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RIORDINO DELLE CARRIERE 
INCONTRO 

 

Mercoledì prossimo 12 ottobre al le ore 
11.00, si  terrà una r iunione presieduta 
dal Vice Direttore Generale del la 
Pubbl ica Sicurezza, Prefetto Matteo 
Piantedosi,  sul l 'aggiornamento dei lavori  
relat iv i  ai  decret i  attuativ i  di  cui                    
al l 'art .  8 del la Legge 7 agosto 2015,                  
n. 124 (Riordino del le Carriere).                    
Su www.coisp. i t .  
 

CUCCHI MORTO PER EPILESSIA 
ADESSO SCUSE A FF.OO. 

 

“Stefano Cucchi non è morto per un 
presunto pestaggio. E stata l ’epi lessia                 
a causare la morte improvvisa ed 
inaspettata del l ’uomo fermato per droga, 
che soffr iva da anni di  patologia 
epi lett ica ed era in trattamento con 
farmaci anti-epi lett ic i .  A confermarlo 
sono i  peri t i  nominat i  dal gip per 
condurre un esame tecnico-scienti f ico 
nel l ’ambito del la nuova inchiesta avviata 
dal la Procura di Roma nei confront i                    
di  c inque carabinier i .  Insomma ancora 
una conferma al la vergognosa montatura 
mediat ico-giudiziaria che per anni                       
è servi ta a gettare fango su tutte                        
le Forze del l ’Ordine”. E’ quanto                        
ha affermato i l  Segretario Generale                      
del COISP Franco Maccari ,  apprendendo 
l ’esi to del l ’ incidente probatorio disposto 
dal gip di  Roma. “ In attesa ora che                    
s i  def inisca con una archiviazione                       
i l  procedimento giudiziario, aspett iamo     
le scuse da parte di  tutt i  coloro che                     
-famil iari, giornalisti , polit ici e quant’altro- 
che hanno sposato ad occhi chiusi la tesi  
del l ’uccisione del l ’uomo, in un violento 
pestaggio senza neppure attendere                  
un r iscontro dei fatt i .  Fango su fango, 
di f famazione su di ffamazione - prosegue 
Maccari  -  per dipingere le Forze 
del l ’Ordine come schiere di  violenti ,               
che anziché tutelare la Sicurezza dei 
ci t tadini  si  lasciano andare a pestaggi, 
torture ed ogni genere di  brutal i tà. 
Purtroppo è sempre più evidente che               
gl i  Appartenenti  al le Forze del l ’Ordine  

che vengono coinvolt i  in drammatiche 
vicende come quel la del la morte         
di  Cucchi,  vengono lasciat i  da sol i          
ad affrontare la canea mediat ica         
e giudiziar ia che si  scatena contro         
di  loro, con una assurda presunzione         
di  colpevolezza che resiste persino         
al le pronunce giudiziarie e che rende 
davvero diff ic i le per chiunque         
non abbandonarsi al la disperazione         
ed al lo sconforto di  una vi ta distrutta 
nel l ’adempimento del proprio dovere”.   
Su www.coisp. i t .  
 

DIFFAMAZIONE CUCCHI  
RICHIESTA ARCHIVIAZIONE 

 

I l  gip del Tr ibunale di  Roma deciderà         
nei prossimi giorni se archiviare come 
sol leci tato dal la Procura i  procedimenti  
per di f famazione aggravata apert i          
nei confronti  del l 'al lora Governatore  
del la Lombardia Roberto Formigoni         
e di  3 Rappresentanti  s indacal i  del le 
Forze di  Pol iz ia per dichiarazioni rese         
sul  caso di  Stefano Cucchi.  Al la r ichiesta 
di  archiviazione f i rmata dal pm Nicola 
Maiorano si sono opposti  i  famil iar i          
di  Cucchi.  La vicenda giudiziaria         
in part icolare chiama in causa i l  senatore 
Formigoni per alcune dichiarazioni rese    
i l  5 novembre del 2014 nel corso         
del la trasmissione radiofonica 'Un giorno 
da pecora' e poi 3 Sindacal ist i  del la 
Pol izia, Franco Maccari  Segretario         
del Coisp per un comunicato di ffuso         
al la stampa i l  primo novembre del 2014, 
Gianni Tonel l i  segretario generale del 
Sap per una nota veicolata agl i  organi         
di  informazione i l  31 ottobre e i l  primo 
novembre 2014 e Donato Capece 
segretario del Sappe intervenuto al la 
trasmissione radiofonica 'La Zanzara'    
del 3 novembre 2014. I  procedimenti 
erano stat i  avviat i  dopo una denuncia-
querela del la famigl ia di  Stefano Cucchi 
ma i l  pm ha concluso gl i  accertamenti  
r i tenendo che i  giudizi  espressi         
dagl i  indagati  s iano stat i  r ispettosi         
del dir i t to di  cri t ica e per nul la offensivi .  
Su www.coisp. i t .  
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CUCCHI - GIOVANARDI SU NON NORMALITA’ 
 

