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ALFANO MINISTRO DELLA MENZOGNA 
 

“Non ci  abitueremo mai al  candore con 
cui Angel ino Alfano mente 
clamorosamente in tema di sicurezza                   
e, soprattutto, in tema di Pol iz iott i                   
ed al le Forze del l ’Ordine. Ancora                         
una volta una montagna di bugie 
propagandist iche. E’ i l  Ministro del la 
menzogna. Si confront i  pubbl icamente 
con chi può smentir lo” Questo                            
i l  commento del Segretario Generale                    
del COISP Franco Maccari ,  ad alcuni 
passaggi sul tema del la sicurezza 
del l ’ intervista al  Ministro del l ’ Interno, 
Angel ino Alfano, pubbl icata da I l  Tempo 
a cui i l  Segretario Generale ha repl icato 
con un comunicato ed una lettera 
indir izzata al Direttore del quot idiano.  
“La realtà sotto gl i  occhi di  tutt i ,  
purtroppo, è ben altra  -  ha insist i to 
Maccari  -.  E’ fatta di  carenze gravissime 
e di  disfunzioni che ancora ci  assi l lano                  
e non ci  consentono di  stare accanto                     
ai  c i t tadini  come vorremmo e come 
potremmo. Gl i  Operatori  di  Pol iz ia                     
fanno tutto ciò che è nel le loro possibi l i tà 
con sacri f ic i  ed investimenti  del tutto 
personal i ,  ma combattono con la 
mancanza di strumenti  minimi di  tutela, 
La sicurezza percepita dal la gente                      
non ha mai conosciuto una sogl ia                        
così bassa, e non è un caso se non 
facciamo che leggere t i tol i  che parlano    
di  gente perbene f ini ta nei guai                         

nel disperato tentat ivo di  di fendersi          
da sola da una del inquenza sempre         
più sfrontata e violenta che gl i  invade         
le case e la vi ta, per non parlare         
di  quel la che reagisce esasperata         
a problemi come l ’ immigrazione 
incontrol lata che sono gest i t i  in maniera 
assolutamente di lettantist ica. 
L’addestramento, le dotazioni         
e soprattutto gl i  strumenti  di  tutela         
e di  garanzia degl i  Appartenenti  al le 
Forze del l ’Ordine su cui possono contare 
i  col leghi al l ’estero ci  fanno impal l idire 
dal la vergogna e dal l ’ invidia. Caro Alfano  
-  ha concluso i l  Segretario Generale         
del COISP - ,  l ’unica cosa che veramente 
i l  mondo ci  invidia sono gl i  uomini         
e le donne che appartengono al le Forze 
del l ’Ordine e che hanno una stor ia,         
una volontà, una tenacia, un senso         
del dovere e del sacri f ic io che non ha 
pari .  I  r isul tat i  che arr ivano puntual i ,          
la lotta incontrastata al  crimine,         
la prevenzione di cui tanti  pol i t ic i  ottusi  
si  r iempiono la bocca senza sapere         
cosa costa, dipendono unicamente dal 
valore di  quegl i  uomini e quel le donne. 
Quel l i  cui non si  fa al tro che continuare   
a mentire ma che ormai hanno ben capito 
come stanno  le cose”. Su www.coisp. i t .  
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VENTIMIGLIA E’ UNA TRISTE REALTA’ 
 

