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LEGGE STABILITA’ - RICHIESTA INCONTRO 
 

 
 

 
Sig. Presidente del Consigl io, 
 

le Organizzazioni Sindacali ,  COISP, 
SAP, SAPPE, SAPAF e CONAPO, 
rappresentant i  degl i  Operatori                             
di  POLIZIA DI STATO, POLIZIA 
PENITENZIARIA, POLIZIA FORESTALE 
E VIGILI DEL FUOCO, atteso che l ’art.  8 
bis del D.Lgs 195/95 impegna i l  Governo 
al la convocazione del le OO.SS. del le 
Forze di Pol iz ia per la consultazione                   
in occasione del la predisposizione                        
del documento di  programmazione 
economico-f inanziar io (attuale DEF)                          
e prima del la del iberazione del disegno 
di legge di bi lancio, siamo a chiedere 
al la S.V. un confronto preventivo, 
f inal izzato a fornire un contr ibuto uti le                  
e responsabi le al la predisposizione                      
degl i  imminenti  provvedimenti  di  f inanza 
pubbl ica.  
L’eventuale approvazione del la legge                   
di  bi lancio e di  stabi l i tà senza i l  prefato 
confronto con i  Rappresentanti                        
del le Forze del l ’Ordine evidenzierebbe, 
ol tre che una violazione di legge,                       
un ingiusti f icato disinteresse verso                      
gl i  uomini e le donne che operano                    
in un importante e del icato settore 
lavorativo del quale queste 
Organizzazioni Sindacali  sono esponenti  
ed ai qual i  la legge r iconosce una 
specif ica professional i tà.  
Pertanto l ’eventuale mancato confronto 
potrebbe comportare un grave                         
ed irreparabile danno al settore,                      
già peraltro duramente provato                         
da rei terati  tagl i  ad organici  e r isorse. 
Per quanto sopra le scr iventi  OO.SS. 
invi tano i l  Governo al  r ispetto degl i  
anzidett i  obbl ighi normativi ,  convocando 
tempestivamente un tavolo di  confronto 
pr ima del la definizione del la legge. 
Su www.coisp. i t .  

COLLEGA DELLA STRADALE MUORE 
IN SERVIZIO 

 

 
 

   Nemmeno 4 anni di  servizio per Nicola 
Scafidi ,  l ’Agente del la  Pol izia 
stradale morto a 28 anni sul l ’Autostrada 
A4 Torino-Milano. Nicola, giovedì del la 
scorsa sett imana intorno al le 19,30,         
era in servizio insieme ad un al tro 
col lega ed era impegnato nel soccorso 
ad un cit tadino. Al l ’ improvviso su di  loro 
è piombato un autocarro che         
ha tamponato violentemente l ’auto         
di  servizio dove si  trovavano         
i  due pol iz iott i .  
Pochi sanno che uno dei r ischi          
più grandi per un pol iz iotto,         
specialmente se in servizio al la Stradale, 
è proprio quel lo di  r imanere coinvolto         
in incidenti .  Quando si  fa viabi l i tà         
o si  presta soccorso ad aut ist i          
in di f f icol tà, si  mettono in campo         
tutt i  i  s istemi per avvisare gl i  al tr i  utent i :  
giubbett i  ad alta visibi l i tà, torce, 
lampeggiant i ,  coni cartel l i  stradal i          
e tanto al tro ma, troppo spesso,         
non servono ad evitare tragedie causate 
dal la velocità o dal la distrazione.          
Nicola Scafidi ,  nato a Palermo nel 1988, 
era diventato Agente i l  30 dicembre         
del 2012 ed era in servizio         
al la sottosezione autostradale Novara 
est.  Su www.coisp.i t .  
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FERRARA - ASSURDO ACCOSTAMENTO 
TRA REGENI ED ALDROVANDI 

 

“Per l ’ennesima volta sent iamo 
inaccettabi l i  accostamenti  f ra la morte                   
di  Giul io Regeni e quel la di  al tre persone 
decedute in I tal ia in ben altre 
circostanze, come certamente è i l  caso  
di  Federico Aldrovandi,  che sono                            
di  gravità inaudita e, subdolamente, 
trasmettono i l  chiaro messaggio                      
che le Forze del l ’Ordine i tal iane 
torturano ed uccidono i  c i t tadini .                    
Dopo l ’ incontro al  Festival                               
di  Internazionale cui hanno partecipato                
i  genitori  di Giul io Regeni alcuni,  e 
soprattutto cert i  organi di  “ informazione”,  
non perdono occasione per r i lanciare                
le proprie posizioni pol i t iche arrivando 
persino a strumental izzare i l  dolore al trui 
pur di  dare l ’ idea di  avere ragione.                  
Ma sarebbe davvero ora di smetterla              
con certe inut i l i  forzature,                              
che dimostrano oltre tutto 
l ’ i rresponsabil i tà più totale  nel suscitare 
con certe considerazioni,   soprattutto nei 
giovani,  sentimenti  di  r isentimento verso 
coloro i  qual i  servono l ’ I tal ia vestendo               
la divisa e che vengono invece accostati  
r ipetutamente, immotivatamente                        
e vigl iaccamente, ad intenzioni mal igne  
ed a comportamenti  inumani e violenti  
che mai e poi mai potranno appartenere 
a chi di fende a costo di  sacri f ic i  al t issimi 
tutte le Ist i tuzioni e tutt i  i  c i t tadini”.      
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  a seguito  del primo 
incontro del Fest ival  di  Internazionale,                 
a Ferrara, cui hanno preso parte                        
i  genitori  di  Giul io Regeni.  Dopo                         
i l  dibatt i to in alcuni servizi  di  stampa                   
è stato indicato come elemento evidente 
del l ’ incontro proprio i l  “paral lel ismo”               
f ra la morte di  Regeni e quel la                            
di  Federico Aldrovandi,  come fatto anche 
dal la stessa madre di quest ’ul t imo, 
Patriz ia Morett i ,  presente in sala.                      
“La presenza di  Manconi su quel palco                 
-  ha aggiunto Maccari  -,  ed i l  contenuto 
del le interviste a lui  ed al la stessa 
signora Morett i ,  dimostrano i l  chiarissimo 

