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COISP SU SALVINI 
A CHI ATTACCA I POLIZIOTTI 

PREFERIAMO CHI LI DEFENDE 
 

 
 

“Polemica ster i le,  stupida e pericolosa 
per molt i  pol i t ic i .  E’ incredibi le che, 
mentre i l  part i to del l ’Ant ipol iz ia sta 
facendo scempio del l ’onore del le Forze 
del l ’Ordine, gettando continuamente 
fango su chi veste una divisa, e mentre  
i l  Ministro Alfano continua a raccontare 
favole sul turn-over e sul la si tuazione  
del personale, ci  s iano sindacati                             
di  Pol iz ia che restano nel più assoluto 
si lenzio, completamente proni al  potere, 
per poi prendere la parola soltanto                    
per contestare un esponente pol i t ico                   
che indossa i  colori  del la Poliz ia di  Stato 
per manifestare sostegno e vicinanza 
agl i  Agenti”.  E’  quanto ha affermato                        
i l  Segretario Generale del  COISP, 
Franco Maccari ,  a seguito del la polemica 
scatenata contro i l  leader leghista Matteo 
Salvini ,  reo di avere indossato una 
magl ietta che richiama quel le del la 
Pol izia. “Al di  là del la condivisione                        
o meno del le idee di Salvini ,  è davvero 
assurdo che l ’esponente pol i t ico venga 
cri t icato per avere indossato un simbolo 
posit ivo quale quel lo del la Pol iz ia                      
di  Stato: non ha mica indossato                       
la coppola di Totò Riina !  Sarebbe 
invece un bel l issimo segnale se tutt i  
coloro che hanno responsabi l i tà 
istituzionali, indossassero simbolicamente 
le magl ie del le Forze del l ’Ordine,                   
come una grande “squadra” del lo Stato 
orgogl iosa dei suoi Servi tor i  e capace                   
di  di fenderl i .  Invece non solo la pol i t ica, 
per compiacere i  salott i  radicalchic, 
cont inua ad ostentare una sorta                          
di  disprezzo verso le Forze del l ’Ordine, 
quanto addir i t tura alcuni sindacati                          
di  Pol iz ia, invi tat i  in quei salott i                       
qual i  cagnol ini  di  compagnia, svendono              

i  propri  iscr i t t i  sul l ’a l tare del la fedeltà         
al  potente di  turno. Chi oggi cri t ica 
Salvini  per avere indossato la magl ia  
con i  colori  del la Polizia non ha aperto 
bocca quando qualcuno ha deciso         
di  dedicare un monumento a Carlo 
Giul iani in piazza Al imonda, un simbolo 
negativo, che celebra chi nel la vi ta         
s i  è dist into soltanto per aver tentato         
di  ammazzare un Carabiniere: non r isulta 
che altr i  s indacati  di  Pol iz ia, 
assolutamente proni al  pensiero unico 
dominante, abbiano gridato al lo scandalo 
di  f ronte ad una tale umil iazione         
per le Divise. Noi non siamo disposti          
a scodinzolare davanti  al  governo         
per elemosinare qualche biscott ino,         
ed onestamente a chi mente ai Pol iz iott i ,   
a chi ne svende i  dir i t t i  ed a chi l i  insulta, 
preferiamo chi si  schiera dal la loro parte, 
al  di  là del la sua appartenenza pol i t ica”.   

“Le nostre divise indossate da mil le al tr i  
e persino da chi non sa fare i l  saluto 
mil i tare… I l  vero problema in I tal ia -  ha 
insist i to Maccari  - è che solo un certo 
‘Matteo’ può indossare la magl ia         
del la Pol iz ia, ma non gl i  al tr i  ‘Matteo’.          
I l  vero problema in Ital ia è che tutto deve 
essere strumental izzato ai  f ini  del la lotta 
pol i t ica che non ha nul la, ma proprio 
nul la a che fare  con gl i  interessi         
degl i  i tal iani,  e men che mai con quel l i  
del le Forze del l ’Ordine”.   
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DROGA  
LEGALIZZAZIONE NON SERVE 