“ I l  Ministro Alfano invece di salvare 
faccia e dignità ammettendo l ’emergenza 
che ci  sta schiacciando e strepitando                
ai  quattro vent i  la necessità                             
di  intervenire pesantemente in tema                    
di  immigrazione per cambiare una 
situazione ormai insostenibi le per le 
Forze del l ’Ordine come per i  c i t tadini ,  
preferisce insistere con le sue bugie,                  
e così peggiora le cose esacerbando                  
gl i  animi di  chi si  trova impegnato                        
in determinat i  servizi  che ci  costano 
sacri f ici  inenarrabi l i  che compiamo f ino  
a schiattare… e purtroppo non è un modo 
di dire”.  Questo i l  commento del 
Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  a proposito del la grave 
si tuazione in cui versano gl i  uff ic i                    
del Commissariato di Ventimigl ia a causa 
del l ’emergenza immigrazione e r ispetto 
al la quale i l  Ministro Alfano ha parlato                
di  s i tuazione ‘a tempo’ per la quale                   
“s i  starebbero cercando non si  sa bene 
qual i  soluzioni” si  infuria Maccari.                     
“Ma sono anni che i l  problema 
immigrazione t iene sotto scacco                       
un alt issimo numero di  Pol iziott i  in tutta 
I tal ia   -  ha aggiunto i l  leader del Coisp -, 
magari  fosse solo Ventimigl ia                           
i l  problema. Ma ogni regione paga i l  suo 
dazio  in termini di  col leghi impegnati                   
in servizi  estenuanti ,  senza orari ,  senza 
soldi ,  senza mezzi,  senza tutele,                   
senza cr i terio, senza programmazione, 
senza alcuna razional i tà. Altro che 
temporanea, quel la è una tr iste realtà 
ormai da anni,  e gl i  al tr i  Uff ic i  i tal iani  
non sono dissimil i ! ” Su www.coisp. i t  

 

SCONTRI A NAPOLI   
COISP REPLICA A DE CRISTOFARO 

 

“Chi veste la divisa non fa preferenze         
e non si  t i ra indietro di  fronte al  servizio, 
chiunque ne sia  i l  beneficiario.         
Ma cert i  ipocri t i  senza vergogna         
non dovrebbero contare su di noi.          
Chi non ha remore ad attaccarci  
cont inuamente ed a calpestare la nostra 
dignità tentando di delegitt imare i l  nostro 
lavoro ed i l  nostro ruolo, persino 
mentendo clamorosamente, dovrebbe 
assumersi la responsabi l i tà del proprio 
atteggiamento e comportarsi  di 
conseguenza, sapendo di dover fare         
a meno del la nostra presenza         
in qualsiasi caso”. Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari ,  
furioso dopo l ’ intervento del Senatore         
di  Sinistra I tal iana, Peppe De Cristofaro, 
i l  quale dopo  gl i  scontri  di  ier i  a Napol i  
ha affermato: “La gestione del l 'ordine 
pubbl ico e del le manifestazioni di  piazza 
ha raggiunto l ivel l i  non più tol lerabi l i .  
Manganel lare chi protesta in piazza         
sta diventando la sola ed unica r isposta 
del le forze del l 'ordine. L’ut i l izzo da parte 
del le forze del l 'ordine dei manganel l i  
strumenti  di  offesa è diventato         
una pericolosa costante e questi  episodi 
sono diventat i  pressoché quotidiani.  … 
Ieri  sera  -  ha concluso - i l  ministro         
degl i  interni Alfano si  sarebbe dovuto 
dimettere per l 'ennesima volta” .          
“ I l  Ministro Alfano dovrebbe dimettersi  
per ben altr i  motivi  -ha repl icato Maccari-
f ra i  qual i  quel lo di  non reagire 
adeguatamente al le calunnie         
di  De Cristofaro, così dimostrando 
ancora una volta  di non dare alcun peso 
al la dignità ed al sacri f ic io         
degl i  Appartenenti  al le Forze del l ’Ordine.    
“Le parole di  De Cristofaro dimostrano         
la sua assoluta inadeguatezza rispetto  
al  nobi le compito che gl i  è stato aff idato 
-  ha concluso i l  Segretario Generale del 
COISP -.  Ipocri ta, dovrebbe andare         
a casa. Non dovrebbe contare         
sul le Forze del l ’Ordine, ma anzi vendere 
la casa e r isarcirci  per le sue calunnie”.  
Su www.coisp. i t .  
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BENE RICHIESTA ARCHIVIAZIONE 
CORAZZO 