intento di ‘mettere i l  cappello’ sul l ’ intera 
manifestazione di quel giorno,         
ed i l  cont inuo r ichiamo al l ’argomento 
‘tortura’,  con un forzato ed osceno 
accostamento fra la morte di  Regeni         
e quel la di  Aldrovandi, ci  impongono 
l ’ennesimo sdegnato intervento.         
L’unica e sola cosa che hanno in comune 
queste due drammatiche vicende         
è che sono mort i  due giovani.  Ma Giul io 
Regeni è stato torturato ed ucciso         
come era nel le intenzioni di chi  ha agito 
contro di lui .  E nessuno si  deve 
permettere di  dire che Aldrovandi o al tr i  
in I tal ia sono mort i  in questa maniera.  
Le pronunce giudiziar ie sono chiarissime 
e nessuna volontà di  torturare o uccidere 
è mai emersa da qualsivogl ia sentenza 
del l ’Autori tà giudiziaria. L’I tal ia non         
è l ’Egit to e gl i  Appartenenti  al le Forze 
del l ’Ordine i tal iane bri l lano letteralmente 
in tutto i l  mondo per la loro 
professional i tà e correttezza e nessuno 
può osare dire i l  contrar io. Un’altra cosa 
che ci  dist ingue dal resto del mondo, 
purtroppo, è l ’assoluta carenza di tutele 
e garanzie per gl i  Operatori  in divisa   
che, proprio per questo, sono soggett i   
ad ingiustiz ie e gogne mediat iche 
continue, che qualcuno vorrebbe 
molt ipl icare esponenzialmente grazie  
al lo strumento del ‘reato di  tortura’          
che al momento è concepito, in veri tà, 
solo e unicamente come strumento 
‘punit ivo’ contro di  noi”.  Su www.coisp.i t  
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °  
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UVA - ACCANIMENTO GIUDIZIARIO 
 

“Con tutto il rispetto per il lavoro della 
magistratura appare davvero un incredibile 
ed ingiustificato atto di accanimento               
la decisione della Procura generale                      
di Milano di impugnare la sentenza                   
con la quale i giudici della Corte d'assise 
di Varese avevano assolto due Carabinieri 
e sei Poliziotti accusati di omicidio 
preterintenzionale ai danni di Giuseppe 
Uva. Una decisione che è chiaramente                  
i l prodotto della gazzarra mediatica 
scatenata contro i componenti delle Forze 
dell'Ordine, che sono stati assolti                    
dai giudici che hanno accertato l’assoluta 
insussistenza di atti diretti a percuotere                
o a ledere l'operaio gruista portato                      
in caserma insieme ad un amico, entrambi 
ubriachi”. E’ quanto afferma Franco 
Maccari, Segretario Generale del COISP. 
“I giudici avevano scritto che le percosse 
erano la condizione perché si configurasse 
il reato, mentre la perizia medico-legale e 
l'audizione dei consulenti tecnici di ufficio 
e delle parti hanno consentito di escludere 
in maniera assoluta la sussistenza di 
qualsivoglia lesione che abbia determinato 
o contribuito a determinare il decesso               
di Giuseppe Uva. Di fronte a motivazioni 
che appaiono così solide nello scagionare 
completamente le Forze dell’Ordine, 
l’appello proposto dalla Procura Generale 
sembra avere l’obiettivo di gettare nuove 
ombre sugli Agenti, la cui condotta è stata 
descritta come assolutamente corretta e 
professionale da parte dei giudici di primo 
grado. Purtroppo è evidente che anche la 
magistratura rischia di essere condizionata 
da campagne mediatiche e politiche che 
puntano a dipingere le Forze dell’Ordine 
come bande di violenti senza scrupoli, 
esclusi non solo dalla presunzione                         
di innocenza in fase di indagini sugli 
incidenti che possono verificarsi nel corso 
delle operazioni di servizio, ma anche 
dopo limpide assoluzioni. Siamo certi                
- conclude Maccari - che anche questa 
nuova iniziativa giudiziaria si concluderà 
con il pieno riconoscimento della 
correttezza dell’operato delle Forze 
dell’Ordine”. Su www.coisp. i t  

FARSI UCCIDERE O ANDARE IN 
CARCERE - CC A PROCESSO 

 