 

“La legal izzazione del la droga non 
servirebbe assolutamente a nul la per 
combattere la cr iminal i tà, sarebbe solo 
un modo per mascherare l ’ennesima       
resa del lo Stato. Siamo veramente                       
e profondamente scioccati  dal le 
dichiarazioni di  Raffaele Cantone                      
a proposito del la legal izzazione del la 
droga. Lo siamo una volta di più perché 
dice di far le nel le sue vest i  di  padre, 
senza contare i l  fatto che è un magistrato 
e che occupa un ruolo di  al t issima 
responsabi l i tà ist i tuzionale, che non 
dovrebbe consentirgl i  di  indulgere                       
a proposte che, di fatto, porterebbero                   
lo Stato ad ‘aprire’ per debolezza                    
e per convenienza a compromessi 
dannosi per la salute pubbl ica”.                       
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  dopo le dichiarazioni                     
di  Raffaele Cantone, a capo del l ’Autori tà 
Anticorruzione, che ha detto di  aver 
cambiato posizione r ispetto al la proposta 
di  legal izzare le droghe leggere                          
e di  essere ora  a favore, soprattutto 
nel le sue vesti  di  padre. “Legal izzare              
le cosiddette droghe leggere                         
-  ha insist i to Maccari  -  non darebbe alcun 
serio colpo al l ’economia del la criminal i tà 
che guadagna le ci fre più consistent i  con 
le sostanze cosiddette pesanti ,  e che 

comunque manterrebbe praticamente 
intatto i l  suo mercato i l legale anche         
di  cannabinoidi considerato che         
l i  venderebbe a prezzi infer ior i  e senza 
alcuna restr iz ione. Inut i le dire che i l  solo  
ed unico r isultato reale che si  otterrebbe 
con la legal izzazione sarebbe         
di  al leggerire un po’ i l  lavoro di  procure  
e tr ibunal i ,  che oggi combattono,         
o dovrebbero combattere senza sosta         
lo spaccio. Non servirebbe a nul la, 
sarebbe solo una resa del lo Stato”.          
“Da ult imo - ha concluso Maccari - ,          
visto che siamo Pol iziott i  e molt i  di  noi 
anche padri ,  non possiamo che tornare         
a r i levare quanto certe dichiarazioni 
abbiano i l  brutto tanfo di una sorta         
di  incertezza e di  una specie di  t imore         
di  essere inadeguati  r ispetto al  proprio 
ruolo genitoriale. Se i l  fenomeno         
del l ’uso del le droghe leggere è sempre 
più di f fuso fra i  giovanissimi,          
c iò dovrebbe indurre una seria r i f lessione 
sul la capacità di  educare in un certo 
modo i  propri  f igl i  Non è che se una cosa 
sbagliata è molto di f fusa al lora diventa 
giusta. Sbagl iata è e sbagl iata resta.          
E l ’unica vera r isposta dovrebbe essere 
combatter la con sempre maggiore 
determinazione”.  Su www.coisp. i t  
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POLIZIOTTI FERITI OVUNQUE,  
SENZA TUTELE 

 
 