 

“La r ichiesta di archiviazione per Rodolfo 
Corazzo è una buona notizia,                             
e l ’ennesima occasione per dire che                  
la legi tt ima difesa deve essere r iv ista.  
La vicenda del l ’oref ice dovrebbe 
concludersi  al  megl io per lui ,  ma non                   
è giusto neppure che quest ’uomo                 
abbia dovuto vivere un inferno lungo 
quasi un anno per aver fatto ciò che ogni 
uomo, mari to e padre farebbe di fronte 
al la ferocia e al la violenza di criminal i  
senza scrupol i”.  Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari  
dopo la not izia del la r ichiesta                          
di  archiviazione di ogni accusa                          
nei confronti  di  Rodolfo Corazzo,                         
i l  gioiel l iere che la sera del lo scorso                
24 novembre a Rodano nel Mi lanese,    
ha ucciso, sparando alcuni colpi                           
di  pistola regolarmente detenuta,                         
un rapinatore albanese entrato nel la sua 
casa insieme a due complici ,  ancora 
lat i tant i ,  i  qual i  avevano anche 
minacciato la f igl ia di  10 anni dopo                     
aver tenuto la famigl ia in ostaggio                 
per due ore. “Abbiamo già avuto modo                
di  dire in al tre occasioni - ha  continuato 
Maccari  -  una del le qual i  la vicenda                 
di  Graziano Stacchio, che giungere                   
ad una r ichiesta di  archiviazione                  
del le accuse in questi  casi  è i l  minimo. 
Non si  può accusare una vi t t ima                        
di  essere stata tale. Come abbiamo                  
già detto in passato è ora di  r ivedere               
la legit t ima di fesa”. Su www.coisp. i t .  
 

PUBBLICATO DECRETO “MADIA” 
 

E ’  stato pubbl icato sul la Gazzetta 
Uff ic iale nr.  123 del 12 Settembre 2016        
i l  Decreto Legislat ivo 19 agosto 2016,               
N. 177 concernente “Disposizioni in 
materia di  razional izzazione del le 
funzioni di  pol iz ia e assorbimento                    
del Corpo forestale del lo Stato, ai  sensi 
del l ’art icolo 8, comma 1, lettera a),               
del la legge 7 agosto 2015, n. 124,                     
in materia di r iorganizzazione                 
del le amministrazioni pubbl iche .”                    
Su www.coisp. i t .  

ASSEGNAZIONI VICE SOVRINTENDENTI 
 

Su www.coisp. i t  sono consultabi l i          
le assegnazioni dei Vice Sovrintendenti 
del 26 ° corso, annual i tà 2011, disposte 
la scorsa sett imana. 
 

SCRUTINI RUOLI TECNICI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
le circolar i  di  comunicazione del l 'avvio 
del le procedure relat ive al lo scrut inio, 
per meri to assoluto per le promozioni al le 
qual i f iche di Operatore Tecnico Scelto, 
Col laboratore Tecnico, Col laboratore 
Tecnico Capo, Revisore Tecnico, 
Revisore Tecnico Capo. Su www.coisp.i t .  
 

REVOCA DOMANDE TRASFERIMENTO 
RUOLI TECNICI 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso          
la c ircolare datata 15 settembre e relat iva 
al la revoca del le domande di  t rasfer imento 
del personale del la Pol iz ia di  Stato, 
appartenente a tut t i  i  ruol i  che espletano 
at t iv i tà tecnico-scient i f ica o tecnica         
ed ai  ruol i  professional i  dei  sanitari .          
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO VICE ISPETTORE - MISSIONE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha  trasmesso 
la circolare relat iva al  trattamento 
economico di  missione per i  col leghi         
che i l  12 ottobre p.v. sosterranno         
la prova scri t ta per i l  concorso         
a 320 posti  di  Al l ievo Vice Ispettore, 
indetto con decreto del 17 dicembre 2015 
e che concorrono al la r iserva dei post i .  
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO ALLIEVO AGENTE    
RINVIO PROVA 

