 
di  “Istruttore di  equitazione” e che l ’ i ter 
formativo per i l  conseguimento del la 
qual i f ica non prevede interdipendenza 
con al tr i  ent i .   Su www.coisp.it. 
 

AGEVOLAZIONI - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare inerente al le agevolazioni 
previste per i  dipendenti  del la Pol iz ia                 
di  Stato. Su www.coisp. i t  
 

 
“““IIIlll    CCCOOOIIISSSPPP   AAALLLLLLAAA   CCCOOONNNQQQUUUIIISSSTTTAAA   DDDEEEIII   PPPAAAEEESSSIII”””   

 
  

A Tetouan (Marocco) 

 
 

PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

 

 


