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TANTE EMERGENZE E NOI SENZA MEZZI 

 

“Mentre l ’at tenzione generale è 
giustamente concentrata sul la catastrofe 
causata dal terremoto continuano, 
imperterr i t i ,  i  v iaggi di migl iaia                           
di  persone che si  imbarcano verso 
l ’ ignoto e puntualmente arrivano,                      
in un modo o nel l ’al tro, in Ital ia.                      
Si  tratta di  vere e proprie emergenze  
che si  sommano al le tante al tre                     
che quotidianamente assi l lano i l  Paese             
e che tengono gl i  Appartenenti  al la 
Polizia di  Stato cont inuamente sul la 
corda, impegnati  su più front i  in una lotta 
impari  per sostenere, lenire, control lare, 
garantire, scortare, vigi lare, investigare, 
prevenire, combattere, e tanto, tanto 
al tro. Ma noi cont inuiamo a essere 
troppo pochi e senza mezzi.                        
Servono investimenti”.  Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari  
dopo una giornata “bol lente” sul fronte 
del l ’ immigrazione clandest ina che aveva 
visto circa 6.500 migranti  tratt i  in salvo 
dal le unità naval i  schierate nel Canale                 
di  Sici l ia nel corso di ben 40 operazioni.  
“ I l  Governo i tal iano è pronto a gest ire 
al tr i  migranti? E’ possibi le che, invece, 
non riesce a dare r isposte immediate                   
ai  2.500 sfol lat i  del terremoto?                          
Ha chiesto provocatoriamente Maccari .  
“Seimilacinquecento nuovi arr iv i                       
da gestire in un sistema già al  col lasso                
-  ha aggiunto Maccari  -,   in cui comunque 
noi non ci  r isparmiamo di fronte a nul la, 
come abbiamo dimostrato in occasione 
del drammatico sisma che ha devastato 
parte del Centro Ital ia. Noi e gl i  al tr i  
Appartenenti  al le Forze del l ’Ordine  

senza che, però, i l  numero dei nostr i  
uomini e donne si  molt ipl ichi         
come per magia, o i  nostr i  mezzi         
s i  incrementino come con la 
‘molt ipl icazione dei pani e dei pesci ’ ,          
o ci  cada dal cielo un contratto r innovato 
e degno come una vincita al  Lotto. 
Quel lo che proprio non si  può sopportare 
sono gl i  abbracci ai  nostr i  Vigi l i          
del Fuoco da parte di  un Presidente         
del Consigl io che intanto gl i  tagl ia 
st ipendi e r isorse; i  complimenti          
di  quei Pol i t ic i  che non alzano un dito  
per impedire che vengano cancel lat i  
Corpi del lo Stato con una storia secolare 
come i  Forestal i ;  le bugie         
di  Rappresentanti  ist i tuzional i  che non 
provano vergogna a mentire 
consapevolmente dicendo che tutt i          
i  Pol iz iott i  che ‘ lasciano’ vengono 
sosti tui t i  quando invece ne arrivano         
la metà ed oltretutto sempre più anziani; 
la sol idarietà  ed i  r ingraziamenti         
di  Parlamentari  che nel corso del la 
maggior parte del l ’anno sono impegnati      
a studiare misure punit ive e penal izzanti  
per i l  Comparto mentre non si  degnano 
neppure di  darci  lo st ipendio che ci  
spetta di  dir i t to;  e tutte le al tre menzogne 
che pesano molto più del le macerie         
che con i l  terremoto  hanno seppel l i to 
alcuni di  noi e che al tr i  hanno sfidato pur 
di  salvare vi te umane”. Su www.coisp. i t .  
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SISMA - CHARLIE HEBDO E 
 LA RISPOSTA DE IL TEMPO 

 

 
 

 

COISP E LES 
PATTO DI AFFILIAZIONE 

 

   
 