“ I l  lavoro dei Pol iz iott i  i tal iani                           
sta diventando ogni giorno di  più una 
lotta impari  contro un cr imine ed un 
degrado sociale che non ci  r isparmiano 
ma, anzi,  fanno ancor più vi t t ime                          
di  un tempo, quando persino                             
i l  ‘malvivente’  comune aveva una qualche 
remora ad inferire su chi portava                        
la divisa. Oggi,  invece, si  molt ipl icano                    
i  nostr i  fer i t i ,  i  nostr i  mort i ,  eppure noi 
siamo completamente senza tutele 
indispensabi l i ,  come un numero di uomini 
suff ic iente, strumenti  di  lavoro 
appropriat i ,  dotazioni minime ma eff icaci, 
coperture legal i ,  protocol l i  operat ivi ,  
garanzie per la nostra salute.                        
Così Franco Maccari ,  Segretario 
Generale del Coisp, Sindacato 
Indipendente di Pol iz ia, dopo                            
una giornata di “ordinaria fol l ia”                      
che ha visto i l  consueto corposo numero 
di Pol iziott i  r imasti  feri t i  in servizio,                   
“e comunque - spiega Maccari  -                         
espost i  ad eventi  i  cui r ischi si  sarebbero 
potuti  evi tare con estrema faci l i tà                       
se solo i  col leghi avessero potuto 
contare su pochi,  economici e basi lar i  
strumenti”.  Ben 5 i  Pol iziott i  r imast i  feri t i  
a Firenze, dove un 34enne marocchino 
sottoposto al l ’obbl igo di  presentazione 
al la pol iz ia giudiziaria ha dato                             
in escandescenze al l ’ interno degl i  uff ic i  
perché non voleva restare ad aspettare    
i l  suo turno per la f i rma,                                   
ha quindi cominciato ad insultare                      
gl i  Agenti  scagl iandosi poi contro                      
di  loro e colpendol i  a calci  e pugni                      
con tale violenza da causare loro lesioni 
important i .  A Milano, invece, un furto                  
in abitazione si  è trasformato                            
poi in un’aggressione contro i  Pol iz iott i  
intervenuti ,  dopo che uno dei ladri ,                       
un ci leno di 32 anni,  fuggendo si  è fer i to 
ad un labbro ed a quel punto                            
ha cominciato a inf ierire sugl i  Agenti ,  
colpendone uno con un cacciavite                     
usato come un coltel lo e sputando                     
loro addosso sangue. Non meno 

pericolosa un’altra vicenda veri f icatasi          
a Milano, dove un albanese di 27 anni 
plur ipregiudicato, r i tenuto appartenente 
ad una banda internazionale di  ladri  
d’auto di  pregio, fuggendo ai Carabinier i  
che lo inseguivano, pr ima ha esploso         
al  loro indir izzo quattro colpi  da una 
pistola rubata e poi,  per un errore fatale, 
dopo essere inciampato si  è          
sparato al  mento morendo sul colpo.         
“Ci piace sottol ineare - r imarca Maccari  - 
come i  col leghi di  Mi lano si  siano trovati  
nel l ’assurda si tuazione di  provare terrore 
a r ispondere al fuoco nonostante          
i l  fuggit ivo avesse sparato loro addosso. 
E lo facciamo certamente non fel ic i          
di  questo, perchè avere un’arma         
di  servizio dovrà pure avere un senso, 
specialmente se si considera         
che un del inquente che spara può colpire 
chiunque e che r ispondere può         
dover essere una necessità, al  di là  
del le vergognose campagne         
di  criminal izzazione che subiamo.         
E non a caso abbiamo lanciato i l  dibatt i to 
attraverso l ’hashtag #voicosafareste”. 
“Non parl iamo poi -  conclude         
i l  Segretario Generale del Coisp - 
del l ’ ignominioso atteggiamento di  chi  
osa puntare i l  di to contro di  noi 
cri t icando continuamente i l  nostro 
operato quando nessuno è in grado          
di  alzare quel lo stesso di to per darci  
almeno strumenti  al ternativi  di  lavoro, 
che non ci  impongano di dover scegl iere 
fra la pistola, le mani o i l  soccombere. 
Ancora aspettiamo uno squallidissimo         
e poverissimo spray antiaggressione         
che certamente ci eviterebbe         
nel 70 per cento dei casi contatti 
pericolosissimi con chi ci vuole 
aggredire. Ancora aspettiamo taser,  
protocolli operativi chiari,  norme         
che ci garantiscano, e tutele legali         
che non possiamo neppure sognare. 
L’unica cosa che non ci manca mai   
sono i ferit i ,  i  morti ,  e le vigliacche 
continue crit iche di chi non si è mai 
trovato con un cacciavite infi lato         
nel corpo”.  
Su www.coisp. i t .  
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SCARCERATO DOPO TENTATO RAPIMENTO 
 