“Farsi uccidere o andare in carcere:         
è questa l’unica opzione disponibile         
per le Forze dell’Ordine che si trovano          
ad affrontare un criminale che tenta         
di attentare alla loro vita. A dimostrarlo         
è l’assurda vicenda di un Carabiniere         
di Ancona, per il quale il pm ha chiesto 
una condanna ad un anno e 8 mesi         
di reclusione per aver sparato ad un'auto 
carica di banditi che cercava la fuga         
e voleva investire i suoi colleghi ad un 
posto di blocco”. E’ quanto afferma Franco 
Maccari, Segretario Generale del COISP. 
“Potrebbe costare cara al Carabiniere          
- prosegue Maccari - la scelta di salvare     
la vita ai propri colleghi sparando quattro 
colpi contro la Mercedes che stava per 
travolgerli a tutta velocità, per la casuale 
fatalità di un proiettile che, di rimbalzo,         
ha colpito un ladro albanese uccidendolo. 
L’ulteriore beffa è la richiesta         
di risarcimento da due milioni e mezzo         
di euro avanzata dalla famiglia del 
bandito, e che siamo certi che il nostro 
premuroso governo non esiterà a staccare 
il generoso assegno nel più breve tempo 
possibile, per poi rivalersi sul Carabiniere. 
Evidentemente per qualcuno la vita         
di chi veste una divisa non vale nulla         
e chi la difende è considerato un criminale 
da buttare in galera. Dopo l’assurda 
richiesta del pm, vorremmo essere 
fiduciosi nell’operato della magistratura 
giudicante, purtroppo temiamo che         
i l Carabiniere che ha salvato la vita         
ai suoi colleghi, dopo il supplizio         
di un estenuante e costoso processo 
pagherà per aver fatto il proprio dovere, 
mentre i banditi se la caveranno con uno 
scappellotto da parte del giudice         
e torneranno presto per strada a rubare       
ed a forzare posti di blocco. Purtroppo          
le Forze dell’Ordine non sono messe         
in condizione di fare il proprio lavoro         
e non hanno alcun tipo di tutela.         
Solo il loro senso del dovere, di cui         
lo Stato abusa, li spinge a non voltarsi 
dall’altra parte di fronte ad un episodio 
criminale”. Su www.coisp. i t  
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ELICOTTERO SPOSI IN PIAZZA 
C’E’ CHI DIFFAMA POLIZIA 

 

“Per l ’ennesima volta assist iamo, 
inorridi t i ,  a nuovi virulent i  ed ignobi l i  
attacchi agl i  uomini in divisa,                           
che giungono attraverso la vergognosa 
sequela di  messaggi postat i                             
da un ‘ i l lustre sconosciuto’  sul profi lo 
facebook del l ’ot t ima e coraggiosa Lia 
Staropol i ,  Presidente del l ’Associazione 
ConDivisa. L’el icottero atterra in piazza 
contro ogni regola di  legal i tà e di  civi l tà  
e la responsabi l i tà di  chi è? Non di quei 
cial troni che hanno deciso di  sorvolare 
Nicotera e con essa ogni r ispetto per tutt i  
pensando di apparire forse (sbagl iando) 
facoltosi, potenti  ed al di  sopra                        
del le regole, ma del le Forze del l ’Ordine 
che non hanno fermato con le loro 
possenti  mani i l  volo del l ’el icottero!                        
I  ‘mafiosi ’  secondo questo ancor più 
cial trone che scrive stupidaggini  in rete 
al le 3 del matt ino, sono gl i  uomini                     
in divisa che hanno visto e non sono 
intervenuti !” Così i l  Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari  è tornato sul la 
clamorosa vicenda avvenuta a Nicotera, 
in Calabria, dove è stata aperta 
un’ inchiesta a seguito del l ’at terraggio, 
nel la piazza centrale del paese,                       
di  un el icottero con a bordo due sposi  
dal nome ben noto. Una vicenda trattata 
con seria r iprovazione anche sul profi lo 
facebook di Lia Staropol i ,  Presidente 
del l ’Associazione ConDivisa, che però 
nel cuore del la notte ha r icevuto                       
una serie di  post da un utente che,                  

con toni violent issimi,  ha accusato 
piuttosto gl i  Appartenenti  al le Forze 
del l ’Ordine, def ini t i  addir i t tura         
“vera ndrangheta” e “assassini  impunit i ” ,  
di  non essere intervenuti  a Nicotera         
e di essersi invece resi responsabi l i          
di  tante tr ist i  v icende di  cronaca,         
dal le quali ,  in veri tà, non è mai emersa 
alcuna loro responsabil i tà come         
nel famoso caso Cucchi che l ’utente         
c i ta fra gl i  al tr i  con art icol i  e foto,         
ma che ha visto assolt i  tutt i  i  tutori          
del la sicurezza coinvolt i .”  “ I l  ‘s ignor 
nessuno’ -  ha concluso Maccari -  
dovrebbe r icordare molto molto bene 
che, proprio come volare in el icottero 
sopra un paese non signif ica poter stare 
al  di  sopra del le sue leggi,  così anche 
usare toni e maniere quanto mai violente 
ed offensive possibi le non signif ica 
raggiungere alcun obiett ivo vagamente 
‘ int imidatorio’ né ottenere più ragione.”          
E sul la vicenda sono intervenute         
anche le Segreterie Regional i  del COISP 
e del SAP, unitamente al le Associazioni 
“ConDivisa”, “AmmazzateciTutt i ”  e 
“Sostenitor i  del le Forze del l ’Ordine”,  
“Adesso è i l  momento -hanno dichiarato-  
in cui deve essere lo Stato ad atterrare 
clamorosamente sul la piazza di Nicotera, 
paese ormai simbolo e paradigma         
di  una Calabria che deve tagl iare,         
una volta per tutte, i l  nodo gordiano         
dei legami palesi ed occult i  che col lega 
la ‘ndrangheta al la società civi le.”         
Su www.coisp. i t .  
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DROGA - BATTAGLIA VINTA CHE NON 
VOGLIAMO PIU’ COMBATTERE 