I l  COISP  e LES (Libertà e Sicurezza 
Polizia di Stato)  hanno siglato l ’atto          
di  aff i l iazione. 
Le esperienze, le r isorse ed i l  patr imonio 
culturale del COISP  s i  uniscono          
a quel le di  LES Polizia di Stato  avendo, 
questi  Sindacati ,  preso atto del la totale 
assimi labi l i tà di  scopi e strategie a di fesa 
degl i  interessi dei Pol iziott i ! !  
Già f ino a ieri  i l  COISP  r iscuoteva 
ovunque un’enorme attenzione e continui 
consensi grazie ad un’ ineguagl iabi le 
att ivi tà a tutela dei dir i t t i  dei  Pol iz iott i ;  
già f ino a ieri  tant i  sono stat i          
i  Rappresentanti  s indacal i  di  altre 
OO.SS. che hanno deciso di  abbracciare 
i l  nostro modo di essere “Sindacato          
per i  Poliziotti” .  
Oggi la Federazione COISP ,          
con l ’af f i l iazione di  LES Polizia di Stato ,  
ha posto le basi per arr ivare a divenire 
l ’unico vero punto di  r i fer imento di tutt i          
i  col leghi!!  
Sempre più pol iziott i  s i  avvicinano         
a noi,  grazie al la nostra costante          
ed instancabi le pretesa del r ispetto         
dei loro dir i t t i  ed anche perché 
r iconoscono sempre più in noi quel 
Sindacato che può garantire una Polizia 
imparziale ed una reale tutela         
dei Poliziotti.  
LES Pol izia di Stato  s i  aff i l ia al  COISP  
ed assieme pongono le basi per una 
Federazione COISP  sempre più forte;    
per un moderno e competi t ivo progetto 
sindacale f inal izzato ad acquisire 
maggiore forza negoziale ed un più 
incisivo potere contrattuale per meglio 
di fendere i  dir i t t i  e gl i  interessi dei propri  
iscri t t i  presenti  e futur i .  
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DROGA - ASSURDE PAROLE DI ROMANO 
 

“Non è affatto vero quel lo che 
asseriscono cert i  scel lerat i  pol i t ic i :                         
la Pol iz ia non è a favore del la 
legal izzazione del le droghe ‘ leggere’.                     
I  Pol iz iott i  non sono a favore, tutt ’al tro.     
E noi siamo completamente e 
massicciamente contro quanto afferma 
Fel ice Romano. Quel che davvero r isulta 
inconcepibi le è che un Pol iz iotto possa 
indulgere al l ’uso di sostanze i l legal i  che 
danneggiano la salute pubbl ica e che per 
farlo si  tr inceri  dietro a clamorose bugie. 
I  nostr i  giovani non saranno affatto 
tutelat i  dal la legal izzazione del la droga. 
I l  mercato i l legale persisterà e quel lo 
legale farà male agl i  assuntori  con la 
‘benedizione’ del lo Stato. Uno Stato che, 
secondo Romano, dovrebbe spingersi                
ad un vergognoso compromesso                    
per diminuire i l  car ico di  lavoro nostro                 
o del la magistratura. Assurdo!!”.  Così                
i l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari ,  dopo l ’ intervista in cui Fel ice 
Romano, Segretario del Siulp, si  è detto 
favorevole al la legal izzazione del la 
cannabis affermando, fra l ’al tro:                  
“Quali  r isultat i  ha ottenuto i l  
proibizionismo nel contrasto al  traff ico               
e al  consumo di droghe leggere Nessuno. 
Anzi i l  consumo è aumentato e l 'età dei 
ragazzi che ne fanno uso si  è abbassata.              
Non solo  a fronte di  un massiccio 
impiego di forze del l 'ordine e al le r isorse 
spese non c'è stato nessun effetto sotto 
i l  prof i lo pol iz iesco-giudiziario per non 
parlare del la necessità di  tutelare  i  più 
giovani e la loro salute. Ecco perché 
sono favorevole al la distr ibuzione                   
dei derivat i  del la cannabis in centr i  