“Mentre su tv e giornali si perde tempo  
per discutere del nulla puntando il dito 
contro un politico che indossa una 
maglietta della Polizia non per andare                 
a svaligiare una banca, ma in segno                    
di rispetto e totale sostegno; mentre                    
i Poliziotti italiani trascorrono ogni 
giornata di servizio sapendo di stare sotto 
una lente puntata da chi non aspetta altro 
che trovare qualsiasi minima virgola                
per distruggerne carriere ed esistenze; 
altrove si ripete la vergogna che può 
verificarsi solo in un sistema in cui non 
tutti, evidentemente, debbono rendere 
conto del proprio operato. Un rapitore                  
di bambini torna in libertà a stretto giro                   
di posta dall ’arresto, ma nessuno osa 
indignarsi per questo. Meglio sollevare un 
vespaio di polemiche per attaccare chi fa i l 
proprio dovere, obbedendo a precisi ordini 
strumentalizzando ogni cosa a fini politici, 
piuttosto che chiedere conto a chi ha 
responsabilità delicatissime di scelte che, 
sinceramente, a volte appaiono davvero 
incomprensibili”. Il Segretario Generale  
del COISP Franco Maccari ha commentato 
così quanto accaduto nel Ragusano, dove 
un indiano, clandestino, è stato arrestato 
per il tentato rapimento di una bimba                 
di 5 anni è stato rimesso subito in libertà 
in attesa dell’udienza di convalida rinviata 
ad altra data. “A questo punto restano           
da chiedersi solo 2 cose: se la decisione 
del magistrato che ha liberato un indiziato 
di un delitto gravissimo dovesse avere 
conseguenze nefaste, e cioè se l’indagato 
dovesse delinquere ancora come accade 
con assoluta frequenza, chi ne 
risponderà? Ed inoltre, a questa famosa 
udienza di convalida che dovrà tenersi              
in un futuro non meglio precisato,                         
un clandestino senza fissa dimora in pole 
position per l ’espulsione ma ormai rimesso 
in libertà,… si presenterà? Sono domande 
che resteranno senza una risposta, perché 
in Italia si è troppo impegnati ad occuparsi 
delle magliette di Salvini o delle presunte 
torture che i Poliziotti operano quando 
arrestano, ad esempio, i sequestratori               
di bambini”. Su www.coisp.it. 

CONCORSO VICE ISPETTORE 
GARANTIRE SEDI 

 

I l  COISP in meri to ai  vincitor i          
del concorso interno a 1400 posti          
per Vice Ispettori  ha chiesto         
al  Dipart imento del la P.S. come sia         
un atto doveroso assicurare i l  r ientro          
in sede a tutt i  i  v inci tori  di  concorso 
nonché quel lo di  prevedere lo 
scorrimento del la graduatoria per tutt i   
gl i  idonei al la luce de l la carenza         
di  organico di  personale del ruolo         
degl i  Ispettori  sofferta da tutte         
le art icolazioni terr i torial i  del la Pol iz ia         
di  Stato. A tal  proposito non possiamo 
non condividere i l  pensiero espresso          
dal Capo del la Pol izia Prefetto Gabriel l i ,  
quando in più occasioni ha r ibadito         
che una buona gestione del le r isorse 
umane deve considerare i l  personale         
al  centro del la propria azione anche 
quando si  tratta di prevedere         
i l  mantenimento del la sede di servizio 
per quegl i  Operatori  r isultat i  v incitor i          
di  concorsi  interni dopo aver atteso anni, 
vist i  i  not i  r i tardi del l ’Amministrazione  
nel bandire concorsi.  Su www.coisp. i t .  