 

 “Quel la contro la 
legal izzazione del le 
droghe non può                   
e non deve essere 
una battagl ia vinta 
‘momentaneamente’.  
La guerra agl i  

stupefacenti  non ammette compromessi 
di  alcun genere e quindi,  pur esprimendo 
la massima soddisfazione per i l  r isultato 
ottenuto al la Camera, che abbiamo 
invocato in ogni modo anche con la 
nostra martel lante campagna mediat ica, 
auspichiamo di non dover mai tornare               
a r ipetere, in futuro, che l ’ I tal ia non può 
indulgere al l ’uso di sostanze i l legal i                       
che danneggiano la salute pubbl ica,                
in alcun caso e per alcun motivo.                     
E’ un fatto chiaro e semplice: lo Stato 
non può dare i l  suo ‘via l ibera’                         
al la commercial izzazione ed al l ’uso                    
di  sostanze nocive dagl i  effett i  nefast i  
sul la vi ta dei ci t tadini”.  Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari  
dopo la not izia che al la Camera è stato 
deciso i l  r i torno in Commissione Affari  
social i  del la proposta di  legge sul la 
legal izzazione del la cannabis.                        
I l  testo, approdato in aula lo scorso 
lugl io per la discussione generale con 
r invio del le votazioni a settembre, non 
proseguirà quindi l ’esame in assemblea 
ma r iprenderà l ’ i ter in Commissione.  
“Nel meri to abbiamo già detto e r ipetiamo 
–  ha insist i to Maccari  – quanto i  nostr i  
giovani non sarebbero affatto tutelat i  
dal la legal izzazione del la droga;                     
come i l  mercato i l legale persisterebbe                  
e quel lo legale cont inuerebbe a fare             
del male agl i  assuntori  con la 
‘benedizione’ del lo Stato. Legal izzare 
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 invest igat ivo o giudiziario.”                
Su www.coisp. i t .  
 

INFO CONCORSI 
 

CONCORSO PUBBLICO PER 80 COMMISSARI 
E CONCORSO INTERNO PER 20 COMMISSARI 
Le rispettive commissioni esaminatrici 
stanno procedendo alla correzione degli 
elaborati relativi alle prove effettuate. 
 

CONCORSO INTERNO 1400 VICE ISPETTORI  
Le procedure relative alla valutazione         
dei titoli inizierà entro la prima decade         
di novembre. La pubblicazione della 
graduatoria è prevista per la fine          
del mese di gennaio 2017. Inizio corso 
previsto per febbraio 2017. Al momento         
le scuole pianificate sono Nettuno         
- Spoleto - Vibo Valentia e/o Caserta. 
 

CONCORSO PER 361 VICE REVISORI  
E’ stata ultimata la valutazione dei titoli    
ed è in elaborazione la formulazione         
della graduatoria dei vincitori la cui 
pubblicazione è prevista entro la metà         
del mese di ottobre. Il corso di formazione 
che si terrà  presso l' istituto di Nettuno è 
pianificato per fine ottobre/inizio novembre 
 

CONCORSO PUBBLICO PER 320 VICE ISPETTORI 
Il 12/10 alle 8.30 si terrà la prova scritta, 
per i candidati che hanno superato le prove 
preselettive c/o l'hotel Ergife  a Roma. 
 

CONCORSO PUBBLICO ALLIEVI AGENTI 
Entro la fine del corrente anno         
è in previsione un concorso pubblico         
per 488 Allievi Agenti. Parte dei posti 
disponibili sarà riservata a candidati 
provenienti dalla vita civile.  
 

CONCORSO PER 559 ALLIEVI AGENTI VFP  
La data per le prove relative 
all'accertamento dei requisiti fisici         
ed attitudinali è stata ulteriormente rinviata 
alla G.U. del 14 ottobre. 
 

CONCORSO PER VICE SOVRINTENDENTE 
Le procedure del concorso a 7563 per Vice 
Sovrintendenti si concluderanno a febbraio 
2017. Entro il 1° trimestre 2017 è previsto 
un concorso per Vice Sovrintendenti         
con procedure in deroga per le vacanze dei 
posti anni 2013/14/15/16-I posti non coperti 
nel 2012 del maxi concorso andranno ad 
incrementare i posti messi a bando per il 
concorso relativo al 2013. Su www.coisp.it 
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DIFFAMAZIONE IZZO - MACCARI TESTIMONIA 
 