“Sono d'accordo con I laria Cucchi che 
nel processo che r iguarda suo fratel lo 
non c'è nul la di  normale. Non è normale 
infatt i  che Stefano sia stato massacrato 
di  botte per 17 volte da ignoti  
probabi lmente col leghi spacciatori  con 
lesioni fer i te e fratture regolarmente 
refertate per 17 volte nei pronto soccorso 
dove veniva r icoverato e nessuno                 
abbia mai indagato per identi f icare                  
gl i  aggressori .  Non è normale che una 
persona con problemi di  
tossicodipendenza sofferente di  varie 
patologie in condizioni f is iche 
estremamente precarie sia stata 
abbandonata a sé stessa mentre                    
s i  comportava in modo tale da mettere            
in pericolo la sua vi ta. Non è normale 
che decine di i l lustr i  medici  che in perizie 
e super perizie hanno cert i f icato               
queste condizioni e comunque escluso 
ogni rapporto diretto fra le lesioni e la 
morte di  Stefano siano trattat i  come             
dei ciar latani.  Non è normale che                  
la famigl ia Cucchi abbia sostenuto                 
la parte civi le sino in Cassazione contro  
i  3 Agenti  di  Pol iz ia assolt i  con sentenza 
passata in giudicato la abbiano r i t i rata 
nei confronti  dei medici  del Pert ini                    
dopo essere stati  r isarci t i  dal la struttura 
sanitaria e oggi puntino i l  di to in tutt 'al tra 
direzione e cioè verso i  Carabinier i  
mentre i l  padre subito dopo i l  decesso 
sosteneva pubblicamente che i l  
pestaggio era avvenuto dopo e non prima 
l 'udienza di convalida. Inf ine non                        
è normale questa sovra esposizione 
mediat ica e questo accanimento con                  
i l  quale si  r i f iuta ogni veri tà giudiziaria 
che non persegua i l  capro espiator io                    
del momento.” Lo dice i l  senatore Carlo 
Giovanardi. Su www.coisp. i t . 
 

PARTITO ANTI-POLIZIA ENTRA IN SENATO 
 

“ I l  part i to del l ’ant ipol iz ia entra in Senato, 
e sotto la guida del l ’ instancabi le Manconi 
propone dei cineforum di propaganda 
diffamatoria contro le Forze del l ’Ordine”.    
E’ quanto ha affermato i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari ,   

che ha proseguito: “Apprendiamo          
che sarà proiettato a Palazzo Madama         
una sorta di  documentario che dovrebbe 
descrivere i  presunti  reat i  commessi 
dagl i  Agenti  e dai Funzionari  del le Forze 
del l 'Ordine nel corso del le manifestazioni 
No-Tav in Val di Susa, al la presenza         
t ra gl i  altr i  del l ’ex magistrato torinese 
Livio Pepino, noto per le sue posizioni          
di  v icinanza ai  manifestant i .  Siamo 
al l ’ennesimo capovolgimento del la realtà: 
le manifestazioni No-Tav in Val di Susa 
sono state contraddist inte da tantissimi 
episodi di  v iolenza, da cont inue 
aggressioni e tentat i  omicidi  ai  danni 
degl i  Appartenenti  al le Forze del l ’Ordine 
impegnati  a tutelare la sicurezza         
dei ci t tadini .  Pare che la tesi  del f i lm          
s ia quel la del la dispari tà di  trattamento 
tra gl i  esi t i  giudiziar i  a carico         
dei manifestant i  v iolenti  e tra quel l i  che 
hanno visto coinvolt i  gl i  Appartenenti  al le 
Forze del l ’Ordine: probabi lmente questi  
f ior di  documentarist i  fanno r i fer imento 
agl i  assurdi procedimenti  penali  ai  qual i  
sono sottopost i  gl i  Agenti  dopo le 
denunce infondate da parte degl i  stessi 
teppist i ,  che dopo aver messo a ferro         
e fuoco la Val di  Susa e scatenato la loro 
violenza contro gl i  uomini e le donne          
in divisa, l i  accusano di ogni genere         
di  abuso e nefandezza. Si tratta insomma 
del la sol i ta trovata per gettare fango su 
coloro che r ischiano la propria incolumità 
per di fendere la legal i tà e tutelare         
la sicurezza dei ci t tadini .  L’accanimento 
di  Manconi in tal  senso è ormai patetico: 
siamo davvero curiosi  di  sapere se da 
piccolo sia per caso stato malmenato         
da qualche bambino vest i to da pol iz iotto 
ad una festa di  carnevale. Chiediamo al 
Presidente del Senato di  non consentire 
che, in così important i  sale ist i tuzional i ,  
s i  consumi l ’ennesimo vergognoso insulto 
a chi serve i l  Paese vestendo una Divisa. 
Da parte nostra percorreremo         
ogni via legale per tutelare l ’onorabi l i tà         
del le Forze del l ’Ordine dal la propaganda 
falsa e gravemente di ffamatoria,         
come quel la a cui punta questo presunto 
documentario”.  Su www.coisp. i t .  
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NARDO’ 
BANDIERE A MEZZ’ASTA PER CUCCHI 

 

“E’ davvero incredibi le che un Sindaco 
ut i l izzi  le proprie funzioni ist i tuzional i ,  
attraverso gesti  dal l ’al to valore 
simbol ico, per inserirs i  con opinioni del 
tutto personal i  in una vicenda giudiziar ia, 
come quel la del procedimento a carico 
dei Carabinieri  coinvolt i  nel le vicende 
legate al la morte di  Stefano Cucchi. 
L’ iniziat iva del sindaco di Nardò                        
è offensiva nei confronti  dei propri  
concittadini  e del le Ist i tuzioni”.  E’  quanto 
ha affermato i l  Segretario Generale                   
del COISP Franco Maccari ,  apprendendo 
del l ’ iniz iat iva del s indaco di  Nardò Pippi 
Mel lone di  porre le bandiere comunal i             
a mezz’asta in r icordo di  Stefano Cucchi. 
“Tutt i  vogl iamo conoscere la veri tà                 
su quanto avvenuto -  ha proseguito 
Maccari  -  e l ’operato del la magistratura 
deve essere r ivolto proprio a r istabi l i re                
i  fatt i  nel la massima serenità, senza 
condizionamenti  e senza soprattutto 
cedere al la l inea del la presunzione                
di  colpevolezza ad ogni costo del le Forze 
del l ’Ordine. L’ incredibi le sol levazione 
mediat ica tesa a screditare le conclusioni 
tecnico-scient i f iche di  professionist i  
nominati  dal giudice, è la prova che non 
si  vuole la veri tà,  ma solo gettare fango 
e veleno su chi veste una Divisa.  Mentre 
tutt i  s i  fanno a gara per urlare al lo 
scandalo ed al l ’ indignazione per le veri tà 
che emergono dal processo sul la morte 
di  Cucchi -  ha concluso Maccari  -  non un 
solo rappresentante del Governo, non un 
solo rappresentante pol i t ico - fatta 
eccezione per Matteo Salvini  - ,  non uno 
solo sindaco - fatta eccezione per quel lo 
del la sua ci t tà  di or igine, Catanzaro -  
ha espresso sol idarietà o vicinanza od un 
semplice augurio di  guarigione, verso             
i l  Pol iz iotto di  33 anni,  che lotta in un 
letto d’ospedale tra la vi ta e la morte per 
essere stato travolto con l ’auto da uno 
spacciatore marocchino che ha tentato 
così di  sfuggire al l ’arresto a Mariano 
Comense. Una lotta che i l  povero 
Sebastiano Pett inato sta portando avanti  