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE 
ASSEGNAZIONI A ROMA 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che, a seguito di  cri t ic i tà emerse         
per l ’assegnazione nel la provincia         
di  Roma dei vincitori  del concorso         
a n. 7.563 posti  per Vice Sovrintendente, 
al  f ine di  tutelare le legitt ime aspettat ive 
del personale e al tresì di  evi tare         
che la mancata conferma dei vincitori  in 
servizio presso la sede di  Roma incida 
negativamente sul l ’obiett ivo di r idurre         
le carenze di Sovrintendenti  (e di  uff ic ial i  
di  p.g. in genere) degl i  uff ic i  “operativi”  
del la provincia di  Roma, si  procederà          
ad integrare la previsione iniziale         
dei post i  messi a disposizione         
dei vincitori  del la sede di Roma         
con i l  numero dei Sovrintendenti  in forza 
al Dipart imento, in occasione del le 
procedure relat ive al le assegnazioni         
del ciclo corsuale relat ivo al l ’annual i tà 
2011. Su www.coisp. i t .  
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SCRUTINI RUOLI  
SOVRINTENDENTE ED AGENTE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato                  
la circolare inerente al l ’avvio del le 
procedure per procedere agl i  scrutini                
per l ’avanzamento a Sovrintendente                
e Sovrintendente Capo Scrut inio, r i fer i t i  
al  31 dicembre 2013, 2014, 2015 e 2016, 
nonché ad Agente Scelto, Assistente                    
e Assistente Capo r i fer i t i  a dicembre 
2016. Su www.coisp. i t .  
 

SERVIZI SICUREZZA  
IN MONTAGNA 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato               
la circolare inerente al lo svolgimento               
dei servizi  di  sicurezza e soccorso                  
in montagna per la stagione 2016-2017. 
Su www.coisp. i t .  
 

DIRITTI DI TUTTI NEGATI A POLIZIOTTI 
 

I l  COISP con una lettera al  Ministro 
del l ’ Interno ed al Capo del la Pol iz ia                  
ha ancora una volta denunciato come                
i l  Dipart imento insista nel negare i  dir i t t i  
r iconosciut i  a tutt i  ma non ai  pol iz iott i .    
In part icolare, i l  COISP, che già nel 2010 
aveva sol levato la questione relat iva                   
al  fatto di come a tutt i  i  lavoratori-padri  
tranne che ai Pol iziott i  fosse r iconosciuto 
i l  dir i t to ai permessi mensi l i                           
(c.d. per “al lattamento”) anche nel caso 
di mogl ie-madre casal inga, art .  40,                   
lett .  c) del D.Lgs. n. 151/2001                        
-  T.U. maternità/paternità. E chiaro come 
i  permessi orari  c.d. per “al lattamento” 
statui t i  dal l ’art.  40 del ci tato decreto 
possano essere frui t i  anche                          
dai lavoratori-padri  anche nel caso in cui 
la madre non sia lavoratr ice dipendente 
…. anche nel caso in cui la madre              
s ia lavoratr ice casal inga. Lo afferma               
la legge, lo ha confermato i l  Consigl io                  
di  Stato per ben due volte (decisioni               
n.  4293 del 6 giugno 2008 e n. 4618                 
del 19 giugno 2014), lo ha precisato                   
i l  Governo (Sottosegretario di  Stato                  
al  Ministero del la Difesa Gioacchino 
Alfano) nel l ’ambito di  una risposta                    
ad interrogazione parlamentare.                      
Su www.coisp. i t .  

MOVIMENTI RUOLI TECNICI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco dei movimenti  del personale         
che espleta att ivi tà tecnico-scient i f ica 
che sono stat i  disposti .  Su www.coisp. i t .  
 

FRONTEX - SELEZIONE PERSONALE 
 

L ’Agenzia del l ’Unione Europea Frontex 
ha avviato una selezione a cui possono 
partecipare appartenenti     al  ruolo degl i  
Ispettori .  Domande entro i l  29/8. 
 