“Oggi ho avuto la possibi l i tà di  tornare                 
a sostenere con forza e caparbietà                    
le ragioni degl i  Appartenenti  al le Forze 
del l ’Ordine in sede giudiziaria, perché, 
non mi stancherò mai di  r ipetere, 
attentare al l ’onore del la Pol izia vuol dire 
danneggiare noi che ne rappresentiamo 
gl i  Appartenenti  e l i  tutel iamo in ogni 
sede. La leggerezza, la noncuranza, 
l ’ i r responsabi l i tà con le qual i  troppo 
spesso si  attacca chi veste la divisa                     
c i  impone di chiedere conto davanti  
al l ’Autori tà giudiziaria perché, sia chiaro 
che, l ’onore di un Poliziotto e quindi di  
tutt i  quanti  noi non ammette aggressioni. 
E questo compito lo svolgiamo           
con sempre maggiore impegno 
soprattutto perché chi era deputato                   
a di fendere quest i  Servi tori  del lo Stato,                   
i  ‘propri  uomini ’,  ha completamente 
r innegato questo fondamentale ruolo   
per opportunismo pol i t ico e vero              
e proprio asservimento ai meccanismi                 
di  potere che nul la avevano a che fare 
con l ’ interesse dei Pol iz iott i  i tal iani”.  
Nuovamente in un’aula di tr ibunale,        
la scorsa sett imana i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari ,                     
è tornato a sostenere le ragioni                          
e le argomentazioni del Sindacato 
Indipendente di Pol iz ia che sta 
partecipando in quali tà di  parte civi le             
al  processo a carico di  Roberto 
Napoletano e Marco Ludovico, Direttore 
e Giornal ista del Sole 24Ore, r inviat i                    
a giudizio nel gennaio del 2015                    
per di f famazione plur iaggravata ai  danni 
del Prefetto Nicola Izzo. I  due imputat i  
sono stati  denunciat i  per gl i  art icol i  
successivi  al le lettere anonime                        
del famoso “Corvo” che avevano 
coinvolto lo stesso Prefetto, al lora Vice 
Capo Vicario del la Pol izia di  Stato. 
Secondo le accuse formulate dal la 
Procura, gl i  imputat i  s i  sarebbero resi 
responsabi l i  di  di f famazione a mezzo 
stampa ai danni di  Izzo, inoltre aggravata 
per l ’attr ibuzione al Prefetto di  un 
preciso fatto poi dimostratosi infondato, 

e per l ’essere la persona offesa         
un organo del lo Stato.  Ad aprire la strada 
al l ’ important issima ammissione di  parte 
civi le del COISP in questa lunga serie          
di  procedimenti  è stato l ’Avvocato 
Eugenio Pini ,  che da subito ottenne         
la storica pronuncia giudiziaria         
che ha r iconosciuto al  COISP         
la legit t imazione a stare in giudizio         
al  di  là che la parte offesa fosse o meno 
un iscr i t to al  Sindacato Indipendente,         
“e ciò  -  ha sempre spiegato Pini  -         
in virtù del fatto che esso è un Ente 
esponenziale, che rappresenta cioè tant i  
diversi  lavorator i ,  e che per questo         
ha dir i t to di  intervenire r ispetto         
al la presunta lesione del l ’ interesse 
col lett ivo a non veder danneggiato 
l ’onore e la reputazione del l ’ intero Corpo 
di  Pol iz ia”.  Su www.coisp. i t .  
 

ROMA - RIUNIONE DIRETTIVO NAZIONALE 
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LECCO - POLIZIOTTO FERITO… 
ED ANCORA ASPETTIAMO TUTELE 

 

“Continuiamo pure a sperimentare                  
per qualche al tro decennio l ’ut i l izzo                
da parte del le Forze del l ’Ordine del lo 
spray antiaggressione che tutto i l  resto 
del mondo (POLIZIE LOCALI INCLUSE) 
usa già, tanto che fretta abbiamo?                    
In fondo noi dobbiamo solo fronteggiare 
persone alterate, drogate, ubriache, 
malate, delinquenti di ogni risma pronti  
ad uccidere”.  Così i l  Segretario 
Generale Regionale del COISP 
Lombardia Gaspare LIUZZA  è tornato 
su uno dei temi sempre al l ’ordine                     
del giorno per i l  Sindacato Indipendente 
di  Pol iz ia, prendendo spunto 
dal l ’ennesimo gravissimo episodio 
avvenuto a Mariano Comense, dove 
durante un’operazione di Pol iz ia 
Giudiziar ia in materia di contrasto                       
al  t raff ico ed al lo spaccio di  sostanze 
stupefacenti ,  un pol iz iotto in servizio 
presso la Questura di Lecco è r imasto 
gravemente feri to. L’ investigatore                     
del la Squadra Mobi le è stato investi to 
del iberatamente da un pregiudicato 
marocchino coinvolto in un’ inchiesta                
su un giro di  stupefacenti  sul quale 
stavano indagando i  pol iz iott i  lecchesi. 
“Rivolgo i l  mio plauso ed un senti to 
r ingraziamento ai  Pol iz iott i  del la Squadra 
Mobi le di  Mi lano, che al  termine                  
del le serrate r icerche condotte insieme  
ai  col leghi del lo Sco e del le Squadre 
Mobi l i  di  Lecco e Como, hanno arrestato 
i l  malvivente marocchino responsabi le 
del grave fer imento del nostro col lega     
nel corso di un’operazione                            
di  servizio a Mariano Comense”.                          
E’  quanto  ha affermato Franco Maccari,  
Segretario Generale del COISP.               
“ I l  19enne Soufiane Amine  -  cont inua 
Maccari  -  è stato assicurato al la giust iz ia 
e dovrà ora r ispondere del tentato 
omicidio del nostro col lega 33enne 
Sebastiano Pett inato, or iginario                       
di  Catanzaro ed in servizio al la Sezione 
Antidroga del la Squadra Mobile di  Lecco,                   
che aveva tentato di not i f icargl i                         