 

Con avviso pubbl icato nel la Gazzetta 
Uff ic iale del giorno 16 settembre  è stata 
r inviata la pubbl icazione del diar io         
degl i  accertamenti del l ’ idoneità f is ica, 
psichica ed att i tudinale nel la Gazzetta 
Uff ic iale del giorno 14 ottobre 2016,         
del concorso pubbl ico, per t i tol i  ed 
esami, per i l  reclutamento di 559 Al l ievi  
Agenti,  r iservato ai  volontari  in ferma 
prefissata di  un anno o quadriennale.          
Su www.coisp. i t .  
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INDENNITA’ SPECIALITA’ 
SITUAZIONE PAGAMENTI 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
una nota in cui rappresenta lo stato di  
pagamento del le indennità autostradale, 
ferroviar ia e postale al  personale del le 
Special i tà.  Su www.coisp. i t .  
 

GIUBILEO - DOMANDE TRASFERIMENTO 
 

I l  Dipart imento del la P.S.,  facendo 
seguito al la circolare del l ’8 agosto 2016, 
ha comunicato che i l  termine per                          
la presentazione del le istanze                             
di  t rasfer imento è stato prorogato                        
al  17 settembre p.v. e che anche                       
i l  personale frequentatore del 195° corso 
per Al l ievi  Agenti  del la Pol izia di  Stato, 
qualora interessato, potrà avanzare 
istanza di trasfer imento al  termine                       
del periodo di prova previsto per                        
i l  30 settembre. Su www.coisp. i t .  
 

FRONTEX - RIAPERTURA TERMINI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che sono stat i  r iapert i  i  termini per la 
partecipazione al le selezioni di  personale 
per l ’Agenzia Frontex. Su www.coisp. i t .  
 

MENSA OBBLIGATORIA DI SERVIZIO 
INCONTRO 

 

I l  4 ottobre p.v.,  s i  terrà una r iunione 
presso i l  Dipart imento del la P.S.                        
per l ’esame del la bozza di  circolare   
sul la mensa obbl igatoria di  servizio. 
Nella medesima riunione si  affronteranno 
ulteriori  argomenti  oggetto di  confronto 
nel corso.  Su www.coisp. i t .  
 

CONVENZIONE AISCAT - INCONTRO 
 

I l  prossimo 22 settembre si  terrà, presso 
i l  Dipart imento del la P.S.,  una riunione 
per discutere la bozza di convenzione 
con Aiscat per lo svolgimento dei servizi 
di  pol iz ia in autostrada. Su www.coisp. i t  
 

CONVENZIONE TRENONORD 
INCONTRO 

 

I l  prossimo 28 settembre si  terrà, presso 
i l  Dipart imento del la P.S.,  una riunione 
per discutere la bozza di convenzione 
con la Trenonord S.r.L. .  Su www.coisp. i t .  

DOPPIO CARICATORE - INCONTRO 
 

I l  prossimo 21 settembre si  terrà, presso 
i l  Dipart imento del la P.S.,  
una r iunione per comunicazioni da parte 
del la Direzione Centrale per gl i  Affar i  
General i  in meri to al  caricatore di  scorta 
al  personale del la Pol iz ia di  Stato 
(Doppio caricatore).    Su www.coisp. i t .  
 