CONCORSO VICE ISPETTORE 
TRATTAMENTO DI MISSIONE 

 

I l  COISP aveva sol leci tato i l  Dipart imento 
del la P.S. ad emanare la circolare        
che rammentasse i l  dir i t to al  trattamento 
economico di missione per         
lo svolgimento del le prove d’esame         
del  concorso pubbl ico, per esami,         
per 320 post i  di  al l ievo Vice Ispettore          
da parte del personale del la Pol iz ia          
di  Stato ( leggasi CoispFlash 23).          
I l  Dipart imento ha r isposto che         
ha emanato le apposite dirett ive 
r icordando come i l  t rattamento spett i   
solo a coloro che partecipano         
per la r iserva di  post i .  Su www.coisp. i t .  

PAGAMENTO STRAORDINARIO ECCEDENTE 
 

I l  COISP ha denunciato al  Dipart imento 
del la P.S. i l  mancato pagamento         
del le ore di  lavoro straordinario 
eccedenti i l  l imite individuale ed ha 
portato come esempio le ore effettuate 
dal personale del I I° Reparto Mobi le         
dal mese di Dicembre 2015 in poi.          
I l  COISP r ivendica, in generale, i l  dir i t to 
a tempi cert i  del pagamento         
degl i  straordinari  eccedenti  i l  monte ore 
individuale ed ha chiesto, in questo 
senso, che siano stabi l i te e r ispettate 
tempist iche accettabi l i  che         
non mort i f ichino i l  lavoro dei col leghi.          
Su www.coisp. i t .  
 

RICONOSCIMENTI PREMIALI - DECRETO 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso i l  decreto 
inerente ai r iconoscimenti  premial i  
(encomi e lodi) relat iv i  al la Commissione 
del 12 lugl io u.s..  Su www.coisp. i t .  
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SERVIZIO COISP TRASMISSIONE SENTENZE 
 

Su www.coisp. i t  è consultabi le una 
sentenza del TAR Lombardia inerente 
al l ’annullamento di  una sanzione 
discipl inare inf l i t ta ad un dipendente 
del la Pol izia di  Stato per non avere 
prestato servizio r ichiedendo visi ta 
medica. In part icolare, i l  TAR argomenta 
come  “…in astratto è senz’al tro vero               
che l ’uso strumentale del le r ichieste        
di  visi ta medica costi tuisce grave i l leci to 
discipl inare, e f inanco penale,                            
se a sostegno si  ottenga un cert i f icato 
medico cd. “di  comodo”,                                                                              
ovvero ideologicamente falso. Tuttavia, 
perché ciò accada vi  è un presupposto 
imprescindibi le, ovvero che di  uso 
strumentale effett ivamente si  tratt i .  
Viceversa, ove l ’ interessato sia in realtà 
affetto da condizioni patologiche,                     
e quindi ad avviso dei sanitari  non possa 
in quel momento prestare servizio,                   
non si  può parlare di  abuso…”  
 

MOLISE - CONCORSO FOTOGRAFICO 
CONTRO FEMMINICIDIO 

 

E’ stata presentata lo scorso 10 agosto  a 
Campobasso la prima edizione                     
del Concorso Fotografico ‘12 Sfumature 
d’amore-scatti calendario 2017’, 
organizzata dall’Associazione di 
promozione sociale Me Too, con il 
patrocinio della Consigliera Regionale              
di Parità ed in collaborazione                     
con l’Autorità per i Diritt i e Pari 
Opportunità, la Confcommercio Regione 
Molise, l ’Associazione di Volontariato 
Tutela i tuoi diritti, l ’Associazione                     
di Promozione Sociale ‘Liberaluna Onlus’, 
l’Associazione Iris, il Coisp Molise,               
i l Centro di ascolto Mobbing&Stalking  
della Uil Molise, il Sindacato Nazionale 
Forestale e l’Onlus Azione Sociale 
Forestale. La prima edizione del concorso 
fotografico avrà come tema ‘I volti 
dell’amore’, i l cui scopo è quello              
di sensibil izzare a vari l ivelli sul territorio 
le persone sul tema della violenza                   
di genere che, secondo dati ufficiali,                     
è una problematica sociale-culturale 
sempre più in crescita. 

 
 

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

 
  

A Marsiglia (Francia) 
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PENSIERI IN IMMAGINI   O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

 

 

 

 

 