control lat i  a soggett i  maggiorenni”.  
“Parole assurde ed irresponsabil i          
-  ha aggiunto Maccari  -  che la stampa 
usa smodatamente tentando di far 
passare i l  messaggio che ‘tutt i ’          
i  Pol iz iott i  o la Pol iz ia la pensano così.  
Niente di più falso. Facciamo questo 
mestiere, noi davvero, e sappiamo         
che legalizzare sostanze dannose non 
serve a nul la, non diminuisce i l  consumo, 
non le rende meno pericolose,         
non impoverisce la criminal i tà, non può 
essere usato come questione per 
defatigare i l  carico di  lavoro investigativo 
o giudiziario. Già tant i  espert i  
professionist i  che da una vi ta         
s i  occupano di questi  argomenti  hanno 
dettagl iatamente spiegato l ’assurdità         
e l ’ inut i l i tà  di  legal izzare, primo fra tutt i  
un ‘gigante’ come Paolo Borsel l ino.         
Non si  può fare pol i t ica indossando         
la divisa e compromettere i l  dir i t to         
al la salute dei ci t tadini  pur di  strappare 
un t i tolo di  giornale. Se i l  massiccio 
impiego del le Forze del l ’Ordine contro         
la droga dà fastidio a Romano, al lora 
proponga di l icenziare e mandare         
a spasso i  col leghi del la ‘narcot ici ’” .          
Su www.coisp. i t .  

    °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
 
 
 
Congresso 
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dopo Romano, 
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IMMIGRATI   
CI  MANCAVA L’ADDOMINOPLASTICA 

 

 
 

   “Anche l ’occhio vuole la sua parte,                   
sarà questo che ha pensato la giovane 
marocchina che un mesetto fa si  è 
sottoposta ad una operazione di chirurgia 
estetica (addominoplastica) i  cui  postumi 
si  è dovuta curare dopo essere sbarcata 
sul le coste i tal iane, come hanno fatto a 
migl iaia negl i  ul t imi giorni .  A 27 anni, 
avendo circa 5000 euro da spendere è 
comprensibi le voler migl iorare i l  proprio 
aspetto, basta averne le possibi l i tà 
economiche. Che però poi si  vada a fare 
la profuga a  casa al trui,  a spese di  altr i ,  
confondendosi con chi scappa da guerre 
e persecuzioni,  fame o altro, proprio non 
va giù” ha commentato i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari .  
“Mentre le Forze del l ’Ordine salvano vi te 
nei centri  terremotati  così come in mare, 
ci  s i  chiede f ino a quando potremo fare 
f inta che tutt i  quel l i  che arr ivano siano 
al la r icerca di  un mondo migl iore ma, 
soprattutto, quale prospett iva gl i  offr iamo 
di integrazione se non dist inguiamo 
veramente tra chi arr iva? Vogliamo f inir la 
con le et ichette per cui tutt i  sono 
“profughi”?  La not izia r iportata dal 
quotidiano on l ine ragusanews.com, poi 
r imbalzata sul le cronache nazional i  di  
questa 27enne di or igine marocchina 

senza più pancetta, non può lasciare 
indifferenti  chi,  come noi,  lavora ogni 
giorno al l imite del le umane possibi l i tà 
per gestire un f lusso ininterrotto di  
persone che arrivano dal nord afr ica.          
“La pomposa serietà di  una parte del le 
nostre Ist i tuzioni si  guarda bene dal 
commentare episodi che del ineano la 
chiara evidenza che ormai l ’ I tal ia non è 
che un distr ibutore automatico di sussidi ,  
dove non importa se e come, comunque 
un modo per restarci  s i  trova e qualcuno 
paga. Non parl iamo di possibi l i  
inf i l t razioni terrorist iche, per cari tà.         
Vero Ministro Alfano?” Su www.coisp. i t .  
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CALCIO -  NUOVA STAGIONE VECCHI PROBLEMI 
 