PALERMO - SEMINARIO COISP 
 

   

  La scorsa sett imana, organizzata         
dal la Segreteria Provinciale del COISP, 
si  è tenuto presso la Sala Mult imediale 
del la Caserma P. Lungaro, i l  Seminario 
dal tema “La Legge 121/81 e le novità 
introdotte dal l ’art .  8 del la legge 7 agosto 
2015 nr.  124 in materia di  
r iorganizzazione del la Amministrazioni 
Pubbl iche: revisione del la discipl ina 
relat iva al le Forze di Pol izia con 
part icolare r i fer imento agl i  ordinamenti  
del personale del la Pol izia di  Stato.         
I l  ruolo del Sindacato nel l ’at t iv i tà          
di  tutela ed assistenza del personale.”         
I l  Convegno, moderato dal Dott.  Fi l ippo 
CASAMENTO, ha visto la presenza         
del Segretario Generale del COISP 
Franco MACCARI e del Presidente          
del la Sezione A.N.P.S. di  Monreale 
Santo GRAZIANO. Su www.coisp. i t .  
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LAVORO STRAORDINARIO GIORNO 
RIPOSO - FINE CONTROVERSIA                    

DA CORTE COSTITUZIONALE 
 

 

Con sentenza n. 00417/2015, i l  TAR       
per le Marche aveva accolto la r ichiesta 
di alcuni Carabinier i  di  vedersi 
corr isposto i l  compenso straordinario    
per l ’ intero orario di  servizio svolto                     
in giornate dest inate al  r iposo 
sett imanale o festivo infrasett imanale                   
a decorrere dal la pr ima ora eccedente                   
le 36 ore sett imanali ,  indipendentemente 
dal la successiva concessione del la 
giornata di  recupero del r iposo non 
frui to. La quest ione in argomento                             
s i  era già veri f icata negl i  anni 2012                      
e 2013 al lorquando altr i  Tribunal i  
Amministrat ivi  Regional i  s i  erano 
pronunciati  come ha fatto adesso questo 
per le Marche. La legge di stabi l i tà                   
2014 approvata con la Legge                             
27 dicembre 2013 n. 147, tuttavia,                    
aveva posto f ine ad ogni pretesa.                          
I l  comma 476 del l ’art icolo unico di tale 
legge, di fatt i ,  ha fornito 
un’ interpretazione autentica di alcune 
norme che statuiscono i l  nostro rapporto 
di  lavoro, disponendo in part icolare che: 
L'art icolo 10, comma 3, del decreto 
del Presidente del la Repubbl ica 
11 settembre 2007, n. 170, e l 'art icolo 
11, comma 8, del decreto del Presidente 
del la Repubbl ica 13 giugno 2002, 
n. 163, si  interpretano nel senso che  
la prestazione lavorat iva resa nel giorno 
dest inato al  r iposo sett imanale o nel 
fest ivo infrasett imanale non dà dir i t to  
a retr ibuzione a t i tolo di  lavoro 
straordinario se non per le ore eccedenti  
l 'ordinario turno di  servizio giornal iero. 
Sono fatt i  salvi  gl i  effett i  del le sentenze 
passate in giudicato al la data di entrata 
in vigore del la presente legge. 

In buona sostanza i l  Governo aveva 
inteso intervenire per fornire una 
interpretazione con la quale affermava 
che la giornata lavorativa prestata              
in eccedenza r ispetto al l ’orario 
sett imanale di 36 ore stabi l i to dal CCNL, 
darebbe dir i t to al  solo r iposo 

compensativo ed al l ’ indennità giornal iera 
di  euro 5,00. I l  TAR Marche, tuttavia,  
non aveva preso in considerazione 
l ’ intervenuta modif ica legislat iva ….         
e la sua sentenza aveva poi trovato 
condivisione nel Consigl io di  Stato         
che, con sentenza n. 04076/2015,         
aveva respinto la domanda         
di  sospensione del l ’eff icacia del la 
suddetta sentenza del TAR Marche 
prodotta dal Ministero del la Difesa         
nel contesto di  r icorso avverso la r idetta 
sentenza del TAR, affermando che 
“… nel la fatt ispecie non sussistono 
profi l i  che, ad un sommario esame 
proprio del la fase cautelare, inducono 
al la previsione di  un esi to favorevole 
del r icorso, poiché la sopravvenuta 
disposizione (art.1, c.476, Legge 
n.147/2013) ha valenza sostanziale 
modif icativa e non interpretat iva, 
non potendo pertanto essere appl icata 
retroatt ivamente ai periodi di  servizio 
cui si  r i ferisce i l  r icorso di  pr imo grado”. 