con grande forza, circondato soltanto 
dal l ’af fetto dei suoi famil iar i  e dei suoi 
col leghi di  tutta I tal ia,  ma ignorato         
da quegl i  al t i  Rappresentanti  Ist i tuzional i  
che invece sono sempre pront i          
a pavoneggiarsi  davanti  al le telecamere 
quando con i l  nostro sacri f ic io personale 
r iusciamo ad arrestare un mafioso         
o un assassino”.  Su www.coisp. i t  
 

COLLEGA FERITO A LECCO - NESSUNA 
SOLIDARIETA’ DA ISTITUZIONI 

 

 

“Un’I tal ia che non r isparmia parole         
di  sol idarietà nei confront i  di  chiunque 
sembra aver completamente ignorato         
i l  grave ferimento in servizio di  un 
Pol iz iotto di  33 anni,  t ravolto con l ’auto 
da uno spacciatore marocchino e r idotto 
in f in di v i ta. Non un rappresentante          
del Governo o esponente pol i t ico - 
escluso i l  solo Salvini  -  ha espresso 
vicinanza o semplicemente augurato         
una pronta guarigione al  nostro col lega. 
Indossare la divisa ormai è come essere 
dei reiett i ,  gente da non sf iorare, indegna 
persino di una ipocri ta sol idarietà.         
Ci sentiamo come paria del le Ist i tuzioni”.  
E’ quanto ha afferma Franco Maccari ,  
Segretario Generale del COISP.         
“ In queste ore - ha proseguito Maccari  -  
è tutto un f iorire di  tweet e di  post         
da parte dei rappresentanti  del Governo 
che mostrano attenzione per ogni 
sofferenza del mondo, con part icolare 
predi lezione per i  migranti .  I l  premier 
Renzi auspica la vi t toria del l ’Oscar         
per Fuocoammare, anche Alfano r icorda 
Lampedusa, la Boldrini  si  esibisce nel la 
classica versione strappalacrime con         
i  suoi post sul valore del l ’accogl ienza.  
Ed i l  nostro col lega che lotta in ospedale 
tra la vi ta e la morte? Nascosto sotto         
i l  tappeto, come sporcizia da far sparire 
rapidamente, perché qualche i tal iano non 
si  chieda se per caso qualcuno tra questi  
immigrat i  che accogl iamo amorevolmente 
si guadagni da vivere con lo spaccio         
di  droga, senza farsi  t roppi scrupol i          
ad ammazzare un Pol iz iotto che si  mette 
sul la sua strada”.  Su www.coisp. i t .  
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DIFFAMAZIONE IZZO 
PM CHIEDE CONDANNA GIORNALISTI 

 

“La Procura ha chiesto la condanna                  
di  Roberto Napoletano e Marco Ludovico, 
Direttore e Giornal ista del Sole 24Ore, 
r inviat i  a giudizio per dif famazione 
plur iaggravata ai  danni del Prefetto 
Nicola Izzo”.  A renderlo noto è stato                  
i l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  dopo la nuova udienza del 
processo in corso al  Tribunale di  Mi lano 
in cui i l  Sindacato Indipendente di  Pol iz ia 
è stato ammesso come parte civi le.                     
In part icolare, i  due imputat i  sono stat i  
r inviat i  a giudizio  nel gennaio del 2015 
per gl i  art icol i  relat ivi  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 la Procura i  due giornal ist i                     
s i  sarebbero resi responsabi l i                           
di  di f famazione a mezzo stampa ai danni 
di  Izzo, 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. 
“Anche i l  Pm - ha aggiunto Maccari  -                      
ha ri tenuto sussistente i l  reato di  
di f famazione a carico dei due giornal ist i ,  
chiedendo la condanna al la pena prevista 
di  600 euro. Al lo stesso tempo i l  COISP, 
attraverso l ’avvocato Eugenio Pini ,                     
ha avanzato r ichiesta di  r isarcimento               
del danno, poiché la condotta 
di f famatoria ha leso l ’onore del la Pol iz ia 
ed anche del Sindacato che ne 
rappresenta gl i  appartenenti  e che ha              
i l  compito di tutelarne i  dir i t t i  in ogni 
sede”. Nel la precedente udienza                 
aveva preso la parola in aula lo stesso 
Franco Maccari ,  i l  quale aveva ribadito 
che “ la leggerezza, la noncuranza, 
l ’ i r responsabil i t à̀  con le quali  troppo 
spesso si  attacca chi veste la divisa                  
c i  impone di chiedere conto davanti  
al l ’Autori tà Giudiziar ia perché́ ,  sia chiaro 
che l ’onore di  un Pol iz iotto non ammette 
aggressioni.  Un compito, quel lo del la 
presenza in giudizio accanto agl i  
appartenenti  al le Forze del l ’Ordine,               
reso ancora più doveroso dal la totale 