una ordinanza di custodia cautelare 
nel l ’ambito di  un’inchiesta su un giro         
di  droga. Speriamo che non ci  sia alcuna 
indulgenza giudiziaria nei confront i          
di  questo spietato cr iminale, e che         
i l  nostro col lega, f ini to in ospedale          
in gravi condizioni, possa presto guarire 
e tornare a casa. Noi restiamo, siamo    
al  suo f ianco e vicini  ai  suoi famil iar i          
che stanno trascorrendo ore di grande 
angoscia. Vogl iamo però r ibadire         
che anche questa vicenda si  sarebbe 
potuta evitare se solo i l  nostro col lega 
avesse avuto a disposizione uno spray 
antiaggressione, come quel l i  di  cui         
sono dotat i  tutt i  i  corpi di  Pol iz ia         
del resto del mondo, con i l  quale rendere 
inoffensivo i l  cr iminale che poi         
lo ha travolto. Continuiamo a sostenere          
che in certe si tuazioni di  pericolo, 
quando si  affrontano persone violente,         
o semplicemente ubriachi o drogati  fuori  
di  sé, è totalmente inut i le essere dotat i           
del la pistola d’ordinanza, mentre 
basterebbe uti l izzare strumenti  non letal i  
come i  taser e gl i  spray. Strumenti         
che costano poco, ma che sono         
in sperimentazione da anni,  senza         
che nessuno decida di darl i  in dotazione 
al le Forze del l ’Ordine, che si  trovano 
costrett i  ad affrontare cr iminal i  e soggett i  
v iolenti  a mani nude”.  Su www.coisp. i t  
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NOMINE DIRETTORI CENTRALI 
 

Mario Papa è i l  nuovo Direttore Centrale 
per le Risorse Umane e Lamberto 
Giannini  i l  nuovo Direttore Centrale 
reggente del la Pol izia di  Prevenzione.    
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE 
ANNO 2012 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare inerente al le sedi 
d'assegnazione con i  piani di r ipart iz ione 
provinciale, dei vinci tor i  del concorso per 
7563 Vice Sovrintendenti  annual i tà 2012. 
Entro i l  5/102016 i  v inci tori  del concorso 
relat ivo al la predetta annual i tà dovranno 
esprimere le sedi di  preferenza ai  f ini  
del l 'assegnazione secondo le modal i tà 
indicate nel la circolare. Inoltre, per lo 
stesso concorso, è stato pubbl icato                     
i l  decreto di  rett i f ica del la graduatoria              
di  meri to anno 2012. Su www.coisp. i t .  
 

SELEZIONE EUROPOL 
 

L ’Europol ha avviato una selezione                      
di  un posto come Capo Unità a cui 
possono partecipare Appartenenti                       
con la qual i f ica di  Primo Dir igente o Vice 
Questore Aggiunto. Su www.coisp. i t .  
 

RUOLI TECNICI - REVISIONE ORGANICI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
al COISP una nota inerente, nel le more 
del più ampia r ivisi tazione degli  organici 
che sarà compiuta con i l  r iordino                   
del le carriere, al la necessità di  r ivedere 
le piante organiche dei Ruol i  dei Revisori  
e dei Peri t i  Tecnici .  Su www.coisp. i t .  
 

EVENTI SISMICI 
TRATTAMENTO ACCESSORIO 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
una circolare relat iva al trattamento 
economico del l ’ indennità di  Ordine 
Pubbl ico e del compenso per lavoro 
straordinario per gl i  eventi  s ismici                  
nel terr i tor io del le province di Riet i ,  
Ascol i  Piceno,  Fermo, Perugia, L’Aqui la 
e Macerata del 24 agosto 2016.                     
Su www.coisp. i t .  

COISP A MINISTRO SU PORTO D’ARMA 
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva chiesto al  Ministro 
del l ’ Interno ed al Capo del la Pol izia,         
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 dopo una prima risposta 
in cui evidenziava la necessità di  una 
modif ica legislat iva (leggasi CoispFlash 38), 
ha adesso rappresentato che la tematica 
è oggetto di  r i f lessione da parte 
del l ’Uff ic io per gl i  Affar i  di  Pol iz ia 
Amministrat iva che in via generale         
ha evidenziato che l ’eventuale r i lascio         
di  un t i tolo autorizzativo, non 
presenterebbe preclusioni. Tuttavia, 
sarebbero in corso approfondimenti          
di  natura tecnica connessi al  r i lascio         
di  tale t i tolo, in part icolare sul le 
caratterist iche bal ist iche del l ’al tra arma 
con relat ivo munizionamento.          
Su www.coisp. i t .  
 

MENSA OBBLIGATORIA DI SERVIZIO 
RIUNIONE 

 

Domani 4 ottobre presso i l  Dipart imento 
del la P.S. si  terrà un’al tra r iunione,         
a cui parteciperà i l  COISP, per discutere 
sul le alcune problematiche del la mensa 
obbl igatoria di  servizio presso le sedi 
disagiate. Su www.coisp. i t .  
 

CONVENZIONE TRENORD - BOZZA 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso, 
come concordato nel corso del la r iunione 
tenutasi lo scorso 28 settembre, la bozza 
del la Convenzione con Trenord integrata 
con l 'art .11. Su www.coisp. i t .  
 