Tutto ciò premesso, a seguito         
di  quest’ul t ima pronuncia del Consigl io         
di  Stato che in sostanza ha cambia 
totalmente le carte in tavolo r ispetto         
ai  contenuti  del la “sopravvenuta 
disposizione (art.1, c.476, Legge 
n.147/2013)” ,  taluni Sindacati  di  Pol izia 
si  sono subito proposti  per effettuare         
dei r icorsi  col lett iv i .  Hanno poi 
cont inuato a vendere fumo         
ai  col leghi,  con l ’ovvio intento         
di  accaparrarsi  qualche tessera,         
anche a seguito del la sentenza         
nr.  132/2016 del la Corte Costi tuzionale 
del 16 giugno 2016, con la quale         
è stata messa la parola f ine         
al le controversie giudiziarie         
ed interpretat ive r iguardo al la 
prestazione lavorativa effettuata         
nel giorno di r iposo sett imanale         
o festivo infrasett imanale, essendo         
stato defini t ivamente chiar i to che tal i  
prestazioni lavorat ive non danno dir i t to   
a retr ibuzione per lavoro straordinario  
se non per le ore eccedenti  i l  normale 
orario di  servizio giornal iero.         
Su www.coisp. i t .  
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MALATTIA INTERCORSA TRA 
STRAORDINARIO PROGRAMMATO E 

ORARIO LAVORO 
 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento 
chiarimenti  in meri to al la si tuazione                     
di  malatt ia intercorsa dopo i l  lavoro 
straordinario programmato e pr ima 
del l ’orario di  servizio giornal iero ( leggasi 
CoispFlash 19). Infatt i ,  per i l  COISP              
non era legit t imo negare i l  pagamento 
del le tre ore di  lavoro straordinario 
effettuate dal personale, come fece la 
Questura di  Caltanissetta, sarebbe stato 
più opportuno computare la giornata 
lavorativa come giorno di  congedo 
straordinario e nel contempo conteggiare 
e, quindi,  corr ispondere le ore di  
straordinario programmato effettuate. I l  
Dipart imento ha condiviso le ragioni 
dando ragione al COISP! Su www.coisp. i t  
 

EQUIPAGGIAMENTO SQUADRE 
SPECIALI CC - RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento  
di  r ivalutare la scelta del la dotazione al le 
UOPI, come confermato anche dal le 
scelte compiute dal l ’Arma dei Carabinieri  
che, invece dei fuci l i  H&K UMP,           
ha dotato le sue squadre special i  SOS   
di  fuci l i  AR 70/90 (leggasi CoispFlash 17). 
I l  Dipart imento ha r isposto giusti f icando 
la scelta sul la necessità di  garantire                 
un migl iore uti l izzo in ambito urbano 
r ispetto ad al tre armi che, con cal ibr i  
maggiori ,  di  contro, interesserebbero 
aree più vaste. Su www.coisp.i t .  
 

PORTO ARMA AI POLIZIOTTI - RISPOSTA 
 

I l  COISP aveva chiesto al  Ministro 
del l ’ Interno ed al  Capo del la Pol iz ia, al la 
luce del le dirett ive sul porto arma 
d’ordinanza anche al di  fuori  del l ’orar io 
di  servizio, di  consentire ai  pol iz iott i ,  
come avviene per coloro che hanno la 
qual i f ica di  Uff ic ial i  di  P.S., di  portare 
anche un’arma diversa da quel la di  
ordinanza più faci lmente occultabi le. I l  
Dipart imento ha risposto che, occorrendo 
una modif ica legislat iva, la vicenda è 
al l ’attenzione del la Direzione Affar i  
General i .  Su www.coisp. i t .  