assenza di coloro che sono 
ist i tuzionalmente deputati  a questo ruolo, 
e che invece lo hanno r innegato         
per ragioni di  opportunismo pol i t ico         
e di  asservimento al  potere. Noi siamo 
sempre accanto ai  nostr i  col leghi,          
con i  fatt i  e non con le chiacchiere”.  
“Vogl io r icordare che quel lo in corso 
davanti  al  Tr ibunale di  Mi lano         
è un processo stor ico per i l  s indacal ismo 
di Pol izia -  ha concluso Maccari  -          
grazie al l ’ importante ammissione di  parte 
civi le del COISP ottenuta dal l ’avvocato 
Pini ,  che ha r iconosciuto al  nostro 
Sindacato la legit t imazione a stare         
in giudizio al  di  là del fatto che la parte 
offesa fosse o meno un nostro iscri t to.  
Ciò, come ha bri l lantemente sostenuto 
l ’avvocato Pini ,  in virtù del fatto         
che esso è un Ente esponenziale,         
quale organizzazione rappresentat iva 
degl i  interessi col lett iv i  degl i  
Appartenenti  al  Corpo del la Pol iz ia         
di  Stato, e che per questo ha dir i t to         
di  intervenire r ispetto a condotte         
che ledono l ’onore e la reputazione 
del l ’ intero Corpo di  Pol izia e dei suoi 
Appartenenti”.  Su www.coisp.i t .  
 

L’ANGOLO DEL LIBRO 
 

 

I  dialett i ,  le 
storie, mi l le 
avventure che 
possono 
trasportat i ,  fart i  
r idere di gusto  
ma anche fart i  
r i f lettere intorno 
ad un mestiere 
che non può 
perdere quel 
contenuto di  
romanticismo                
e di passione, 

quel l ' ingenua, ist int iva onestà che fa         
la differenza tra "Sbirr i  e Pol iziott i " .  
L’autore, Bruno Santopaolo, è un nostro 
col lega e Dir igente Sindacale del COISP 
in servizio presso l ’Uff ic io Pol iz ia 
Frontiera presso lo Scalo Aereo         
di  Malpensa (VA) .  Su www.coisp. i t .  
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BUONO PASTO 
VITTORIA COISP 

 

 
 

Lo scorso 4 ottobre si  è tenuta               
la seconda riunione per discutere                       
di  “mensa obbl igatoria di servizio”,  
“buono pasto (t icket restaurant)” e “generi 
di conforto”. Al la prima r iunione, tenutasi 
i l  precedente 8/6/2016,  i  rappresentant i  
del Dipart imento avevano mostrato 
nuovamente quel l ’ indi fferenza che                       
per anni aveva caratter izzato l ’operato 
del l ’Amministrazione, costr ingendo                    
i l  COISP a r ichiedere i l  pronto intervento 
del Signor Capo del la Polizia Prefetto 
Gabriel l i .  Adesso la musica sembra 
cambiata! Oggetto di  discussione                           
di  questo secondo incontro è stata                      
una prima parte del la circolare che verrà 
emanata, … una prima parte che già 
consacra un importantissimo risul tato                
a favore dei Pol iz iott i  e che corrisponde 
pienamente le pretese che da anni                   
i l  COISP, da solo, porta avanti :  
  Nel le more di una modif ica normativa 

che l ’Amministrazione sta chiedendo ,   
i  Poliziotti  costretti  a prestare 
servizio in una sede disagiata                  
si vedranno riconosciuto 
l ’attribuzione del “buono pasto 
(Ticket Restaurant)” nel caso di 
mancanza della mensa obbligatoria 
di servizio e di impossibilità                           
a garantire una convenzione con 
esercizi privati di ristorazione. 

  I l  “buono pasto (Ticket Restaurant)” 
verrà corrisposto a tutti i  Poliziotti 
che, pur prestando servizio in una 
sede provvista di mensa di servizio 
o dove sono in atto convenzioni  
con esercizi privati di ristorazione, 
si dovessero trovare impossibilitati 
a fruire di tali servizi dovendo 
permanere in servizio, nei periodi 
destinati al pasto, a causa di una 
sua particolarità ed imprevedibil ità 

che ne impedisce l ’allontanamento.  
In breve ed a t i tolo di  esempio, 
diversamente da come accadeva 
sinora, i  col leghi del le Volanti          
che svolgono turno 7-13 e che sono 
costrett i  a permanere in servizio         
per la r icerca di  rapinatori  non potendo 
così pranzare, verranno d’ora innanzi 
compensati  con l ’attr ibuzione del 
“buono pasto (Ticket Restaurant)”;  
sempre a t i tolo di  esempio, i  col leghi 
del la Pol izia Stradale costrett i          
a permanere sul luogo di un incidente 
grave e quindi impossibi l i tat i          
ad andare a pranzare, r iceveranno         
i l  “buono pasto (Ticket Restaurant)”;  
ancora, i  col leghi del la Squadra Mobi le 
che non potranno distogl iersi          
da una att ivi tà di  pol iz ia giudiziaria 
(pedinamento, perquisizioni, etc..)         
e che pertanto non potranno andare         
a pranzare, r iceveranno i l  “buono 
pasto (Ticket Restaurant)”.  