“La stagione calcistica è ormai partita ma 
come ogni anno siamo qui ad evidenziare 
che nulla è cambiato in tema di sicurezza                   
e di gestione di costi altissimi in termini                   
di soldi e salute degli uomini chiamati             
a difenderla. Ormai è un appuntamento con 
la violenza più insensata, che sul fronte 
sicurezza negli ultimi dieci anni è costata 
alle famiglie italiane 173 milioni di euro                 
e oltre 1.500 Agenti feriti quando non 
addirittura morti. Un nome su tutti: Filippo 
Raciti. Un bilancio nefasto e noi insistiamo  
a chiedere che le regole vengano cambiate. 
Le regole devono cambiare se si vuole 
davvero un vero ridimensionamento del 
problema. Quando il costo della sicurezza 
graverà sulle spalle di chi tiene le redini del 
business allora l’impegno nella prevenzione 
e la severità necessaria  a ‘ridurre i costi’ 
sarà serio e inderogabile. Ed i soldi                   
delle famiglie italiane saranno spesi per                   
la sicurezza in ben altri contesti che su un 
prato verde”. Così il Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari all’avvio della 
stagione calcistica 2016-17 è tornato con 
decisione su una battaglia che il COISP 
porta avanti da anni, chiedendo che i costi 
per la sicurezza siano affidati interamente 
ai club e modificando così profondamente 
l’assetto della spesa per garantire l’ordine 
in occasione delle competizioni calcistiche 
sistematicamente foriere di scontri, feriti, 
devastazioni di intere città, quando non 
addirittura di morti. Un circuito di eventi, 
quello calcistico, che negli ultimi 10 anni, 
per un totale di 29.236 incontri di calcio 
monitorati, ha visto un milione e 272.000 
Operatori della Polizia di Stato impiegati 
per la sicurezza, per una spesa                            
di 173 milioni di euro, e un bilancio di 1.549 
Agenti e 1.443 civili feriti. Cifre da capogiro 
che il COISP chiede gravino, almeno per 
quanto riguarda la spesa, sulle spalle  dei 
club di calcio, veri ‘beneficiari’ degli introiti 
legati agli eventi, “così chiamati ad un reale 
assunzione di responsabilità dovendo 
lavorare concretamente in prima linea per 
prevenire ed evitare situazioni di rischio 
che vedrebbero le spese per la sicurezza 
lievitare sempre di più”. Su www.coisp.it 

TERREMOTI 
QUANTI UFFICI POLIZIA SICURI? 

 

“Chiediamo al Governo ed al 
Dipart imento di  sapere quanti  Uff ic i          
di  Pol iz ia, Questure, Commissariat i ,  
caserme, sono sicuri  ed in regola         
con le normative in materia di  sicurezza 
sismica”.  E’ quanto ha dichiarato          
i l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari .  “I l  terremoto che ha devastato 
l ’ I tal ia centrale  -  ha proseguito Maccari  -  
ha richiamato l ’at tenzione sul l ’elevato 
r ischio sismico del nostro Paese,         
ma ha anche evidenziato la necessità         
di  garantire la sicurezza e l ’agibi l i tà     
del le strutture pubbl iche necessarie         
ai  soccorsi,  dal la viabi l i tà agl i  ospedali ,  
ai  presidi  di  s icurezza e ordine pubbl ico.  
E’ chiaro che in caso di terremoto         
o di  al tre calamità è necessario che 
rest ino pienamente eff ic ienti  e funzional i ,  
ol tre che faci lmente raggiungibi l i ,          
gl i  uff ic i  operativi  e logist ic i  da cui 
vengono coordinati  i  soccorsi  e 
l ’assistenza immediata al la popolazione. 
La realtà è che la maggior parte         
degl i  uff ic i  di  Pol iz ia sono ospitat i          
in edif ic i  inadeguati ,  vecchi,  fat iscenti ,          
e probabi lmente non r ispondenti  al le più 
recenti  normative in maniera sismica, 
con la conseguenza che in caso         
di  terremoto chi dovrebbe intervenire         
per soccorrere la popolazione rischia 
invece di restare intrappolato, o peggio 
ucciso, nei crol l i  del le strutture.         
E’ questo un tema di straordinaria 
r i levanza, non solo per l ’ incolumità         
degl i  Operatori  del le Forze del l ’Ordine, 
ma per tutt i  i  c i t tadini  dei terr i tor i          
ad elevato r ischio sismico, che di  fronte 
ad un evento calamitoso drammatico         
non possono contare sul l ’ef f ic ienza         
del la macchina dei soccorsi . E’ urgente 
una ricognizione seria ed onesta         
del la si tuazione di  sicurezza degli  Uff ic i  
di  Pol iz ia, e servono consistenti          
ed immediat i  invest imenti  per 
l ’adeguamento del le strutture o megl io, 
dove si  rende necessario, con         
la costruzione di nuovi edif ic i  s icuri          
ed a norma”.  Su www.coisp. i t  
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FUGGITO IL PICCHIATORE SPAGNOLO 
LAVORO POLIZIA VANIFICATO 