CONVENZIONE TIM - ADDEBITI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che con i l  cedol ino di  settembre sono 
stat i  addebitat i  gl i  import i  relat iv i          
al  3° bimestre 2016 del traff ico         
in convenzione TIM. Su www.coisp. i t .  
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LA POLIZIA CHE TI ASPETTI   
MOSTRA FOTOGRAFICA 

 

 
 

VENEZIA  
RIUNIONE QUADRI SINDACALI 

 

 
 

 

TRENTO E MOENA  
ASSEMBLEE GENERALI 
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VENEZIA  
INAUGURAZIONE SEDE FERVICREDO 

 

 
 

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: 
Napol i  -  24Nexus Servizi  Finanziari ;  
Chiet i  -  Sarno Oro 
Napol i  -  HGS Group - Servizi  Finanziari .  
Su www.coisp. i t .  

PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
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TE GGGIURO FRATE', IO FUMO DA NA VITA    
MA TE GGIURO CHE A ME STA’ IDEA DEL 

PONTE SULLO STRETTO NU ME’ MAI VENUTA... 
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“““ LLL ’’’ AAA NNN GGG OOO LLL OOO    DDD EEE LLL LLL EEE    RRR III FFF LLL EEE SSS SSS III OOO NNN III ”””    

   

Tutto è bene ciò che finisce bene 

 
Al Signor QUESTORE                                  
 
                  Genti l issima dott.ssa 
Gabriel la Ioppolo, Questore di  Lecco,               
le scr iviamo questa lettera, non per 
contestare una qualsivogl ia violazione 
al l 'A.N.Q., ne tantomeno per mancata 
elargizione di  cambi turni o reperibi l i tà.   
                  Questa volta Le vorremmo 
raccontare una bel l issima stor ia                        
di  amicizia e al truismo, avvenuta a pochi 
metr i  del suo uff ic io, nel si lenzio più 
assoluto e nel l 'anonimato più completo. 
                  I  primi quattro personaggi          
di  questa storia l i  chiameremo: 
Giuseppe, Gugl ielmo, Luigi  e Francesco, 
tutt i  in forza presso 1° Sezione del la 
locale Squadra Mobi le. 
                  Fatta questa breve 
premessa, come Lei ben saprà,                      
da febbraio u.s.,  i  quattro col leghi stanno 
eseguendo una del icata ed art icolata  
att iv i tà di P.G., ma non è di  questo                       
che vogl iamo parlare. 
                 Per questa indagine si  sono, 
avvalsi  di  t re interpreti ,  due donne                      
e uomo tale A.G.   Quest ’ul t imo è i l  quinto 
personaggio di questa storia. 
                 Fin dal l ’ in izio del l ’at t iv i tà G. ,  
s i  era contraddist into per le sue spiccate 
qual i tà d' interprete, per la sua dedizione 
al lavoro e per la sua riservatezza. 
                 Lo stesso restava anche 
"otto" ore consecutive a tradurre                        
le conversazioni telefoniche, senza mai 
togl iersi le cuff ie e/o distrarsi.    
                 Così che G.  ed i  quattro 
col leghi, da Febbraio iniziano a lavorare 
gomito a gomito, sette giorni  su sette 
fest iv i  inclusi,  così tra un fugace panino 
e breve caffè nasceva una amicizia leale 
e sincera. 
                 In questo cl ima disteso                
i l  giovane nigeriano, dopo tante 