Fino al  3/10 scorso l ’Amministrazione, 
nel le condizioni di cui  sopra, ha negato  
i l  r iconoscimento del “buono pasto”.  
Dal la r iunione del 4 ottobre è invece 
diventato un dir i t to dei Pol iz iott i  …. 
grazie esclusivamente al  COISP che         
non ha mai desist i to nel la sua att iv i tà         
a tutela del personale!! !  Su www.coisp.i t .  
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COISP A MINISTRO SU PORTO D’ARMA 
 

A seguito del la r ichiesta del COISP             
di  consentire i l  porto di  un’arma diversa 
da quel la di  ordinanza più faci lmente 
occultabi le, i l  Dipart imento aveva 
r isposto che, in via generale, l ’eventuale 
r i lascio di  un t i tolo autorizzat ivo,                     
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 ( leggasi CoispFlash 40). 
Tale r isposta non ha soddisfa le 
esigenze denunciate dal COISP. Infatt i ,  
ogni ragionamento su caratter ist iche                  
e cal ibro di armi da portare, diverse               
da quel le in dotazione, potrebbe essere 
accettabi le solamente nel la prospett iva  
di  dotare tutt i  gl i  Appartenenti  al le Forze 
di Pol iz ia di  una seconda arma da parte 
del l ’Amministrazione di  appartenenza. 
Ma tale ipotesi sarebbe, per costi                      
e tempi, impraticabi le oggi e forse anche 
nel lungo periodo. I l  COISP ha, pertanto, 
chiesto al  Ministro e al  Capo del la 
Polizia, di  superare gl i  attual i  ostacol i  
normativi ,  desueti  e non più r ispondenti  
al le esigenze attual i ,  considerando 
l ’adozione di una modif ica legislat iva  
che consenta da subito ai  col leghi,                    
a proprie spese, di  ottenere da parte                  
dei Prefett i  i  port i  d’arma per di fesa 
personale. Dinanzi ad una minaccia 
concreta che ci  impone di intervenire, 
chiediamo solo di  essere messi nel le 
condizioni per farlo. Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONE PREMI 
 

Mercoledì prossimo 12 ottobre si terrà 
una riunione per esaminare nr. 348 
proposte premiali di competenza delle ex 
Commissioni Territorial i .  Su www.coisp.it . 
 

CONCORSO VICE REVISORE 
GRADUATORIA 

 

E ’  stata pubbl icata la graduatoria                  
dei vinci tor i  del concorso interno a 361 
post i  da Vice Revisore Tecnico.                       
Su www.coisp. i t .  
 

SPRAY AL CAPSICUM 
IN DISTRIBUZIONE A GIORNI 

I l  COISP si batte da molt i  anni         
per l ’ introduzione di nuovi support i  
tecnici   per la di fesa degli  Operatori     
del la Pol izia di  Stato ed in part icolare          
per l ’ introduzione in dotazione 
individuale del lo spray al  capsicum          
che può essere uti l izzato per rendere 
inoffensivi  soggett i  part icolarmente 
aggressivi .  Finalmente, dopo lunghe 
sperimentazioni e control l i ,  è stato 
consegnato al VECA centrale un 
importante quanti tat ivo che, al  termine 
del la fase di col laudo già in atto,         
sarà distr ibuito al  personale impegnato 
nei servizi  di  control lo del terr i torio. 
Valutando l ’avanzata fase di effettuazione 
del le ci tate procedure di col laudo,         
è verosimi le ipotizzare che entro la f ine 
del mese di ottobre possa iniziare          
la distr ibuzione del le bombolette         
in dotazione individuale su tutto         
i l  terr i tor io nazionale.  

CORSO ARTIFICIERE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una  circolare relat iva al la selezione         
di  personale del la Pol iz ia di  Stato         
per i l  22° Corso di qual i f icazione         
per Art i f ic iere I .E.D.D. (IMPROVISED 
EXPLOSIVE DISPOSAL DEVICE).          
Su www.coisp. i t .  
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ANCORA VIOLENZE CONTRO LE 
FORZE DELL’ORDINE 

 

 

Dopo i l  grave fer imento in servizio di  un 
Pol iziotto di  33 anni,  travolto con l ’auto 
da uno spacciatore marocchino e r idotto 
in f in di vi ta, si  r ipetono gl i  episodi                    
di  v iolenza ai  danni del le Forze 
del l ’Ordine da parte di  extracomunitar i .  
Episodi di  cui nessuno parla poiché 
mettono chiaramente in evidenza                  
come ormai i l  problema del l ’ immigrazione 
sia completamente fuori  control lo e nel 
nostro Paese arrivano quotidianamente 
del inquenti  di  ogni r isma e soggett i  
v iolenti :  uno scenario ben diverso                   
da quel lo del le ‘ r isorse’ di  cui farnet ica  
la Boldr ini  ed una certa pol i t ica che ha 
evidentemente interesse a far prosperare 
i l  business del l ’accogl ienza sacri f icando 
la sicurezza dei ci t tadini” .  E’ quanto 
afferma Franco Maccari ,  Segretario 
Generale del COISP, commentando                       
i  due nuovi episodi di  aggressione, 
avvenuti  a Milano e Napol i ,  ai  danni        
del le Forze del l ’Ordine e dei mil i tar i  
impegnati  nei servizi  di  control lo                     
del terr i tor io nel l ’ambito del l ’operazione 
“Strade sicure”. In part icolare a Milano 
una pattugl ia mista di mi l i tari  e Pol izia 
che control lava i l  Parco Sempione                       
è r imasta coinvolta in una col luttazione 
con alcuni immigrat i  provenienti                         
dal Senegal,  al  culmine del la quale                    
un Pol iz iotto è stato costretto a sparare 
dei colpi  in aria per evitare che uno     
degl i  aggressori  sottraesse un fuci le                  
al  mi l i tare: i  due uomini in divisa sono 
dovuti  r icorrere al le cure del l ’ospedale.  
A Napol i  invece, dopo aver fermato               
per un control lo un extracomunitar io 
sospetto nel la zona di  Porta Nolana,                
una pattugl ia di  mi l i tar i  è stata aggredita 
con pugni e spinte. Dopo l ’arresto                   
del responsabi le da parte dei vigi l i  urbani 
un centinaio di  persone di  nazional i tà 
straniera hanno circondato vigi l i  urbani  
e mil i tar i  pretendendo i l  r i lascio 
del l ’uomo. Una si tuazione di grave 
pericolo sventata dal l ’ul teriore intervento 
di  due pattugl ie del la Pol iz ia, mentre                 