 

“Sconcertante vedere quante volte                          
i l nostro lavoro viene vanificato da un 
sistema inadeguato, vanificato da 
decisioni “per così dire un po’ improvvide, 
leggermente incomprensibili, vagamente 
inopportune”. Oggi, come sempre felici                  
e grati di dover ricominciare da capo                     
a cercare un soggetto pericoloso che                  
già una volta avevamo assicurato                     
alla giustizia. Nutriamo massimo rispetto 
per la Magistratura ma non possiamo                
che chiederci con quale animo si possano 
assumere tali decisioni o quale pensiero 
possa generarle”. Questo il polemico 
commento del Segretario Generale                    
del COISP Franco Maccari alla notizia  
che Nicolas Orlando Lecumberri, i l 23enne                              
dj spagnolo arrestato il 27 luglio scorso              
a Milano dopo una lunga serie                         
di aggressioni a pugni immotivate 
avvenute in strada contro dei passanti,               
è scomparso dopo essere stato scarcerato 
perché il Giudice per le indagini preliminari 
non ha disposto “alcun servizio di scorta 
dal carcere al luogo degli arresti 
domiciliari” in una clinica psichiatrica.              
“E’ troppo frequente -ha aggiunto Maccari- 
che situazioni di rischio sulle quali  siamo 
chiamati ad intervenire si ripropongano  
per via di una mancata reazione 
giudiziaria con conseguente nuovo 
pericolo per i cittadini”. Su www.coisp.it. 

 

CONCORSO V. SOVRINTENDENTE 
RETTIFICA GRADUATORIA 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la nota contenente i l  decreto di  rett i f ica 
del la graduatoria di meri to del concorso 
interno a 7563 Vice Sovrintendente     
relat ivo al l ’annual i tà 2011.         
Su www.coisp.it. 
 

CONCORSO V. SOVRINTENDENTE 
AVVIO CORSO E SEDI 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare relat iva al l ’ ist i tuzione         
ed avvio 8° ciclo del corso di  formazione 
per Vice Sovrintendenti  vincitor i  
del l ’annual i tà 2011 che si  terrà         
dal  21/09/2016 al 20/12/2016.         
Con al tra circolare sono state rese note 
le sedi disponibi l i ,  le preferenze  
dovevano essere espresse entro         
la giornata di  ieri .  Su www.coisp. i t .  
 

EVENTI SISMICI  
TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato         
la circolare che discipl ina i l  t rattamento 
economico dovuto al  personale impiegato 
in occasione degl i  eventi  s ismici          
dal 24 agosto 2016 f ino a cessate 
esigenze. Su www.coisp. i t .  
 

EVENTI SISMICI  
AGGREGAZIONE DI PERSONALE 

 

Aderendo al la r ichiesta del COISP 
( leggasi CoispFlash 35) i l  Dipart imento 
del la P.S. ha r ichiesto a tutt i          
gl i  Uff ic i  voler trasmettere con urgenza          
le istanze di  aggregazione avanzate         
ex art .7 dPR 254/99 presentate         
dal personale dipendente interessato 
dal l ’evento sismico nei comuni di :  
Arquata del Tronto (AP), Acquasanta 
terme (AP), Montegal lo (AP), 
Montefort ino (FM), Montemonaco (AP), 
Montereale (AQ), Capit ignano (AQ), 
Campotosto (AQ), Val le Castel lana (TE), 
Rocca Santa Maria (TE), Accumoli  (RI), 
Amatr ice (RI),  Preci (PG),         
Norcia (PG), Cascia (PG),         
Monteleone di Spoleto (PG).         
Su www.coisp. i t .  
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PAGAMENTO STRAORDINARIO 
ECCEDENTE - SEGUITO 

 