ret icenze, dovute anche al la sua 
t imidezza, inizia a raccontare la sua vi ta.          
Dice di  essere f igl io di  un alto graduato 
del l 'eserci to Nigeriano, di  essere         
i l  quarto di  cinque f igl i  e dopo essersi  
laureato al l 'universi tà del la Nigeria,         
a seguito del l ' instabi l i tà pol i t ica, decide 
di lasciare la sua nazione e di  giungere 
in I tal ia nel 2008. 
                 Stabi l i tosi  al  nord, dopo tanto 
girare ott iene l 'ambito permesso         
di  soggiorno e da l i ,  nonostante 
possegga un t i tolo di  studio, inizia          
a svolgere svariat i  lavori ,  tutt i  onesti ,          
da badante, al  barista,         
dal metalmeccanico f ino al l ' interpretate. 
                 E'  doveroso aggiungere         
che da Febbraio ad oggi G.  non         
ha percepito alcuna somma in denaro,         
a causa dei tempi bibl ic i  che Autori tà 
Giudiziar ia ha nel l iquidare le prestazioni 
degl i  interpreti .  
                 Ma nonostante tutto lui  
cont inuava a lavorare, a testa bassa e in 
si lenzio, f ino a quanto la metà di giugno, 
mentre stava in Questura avverte un 
malore. Racconta di  essere inf luenzato  
e chiede di  essere accompagnato a casa; 
dopo qualche giorno di  r iposo r i torna 
nuovamente a lavoro.  
                  Analogo malessere si  
r ipresenta i  pr imi giorni  di  Lugl io,         
anche in questo caso ripete di  essere 
nuovamente inf luenzato. 
Riaccompagnato a casa, i  pol iz iott i  gl i  
consigl iano di r iposarsi  e di  farsi  visi tare 
da un dottore; dopo qualche giorno 
r i torna in Questura e r iprende a lavorare. 
                  Ma la svolta di  questa storia, 
avviene nel pomeriggio afoso di sabato 
20 Agosto u.s., quando i l  col lega 
Francesco, chiede a G.  se avesse risolto 
i  suoi problemi di  salute.  
                  Ed è qui che i l  ragazzo 
taciturno e r iservato scoppia in lacr ime,  
racconta che da tre mesi non aveva soldi  
e che i  suoi malori  erano dovuti          
a cont inui giramenti  di  testa causati          
dal suo scarso nutr imento. 
                  Lo stesso, come un f iume          
in piena, racconta che negl i  ul t imi tre 
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mesi aveva mangiato pochissimo e quei 
sporadici  past i  consumati  erano fatt i                     
con dei ceci lessi e pomodori .  
                   G.  aggiunge, di  avere                 
in arretrato due mesi d'aff i t to, ma che 
comunque aveva spiegato al  suo padrone 
di casa che a breve l i  avrebbe onorat i .  
                   Inf ine racconta che i  suoi 
ul t imi euro l i  aveva spesi per acquistare 
un pacchetto internet per i l  suo cel lulare. 
I l  col legamento gl i  serviva per consultare 
alcuni si t i  internet ut i l i  per tradurre                     
in modo perfetto alcuni termini                       
dal nigeriano al l ' i tal iano. 
                  Dopo aver ascoltato                        
in si lenzio questa sconcertate veri tà, 
Francesco senza perdere tempo,                 
chiama l 'al tro col lega Guglielmo, i l  quale 
pur essendo di r iposo e nonostante fosse 
un prefestivo, dopo mezz'ora                           
lo raggiunge in Questura ed insieme 
provvedono ad anticipare una somma                
di  denaro che permetteva a G.                                   
di  acquistare i  pr imi generi  al imentari  
ut i l i  al  suo fabbisogno f is ico. 
                  Nei giorni successivi  
Gugl ielmo, Giuseppe e Luigi  aiutano G.   
a compilare i  modul i  per i l  r innovo                
del permesso di soggiorno, che nel 
frattempo era in scadenza, antic ipando  
la relat iva somma per l 'acquisto del ki t  
al l 'uf f ic io postale di  Lecco. 
                  Ma i l  l ieto f ine di questa 
vicenda avviene quanto i  quattro col leghi 
decidono di aiutare concretamente                       
i l  ragazzo. 
                 In un primo momento cercano 
di  accelerare i l  r imborso del le prestazioni 
rese al l 'Autori tà Giudiziar ia, ma non 
avranno successo; successivamente                     
i  quatto dopo un lunghissimo giro               
di  telefonate e svariat i  contatt i  t ra amici  
e conoscenti ,  vengono a sapere                     
che una cooperat iva che opera in questa 
provincia, special izzata nel la gest ione 
dei migrant i ,  stava cercando una f igura 
professionale che conoscesse bene                  
s ia la l ingua inglese che alcuni dialett i  
nigeriani. 
              In breve tempo a G.  viene 
compilato un "curr iculum vitae - 

europass" e così venerdì 2 settembre 
u.s.,  lo stesso sostiene un col loquio 
lavorativo in Milano nel la sede centrale 
del la cooperativa. I l  giorno lunedì         
5 settembre u.s., dopo aver superato 
egregiamente i l  col loquio di  lavoro,          
G.  veniva assunto dal la cooperativa         
ed inizia a lavorare presso la struttura         
di  accogl ienza di Lecco. 
              I l  momento più emozionante         
di  questa stor ia è stata quanto i l  ragazzo 
nigeriano comunica ai suoi amici 
pol iz iott i  di  essere stato assunto         
e di  avere f inalmente trovato una fonte  
di  sostentamento stabi le. I l  tut to avviene 
come nel suo st i le,  con una gioia 
composta ma piena di emozione;         
ha stretto la mano a tutt i  e con gl i  occhi 
lucidi  ha semplicemente detto         
" . . . . . .voi siete i  miei migl iori  amici . . .          
e non lo dimenticherò mai. . . . . .".  
               Termina così questa semplice 
ma bel l issima storia. 
               Signor Questore lo scopo         
di  questa lettera, non vuole 
assolutamente essere quel la di  stare         
al  centro di  qualsivogl ia attenzione;         
i  quattro col leghi non stanno cercando 
visibi l i tà nè tantomeno ringraziamenti .    
                Chiunque di noi, l ibero dal 
servizio può svolgere qualsiasi forma         
di  beneficenza e volontariato senza dare 
conto a nessuno. Ma se quattro pol iz iott i  
durante l 'att iv i tà lavorativa compiono 
questi  grandi gest i  di  al truismo         
e generosità è compito di  questa O.S. 
segnalare a Lei, che è i l  massimo 
rappresentate del la Pol iz ia di  Stato         
di  questa Provincia, di  qual i  ott imi   
col laboratori  s ia circondata. 
               Signor Questore, i l  nostro         
è un lavoro di ff ic i l issimo, molto spesso  
si  sacri f icano i  propri  i  car i  per compiere 
pedinamenti  ed intercettazioni.  Ebbene 
questa volta però, comunque andrà  
l ' indagine,  avrà un sapore diverso;  avrà 
i l  sapore del l 'amicizia e del l 'a l t ruismo. 
 
              Cordial i  salut i .  

                                          
Segreteria Provinciale Coisp di  Lecco 