i  mi l i tari  ed un vigi le urgano sono f init i   
al  Pronto soccorso. “Questo è lo scenario 
di  violenza - cont inua Maccari  -  nel quale 
si  t rovano ad operare ogni giorno         
gl i  Agenti  del le Forze del l ’Ordine in ogni 
ci t tà i tal iana, tra l ’al tro a mani nude,         
non essendo ancora dotati  di  strumenti  
antiaggressione non letal i  come i  teaser 
e gl i  spray urt icant i .  I  nostr i  col leghi 
f iniscono ogni giorno in Ospedale 
aggredit i  da extracomunitar i  violent i ,  
mentre la pol i t ica, con in testa         
la Boldrini ,  propagandano una visione 
romantica e buonista del fenomeno 
immigrazione, mentre in tante realtà         
i  c i t tadini  perdono i l  dir i t to di  vivere 
serenamente, e sono costrett i  a restare 
chiusi in casa per evi tare aggressioni, 
furt i  e ogni al tro genere di  pericolo.  
Tanti  profughi che arrivano nel nostro 
Paese dicono di scappare dal la violenza, 
ma sono loro stessi a prat icarla, come         
è avvenuto ad esempio nel caso del la 
28enne marocchina uccisa giovedì notte 
da un richiedente asi lo pakistano che         
s i  era invaghito di  lei  e che, di  fronte al  
suo r i f iuto, le ha incendiato l ’abi tazione 
con la bombola del gas facendola morire 
carbonizzata. La Boldrini  vuole aprire 
ancora di  più le porte del Paese         
a quest i  immigrati ,  sostenendo         
che ci  salveranno dal l ’ invecchiamento: 
un’affermazione che, al la luce degl i  
omicidi  e del le violenze che continuano 
ad essere consumate, suona come una 
macabra beffa”. Su www.coisp. i t .  
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REPARTI VOLO - INCONTRO CON IL 
PREFETTO SGALLA 

 
 

Lo scorso 7 ottobre 2016 una delegazione 
della Segreteria Nazionale, unitamente                   
ai Responsabil i  dell ’Uff icio Personale 
Aeronavigante del COISP, ha incontrato                
i l  Direttore Centrale della Polizia Stradale, 
Ferroviaria, delle Comunicazioni e dei 
Reparti speciali della Polizia di Stato, 
Prefetto Roberto Sgalla, con i l  quale sono 
state affrontate alcune importanti 
questioni  r iguardanti la Divisione Aerea 
della Polizia di Stato. In primissima analisi 
i l  COISP ha evidenziato al Prefetto Sgalla 
come la gestione delle risorse umane               
e dei mezzi afferenti la specialità                        
in parola necessiti  di una programmazione 
chiara e duratura nel tempo. Infatt i                     
ad oggi, come il COISP aveva previsto 
qualche anno fa, si è creata una netta 
divisione tra i Reparti Volo del centro-
nord, rimasti di fatto con velivoli vetusti, 
la maggior parte dei quali risalenti agli 
anni settanta, e quell i  del sud Ital ia che, 
grazie al coinvolgimento nelle missioni 
Frontex contro l ’ immigrazione clandestina 
ed ai suoi importanti f inanziamenti,                      
si trovano in una situazione nettamente 
più favorevole con velivoli di ult imissima 
generazione. I l  Direttore Centrale delle 
specialità, al r iguardo, ha rappresentato 
che già nella prossima legge di stabil i tà 
potrebbe essere approvato un piano                 
di acquisto programmato nel tempo                     
di nuovi el icotteri, in modo tale che nel 
giro di 8/10 anni possa essere rinnovata 
la f lotta aerea dei Reparti Volo più 
disastrati. In tale progetto rientrerebbe 
anche i l  Reparto Volo di Napoli, unico 
uff icio del sud Ital ia escluso dal progetto 
frontex e quindi r imasto in sofferenza                    
con elicotteri vetusti. Riguardo alle risorse 
umane i l  COISP ha evidenziato come                  
la formazione in questi anni abbia seguito 
logiche non trasparenti e confusionarie 
che hanno provocato una specializzazione 
a macchia di leopardo privi legiando      
alcuni a scapito di altr i  e della stessa 
Amministrazione, che in determinati uff ici 
non è dotata di un adeguato numero                   