I l  Dipart imento, al la denuncia del COISP, 
circa i l  mancato pagamento del le ore                 
di  lavoro straordinario eccedenti  i l  l imite 
individuale, effettuate dal personale del 
I I  Rep. Mobi le e dal Rep. Prevenzione 
Crimine Palermo, aveva r isposto                     
che erano stat i  pagati  a giugno scorso le 
ore eccedenti  r i fer i te ai  mesi di  novembre 
e dicembre, mentre per gl i  esuberi  del 
corrente anno sono in fase di valutazione 
i  pagamenti  total i  o parzial i  ( leggasi 
CoispFlash 35). L’ul t imo periodo                    
ha giustamente provocato l ’apprensione 
di non pochi col leghi ovvero la 
“valutazione solo parziale del pagamento 
di  compensi spettant i  al  personale per                
le ore di  lavoro straordinario che è stato 
obbl igato a fare; pertanto, i l  COISP                       
ha chiesto al l ’uopo chiar imenti  e di  
conoscere, in part icolare, comunicare      
i l  numero di  ore di  lavoro straordinario 
che l ’Amministrazione deve ancora 
corr ispondere al personale relat ivamente 
al l ’anno in corso, suddividendo detto 
dato numerico per mese e per Uff ic io 
nonché puntual izzando quando è previsto 
i l  relat ivo pagamento. Su www.coisp. i t  
 

INCONFERIBILITA’ INCARICHI 
RICHIESTA AD ANAC 

 

In data 19 maggio 2016, i l  Ministero 
del l ’ Interno - Dipart imento del la Pubbl ica 
Sicurezza, ha diramato una dirett iva 
r iguardante i l  D.Lgs. 39/2013 recante 
“Disposizioni in materia di  inconferibi l i tà 
e incompatibi l i tà di  incarichi presso                   
le pubbl iche amministrazioni e presso gl i  
enti  privati  in control lo pubbl ico, a norma 
del l ’art .  1, commi 49 e 50, del la legge                 
6 novembre 2012, n. 190”. I l  COISP,                 
in considerazione di  quanto previsto 
dal l ’art .  16 comma 3 del ci tato decreto,    
e di  quanto r ibadito in proposito nel la 
Del ibera A.N.A.C. n. 833 del 3 agosto 
2016, ha chiesto al l ’Autori tà  Nazionale 
Anticorruzione se abbia espresso                     
in meri to i l  previsto parere obbl igatorio     
ed, in caso affermativo, di  volerne inviare 
copia  al COISP. Su www.coisp. i t .  

EUROPOL - SELEZIONE PERSONALE 
 

L’Europol ha avviato una selezione 
personale a cui possono partecipare 
Appartenenti al ruolo degli Ispettori. 
Domande entro 8 settembre. Su www.coisp.it 
 

BLOCCO STIPENDIALE E PENSIONI 
ACCESSO ATTI 

 

I l  COISP aveva ul ter iormente sol lecitato 
i l  Dipart imento al  f ine di  avviare iniziat ive 
legislat ive per evitare un ingiust i f icato 
“congelamento permanente” degl i  
incrementi maturati  durante i l  periodo         
di  “blocco” sul trattamento pensionist ico, 
quanti  anni ancora avrebbero dovuto 
attendere i  col leghi cessat i  dal servizio 
dal 2011 al 2014  (leggasi CoispFflash 15). 
I l  Dipart imento aveva r isposto che 
l ’Uff ic io Legislat ivo del Ministero 
del l ’ Interno ha interessato i l  Ministero 
del l ’Economia per individuare i l  pr imo 
strumento ut i le per porre f ine al l ’ ingiusta 
sperequazione ( leggasi CoispFlash 20). 
Adesso i l  COISP ha chiesto l ’eventuale 
esito del l ’ intervento posto in essere         
dal Dipart imento nonché la trasmissione 
di tutta la documentazione inerente         
al la vicenda. Su www.coisp. i t  .  
 