AGGREGAZIONI E TRATTAMENTO MISSIONI 
 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento   
di  disporre aff inché cessassero le 
aggregazioni di  personale per esigenza 
di  servizio senza che sia corr isposto         
i l  trattamento economico di  missione.       
I l  Dipart imento ha r isposto che la 
questione era r i feribi le a due dipendenti  
aggregati  a Mineo a cui, comunque,         
è stato successivamente corr isposto i l  
t rattamento di  missione. Su www.coisp.i t .  
 

BLOCCO STIPENDIALE E PENSIONI 
ACCESSO ATTI 

 

I l  COISP dopo avere sol leci tato         
i l  Dipart imento del la P.S. ad avviare 
iniziat ive legislat ive per evitare un 
ingiusti f icato “congelamento permanente” 
degl i  incrementi maturat i  durante         
i l  periodo di  “blocco” sul trattamento 
pensionist ico, (leggasi CoispFlash 15 e 20) 
aveva chiesto la trasmissione di tut ta          
la documentazione inerente al la vicenda 
( leggasi CoispFlash 36).  I l  Dipart imento 
ha r isposto di  avere di  avere interessato          
i l  competente Uff ic io Amministrazione 
Generale per aderire al la r ichiesta.         
Su www.coisp. i t  
 

PALERMO - RIUNIONE DIRETTIVO COISP 
 

 
 

NARRATORI IN DIVISA 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato         
i l  regolamento del 5° concorso letterario 
“Narratori  in divisa” organizzato         
da Pol izia Moderna. Su www.coisp. i t .  
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REGGIO CALABRIA - DAL M.P. AL COISP 
 

Emil io Musacchio (Segretario Generale 
Provinciale del M.P. - Movimento                     
dei Pol iziott i  Democrat ici  e Riformisti ),  
unitamente al  suo gruppo di col leghi             
che a Reggio Calabria stava 
raccogliendo i  favori  di  molt i  pol iz iott i ,  
dopo un periodo trascorso                           
a rappresentare i l  ci tato Sindacato           
ha ben compreso che i l  Sindacato Vero  
è r iconoscibi le solo nel COISP                        
ed ha quindi deciso di condividere le 
nostre Idee, i  nostr i  Valor i  e la nostra 
Indipendenza! I l  doveroso riconoscimento 
del le loro capacità ha trovato 
test imonianza nel l ’attr ibuzione                    
di  important i  incarichi al l ’ interno                      
del nostro Sindacato: Emil io Musacchio  
è entrato a far parte del la Segreteria 
Provinciale del COISP di Reggio 
Calabria. L’adesione di questi  col leghi 
che a Reggio Calabria sono un punto 
fermo di r i ferimento per molt i  pol iz iott i ,  
contribuirà a rendere i l  COISP ancora più 
forte anche in quel la provincia ove                       
la nostra Segreteria è guidata 
dal l ’eccel lente Gaetano Raffa col laborato 
da altrettanto val idissimi Quadri  
Sindacal i .  A suggel lare l ’ ingresso                         
nel COISP di Emil io Musacchio e del suo 
gruppo, direttamente i l  nostro Segretario 
Generale Franco Maccari  che nei giorni  
scorsi  s i  è recato in alcune provincie 
del le bel l issime Calabria e Sici l ia 
incontrando i  Quadri  Sindacali                          
del COISP, gl i  iscr i t t i  e numerosissimi 
al tr i  col leghi.  Benvenuti  nel COISP e … 
buon Sindacato. 

RADUNO ANNUALE DEL COISP  
“LA PIZZATA” 
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“““IIIlll    CCCOOOIIISSSPPP   AAALLLLLLAAA   CCCOOONNNQQQUUUIIISSSTTTAAA   DDDEEEIII   PPPAAAEEESSSIII”””   

 
  

A Valencia (Spagna) 
 

 
 

PENSIERI IN IMMAGINI     O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

 

COME CAMBIANO I TEMPI….. 

 
COME ANDRA’ A FINIRE…. 

 

 