di personale specializzato per far fronte         
a tutte le t ipologie di missione. A questo         
- è stato precisato - si aggiunge un’età 
media molto alta del personale 
aeronavigante della Polizia di Stato che 
reclama un giusto ed adeguato ricambio 
generazionale programmato nel tempo, 
vista la diff icoltà a costruire delle f igure 
professionali così altamente specializzate. 
A tal proposito i l  Prefetto Sgalla         
ci ha anticipato che un gruppo di lavoro         
è già operativo per la modifica dei decreti 
ministerial i  r iguardanti i  brevetti e le 
abil i tazioni inerenti i l  volo e su nostra 
sollecitazione ha assicurato che non 
appena verrà elaborata una bozza,  
questa sarà sottoposta all ’esame delle 
Organizzazioni Sindacali. Proprio per 
evitare la dispersione di importati r isorse 
umane altamente specializzate, i l  COISP 
ha chiesto al Direttore Centrale di 
assicurare i l  r ientro presso i r ispettivi 
Reparti Volo della Polizia di Stato di quei 
pochi piloti e specialisti risultati vincitori 
del concorso interno per Vice Ispettore. 
Riguardo invece alla manutenzione degli 
el icotteri per le esigenze di formazione 
del CASV di Pratica di Mare, i l  COISP          
ha espresso un parere contrario 
sull ’eventuale assegnazione di tal i  mezzi 
ad alcuni Reparti Volo per la sola att ività 
manutentiva, auspicando piuttosto,         
nelle more di una assegnazione definit iva 
di personale specialista alla predetta 
scuola di volo, l ’ invio di personale          
in missione a Pratica di Mare per 
garantire le manutenzioni in questione         
e non gravare sul solo personale del         
1° Reparto Volo. Su tale punto, 
sottol ineato anche i l  gradimento         
del personale interessato, i l  Prefetto 
Sgalla si è mostrato propenso in tal 
senso, in analogia a quanto già avviene, 
con risultati eccellenti, per le 
manutenzioni su AB 212 presso i l  Reparto 
Volo di Bologna. E’ stata inoltre 
sottolineata da parte del COISP         
la necessità per i Reparti Volo di poter 
contare su un numero più cospicuo         
di turni di reperibi l i tà per garantire l ’uso 
del mezzo aereo negli orari non coperti 
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dai normali turni di servizio. Anche su tale 
questione i l  Prefetto si è mostrato                       
in sintonia con le nostre richieste.                
Sono state infine rappresentate le carenze 
di vestiario per i l  personale del settore,             
le tute da volo sono sempre di diff ici le 
reperibi l i tà, pi loti e specialisti sono 
costrett i ancora ad uti l izzare i l  cinturone 
di cuoio bianco in luogo della nuova 
previsione di quello in cordura, insomma 
una situazione che sembra essere                        
in sintonia con l ’età media del personale  
e dei mezzi. Anche a tal r iguardo                             
i l  Prefetto Sgalla si è dichiarato 
intenzionato a sollecitare giuste 
risoluzioni. L’ incontro si è svolto                     
in un cl ima di cordialità e di reciproco 
rispetto ed i l  Prefetto Sgalla si è fatto 
carico di affrontare e risolvere                               
le problematiche segnalate, mostrandosi 
rammaricato per non aver potuto 
mantenere l ’ impegno di assegnare                       
ai Reparti Volo un’aliquota di personale 
non specializzato per far fronte alle 
esigenze di vigi lanza. Purtroppo le esigue 
risorse umane destinate alla intera 
Direzione Centrale dal predetto diretta 
non hanno consentito un intervento                         
in tal senso che si auspica possa avvenire 
prossimamente. Su www.coisp. i t .  

MOBILITA’ ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha inviato 
l ’elenco dei movimenti  dispost i  nel mese 
di settembre degl i  Appartenenti  al  ruolo 
Ispettori .  Su www.coisp. i t .  
 

MISSIONE EUPOL - SELEZIONE 
 

L ’Unione Europea ha avviato                          
una selezione di personale da destinare 
al la missione Eupol Copps nei terr i tor i  
palest inesi.  Possono partecipare 
appartenenti  al  ruolo per gl i  Ispettor i .                  
Su www.coisp. i t .  
 

CONGEDO PER TRASFERIMENTO 
CIRCOLARE 

 

I l  Dipart imento del la P.S ha trasmesso 
una circolare espl icativa in materia             
di  concessione del congedo straordinario 
per trasferimento. Su www.coisp. i t .  

UOPI  

INTERVENTO SU ARMI 

I l  COISP, r iscontrando molte 
segnalazioni provenienti  s ia dagl i  
Appartenenti  al le Unità Operative         
di  Primo Intervento (U.O.P.I.)         
s ia dai tecnici  special izzati  del la Pol iz ia 
di  Stato, ha evidenziato in più occasioni 
al  Dipart imento del la P.S. i  l imit i          
del la pistola mitragl iatr ice H&K UMP, 
denunciando più volte alcune cr i t ic i tà 
r i levate nel corso del le esercitazioni 
dovute in part icolare a malfunzionamenti  
del gruppo scatto del la ci tata arma. 
Inizialmente abbiamo incontrato una 
incomprensibi le r i lut tanza a procedere 
nei confront i  del l ’azienda che ha forni to 
le predette armi in maniera da ottenere  
la sosti tuzione del gruppo scatto. 
Adesso, f inalmente, dopo molt i  interventi  
e sol lecitazioni, l ’Amministrazione,         
con una circolare del Servizio Logist ico, 
ha deciso di programmare l ’ intervento 
r ichiesto dal COISP su tutte le armi          
in dotazione al le U.O.P.I..  I l  COISP,          
che aveva sol leci tato a tutela         
del personale del la Pol iz ia di  Stato 
l ’attenzione del Dipart imento sul la 
problematica evidenziata, si  augura         
che le att iv i tà di  r iprist ino del la piena 
sicurezza e funzional i tà del le armi         
in argomento, non comport ino ul teriori        
ed inaccettabi l i  oneri  a carico del 
Dipart imento del la P.S.. Su www.coisp. i t .  

RINNOVO CONTRATTO 
MOZIONE FORZA ITALIA 

 

I l  Senatore Maurizio Gasparri          
ha invi tato i l  COISP domani 11 ottobre 
al le ore 17.30 presso la Sala stampa 
del la Camera dei Deputat i ,          
per la presentazione del la mozione         
a pr ima f i rma di El io Vito sul r innovo         
dei contratt i  dei comparti  dei Vigi l i  del 
Fuoco, del le Forze del l ’Ordine         
e del le Forze Armate che è stata 
calendarizzata e verrà discussa 
dal l 'assemblea di Montecitorio         
questa sett imana.  
Su www.coisp. i t .  
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PREMI   
BOZZA CIRCOLARE 

 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso, 
per i l  necessario parere del COISP,                
una bozza di circolare in materia                 
di  r iconoscimenti  premial i .                              
Su www.coisp. i t .  
 