CATANZARO - CASCHI DETERIORATI 
 

"La salute dei pol iz iott i  impegnati          
nei servizi  di  ordine pubbl ico a Catanzaro 
è messa in discussione dal l 'uso di caschi 
totalmente deteriorati" .  La denuncia è del 
COISP Calabria che ha lanciato l 'al larme 
sul le condizioni in cui si  t rovano i  caschi 
necessari  per espletare in sicurezza         
i l  servizio. "Per i l  derby tra Catanzaro          
e Cosenza -  hanno evidenziato Giuseppe 
Brugnano, Segretario Generale 
Regionale del COISP, e Rocco Morel l i ,  
Segretario Provinciale Organizzat ivo         
di  Catanzaro - sono stati  consegnati          
ai  pol iz iott i  caschi completamente 
inut i l izzabi l i .  L ' interno era infatt i  
consumato, con brandel l i  di  spugna 
penzolanti  e una polvere fast idiosissima 
che impediva una respirazione regolare. 
Questi  caschi sono sempre gl i  stessi da 
diversi  anni,  ma ormai sono inadeguati  
ol tre che pericolosi.” Su www.coisp. i t  
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CAMPAGNA TESSERAMENTO 2017 
 

 
 

Le “ locandine” sopra r iportate sono 
quel le real izzate al  termine del 2015                     
per la Campagna Tesseramento del 
COISP per l ’anno 2016. 
Ci hanno accompagnato per 8 mesi                  
ed al trettanto faranno per i  restanti                     
4 mesi di  quest’anno; al  pari  di  quel le 
real izzate nei precedenti anni,  sono 
r iuscite a colpire l ’at tenzione di  tutt i                       
i  col leghi, r iscuotendo enorme consenso. 
Le “locandine” per la Campagna Tesseramento 
del COISP per l’anno 2017, potete realizzarle Voi, 

così come è stato per il corrente anno e per 
quelli precedenti! 

Ci servono le nuove immagini e gl i  
s logan che accompagneranno i l  COISP 
durante i  12 mesi del prossimo anno. 
Dovranno sintetizzare, con una 
simbolica e suggestiva immagine                       
e con una frase ad effetto, i  Valori,                    
le Idee, le Capacità, le Finalità                          
e l ’ Indipendenza del COISP. In buona 
sostanza, i  motivi per cui non ci si può 
che iscrivere a questo Sindacato. 
Partecipa quindi anche tu al concorso  

 

“Locandine per la Campagna di 
Tesseramento COISP per l ’anno 2017” 

 

Invia i l  tuo elaborato via e-mail  
all’ indirizzo coisp@coisp.it  entro 
venerdì 30 settembre p.v.  e se verrà 
scelto, lo vedrai r iprodotto in migl iaia                
di  copie e distr ibuito in tutta Ital ia 
durante l ’anno 2017, pubbl ic izzato                        
sul  nostro si to, sul la nostra r iv ista                       
e sul nostro COISPFlash. 
Si possono proporre anche immagini                       
già inviate nel passato. 

 

I l  COISP sei anche tu! Non mancare                 
a questo appuntamento!! 

 

Su www.coisp. i t  

RADUNO ANNUALE DEL COISP  
“LA PIZZATA” 
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AOSTA - NUOVO SEGRETARIO 
GENERALE PROVINCIALE 

 

Luca TOMEI è stato nominato Segretario 
Generale Provinciale del COISP per                     
la provincia di  Aosta. Al col lega auguri   
di  Buon Sindacato. Su www.coisp. i t . 

SERVIZIO COISP  
TRASMISSIONE SENTENZE 

 

Su www.coisp. i t  è consultabi le una 
sentenza del la Corte dei Conti  inerente 
al l ’annul lamento del la sanzione 
discipl inare di perdita di  grado e revoca 
del la pensione inf l i t ta ad un 
Appartenente al la Guardia di  Finanza. 

 

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: 
Montegrotto Terme PD - Hotel Mil lepini.  
Inoltre, su www.coisp. i t  gl i  aggiornamenti  
per i l  mese di settembre del la 
convenzione COISP-ASSOCRAL. 

 

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

 
  

A Cadice (Spagna) 
 

 
 

PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
 

L'avesse indossato Salvini.... apriti cielo..... 
foto scattata i l  29 agosto su 

programma Rai vita in diretta. . .ore 14,20 
 

 
E DOPO QUESTA? CHI AVRA’ IL 

CORAGGIO DI DIRE QUALCOSA??? 
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