DELEGHE  
TRA FORZE POLIZIA 

 

 

In una nota a f i rma del Capo del la Pol iz ia 
r isalente al  2008, i  Comandi General i  
del l ’Arma dei Carabinier i  e del la Guardia 
di  Finanza venivano invitat i                                 
ad intraprendere intese                           
con l ’Autori tà Giudiziar ia aff inché           
fosse tenuta in considerazione,                  
di  norma, la dislocazione terr i toriale          
dei presidi  di Pol iz ia presenti                     
sul  terr i tor io al  f ine del l ’aff idamento     
del le att ivi tà di  indagine. Analogo invito 
veniva r ivolto al la Direzione Centrale   
per gl i  Affari  General i  del Dipart imento 
del la P.S.,  ciò al  f ine di evitare                 
che fossero rest i tui t i  at t i  di  indagine           
da una Forza di Pol iz ia al l ’al tra,             
nel lo specif ico dal l ’Arma dei Carabinier i  
verso le Questure, ed in forza                     
di  un pronunciamento del la Corte                 
di  Cassazione ed un chiarimento                
del Ministero del la Giust izia 
sul l ’argomento. La Pol iz ia di  Stato,                 
da anni, vede r idotte le proprie 
art icolazioni terr i tor ial i ,  per numero                    
e quanti tà, aumentando però                         
le proprie competenze nei settor i             
del la Pol iz ia di  prevenzione,             
s icurezza e giudiziaria. I l  COISP, 
r i tenendo ormai anacronist ico,                
poco eff ic iente e penal izzante                            
per i l  c i t tadino, che alcuni att i                    
debbano essere svolt i  necessariamente 
nel le Questure, seppure decine                           
di  Stazioni del l ’Arma siano presenti                     
nel terr i tor io ove r is iede                             
la persona interessata, ha chiesto al  
Dipart imento di valutare un 
aggiornamento del la nota del 2008                  
che si ispir i  ai  pr incipi  di  eff icienza                
ed economicità. Su www.coisp. i t .  

COISP L’AQUILA AD AMATRICE 

I l  COISP aqui lano ha voluto portare        
un segno di sol idarietà nel le zone colpi te 
dal sisma del lo scorso 24 agosto.        
Una Roulotte, già uti l izzata durante        
i l  Terremoto del 2009 a L'Aqui la, donata 
da una signora che ha voluto mantenere 
l ’anonimato, è stata portata a Saletta 
(Frazione di  Amatrice)  per consegnarla  
a Marco, un'ottantenne tenace che non ha 
voluto lasciare i l  suo terr i torio ed i  suoi 
amici  animal i  che cura con amore.        
Nul la di  eccezionale, anche perché non  
si  r iesce mai ad aiutare tutt i ,  ma, come 
diceva Madre Teresa di Calcutta "Quello 
che noi facciamo è solo una goccia 
nel l 'oceano ma se non lo facessimo 
l 'Oceano avrebbe una goccia in meno".  
Su www.coisp. i t  

LA POLIZIA CHE TI ASPETTI   
MOSTRA FOTOGRAFICA 
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CASERTA - LA PARTITA DEL CUORE 
 

La scorsa sett imana si  è svolta, nel la 
splendida ci t tà di  Caserta, presso                       
i l  locale campo sport ivo stadio “Pinto”,                        
la I  Edizione del la Part i ta del Cuore, 
organizzata dal l ’Associazione 
“Riprendiamoci Caserta”.  Protagonist i  
del lo speciale evento da un lato                      
dei “calciAttori” ,  dal l ’al tro i l  Sindaco                   
con i l  Consigl io comunale tutto,                         
nonché alcuni noti  esponenti  e vecchie 
glorie del la Casertana. Presente 
al l ’evento anche la delegazione                           
del COISP rappresentata dal Segretario 
Generale Regionale Giuseppe Raimondi 
i l  quale così ha commentato in meri to:                
“Ringrazio innanzitutto l ’Associazione 
organizzatr ice e tutt i  gl i  addett i  ai  lavori  
per l ’ invi to. Quale rappresentante                        
di  un Sindacato di Pol iz ia, mi sento 
onorato di  aver avuto  occasione                      
di  presenziare a questo evento,                        
ancor più per le sue f inal i tà benefiche. 
Questo avvenimento, che porta come 
slogan “Caserta per i  più debol i”                       
-ha continuato i l  leader regionale 
campano- è di  fondamentale importanza 
giacché, nel lo stesso, si ravvisa 
l ’opportunità e l ’ut i l i tà di  sensibi l izzare 
l ’opinione pubbl ica su un tema 
sostanziale quale è quel lo                                
del la sol idarietà da parte di  tutt i ” .                  
Su www.coisp. i t .  

ASSEMBLEE GENERALI A MOENA E TRENTO 
E RIUNIONE QUADRI TRENTINO ALTO ADIGE 
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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: 
Su www.coisp. i t  sono consultabi l i                    
gl i  aggiornamenti  per i l  mese di  ottobre 
del la convenzione COISP-ASSOCRAL. 
 

PENSIERI IN IMMAGINI     O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

ATTIVITA’ DA IMITARE: A PALERMO... 
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“Se vince il no me ne torno a casa".  

Ci dispiace per la moglie, ma almeno lei se 
l'è sposato.  Noi manco lo abbiamo eletto. 

(Ficarra e Picone) 

 


