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“SONO INCAZZATO NERO E TUTTO 
QUESTO NON LO ACCETTERO' PIU'!!” 

 

 

Sommario 
 
 

Venezia -  Raduno Annuale 
 

Poliz iott i  innocenti  sino in Cassazione. 
Ma chi ne parla? 
 

Anche premi usati  contro Polizia 
 

Massacra Carabiniere di  botte. Libero! 
 

Criteri mobil i tà -  Sollecito 
 

Poliziott i  sgradit i  al docufi lm 
“ARCHIVIATO”  
 

I l  COISP alla Venice Marathon 
 

Movimenti Dir igenti 
 

Assegnazioni Vice Sovrintendenti 
 

Concorso interno Commissario 
 

Corso Vice Revisore -  Avvio piattaforma 
 

Selezione Europol 
 

Decreto premi 
 

F.A.D. -  Aggiornamento elenchi 
 

Accordo CONSIP -  Esito r iunione 
 

Consistenza associat iva OO.SS. 
 

Lecco -  Assemblea generale 
 
 

“““ PPP eee nnn sss iii eee rrr iii    iii nnn    iii mmm mmm aaa ggg iii nnn iii    ooo    
   iii mmm mmm aaa ggg iii nnn iii    iii nnn    ppp eee nnn sss iii eee rrr iii ??? ”””    

 

 



4  

 
 

  

ffllaasshh   
Nr.43 del 24 ottobre 2016  

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
 
 
 

 2

VENEZIA - RADUNO ANNUALE 
 

Un vero e proprio evento aperto                          
al la pol i t ica ed al le Ist i tuzioni,                         
per fare comunità, per confrontarsi,                   
per fare i l  punto sui successi del l ’att ivi tà 
sindacale del l ’anno trascorso e per 
programmare le iniziat ive future.                        
Ma soprattutto un raduno per affermare 
l ’orgogl io di  indossare una Divisa,                          
di  aver scelto la strada del la legal i tà                   
e del la giust izia, del coraggio                            
di  affermare questi  valori  in un Paese   
che non tutela i  Servi tori  del lo Stato, 
anzi l i  mette cont inuamente                               
ed ingiustamente sotto accusa. 
L’edizione 2016 del “Raduno Annuale” 
del COISP in programma stasera                     
a Venezia, “sarà l ’occasione                                 
-  ha spiegato i l  Segretario Generale 
Franco Maccari  -  per mostrare i l  vero 
volto degl i  Uomini e del le Donne                          
in Divisa, persone perbene, che portano 
con sé un r icco bagagl io di  valor i  posit iv i  
e che hanno scelto di  stare                            
dal la parte del la di fesa del la legge                   
e del la sicurezza dei ci t tadini ,  a costo                    
di  grandi sacri f ic i  personal i  e che pure 
sono continuamente nel mir ino                     
del part i to del l ’ant i-Pol iz ia mil i tante.”               
Appuntamento dunque dal le 18.00 presso 
i l  r istorante pizzeria “Al Mattone”                         
di  Maerne di Martel lago (VE),                           
dove arriveranno Dirigent i  s indacal i                       
da ogni angolo di  I tal ia, ol tre                              
ad importanti  Ospit i  Ist i tuzional i                                
e Leader pol i t ic i  con i  qual i  confrontarsi  
sul le tematiche legati   al la Sicurezza                   
ed al le condizioni degl i  Appartenenti                   
al la Pol izia di  Stato. Sarà presente       
quale Ospite d’onore, anche i l  Capo   
del la Pol iz ia - Direttore Generale                         
del la Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco 
Gabriel l i .  
Domani al le 11.00 a Marghera,                             
i l  COISP parteciperà al l ’ inaugurazione 
del la nuova sede del l ’Associazione 
Fer.Vi.Cr.eDo Onlus - Feri t i  e Vit t ime 
del la criminal i tà e del Dovere del la quale 
è Presidente l ’ inossidabi le ed 
incredibi lmente att ivo Mirko Schio.                       
Su www.coisp. i t .  

POLIZIOTTI INNOCENTI SINO IN 
CASSAZIONE - MA CHI NE PARLA? 

 

“8 anni di inferno, ma dell ’assoluzione          
di 4 onesti Poliziotti da accuse orrende         
ed oscene nessuno ne parla. E chi se ne 
frega? Non c’è notizia se non puoi andare 
contro le divise. Gli sciocchi avvocati         
non diventeranno mai famosi, non avranno 
mai un premio nazionale, tipo il ‘Premio 
Borsellino’. Per contare qualcosa, in tv,  
sui giornali, in tribunale, in Parlamento         
o in piazza, delle Forze dell ’Ordine si deve 
parlare male, si deve aizzare contro di loro 
tutta l ’insofferenza e l ’odio possibile,         
si deve sfruttare ogni buona occasione ed 
ogni dolore o lutto altrui per guadagnare 
titoli di giornali urlando alla TORTURA! 
Sciocchi avvocati difensori dei Poliziotti… 
non diventeranno mai ‘qualcuno’”.  Questo 
il commento del Segretario Generale         
del COISP Franco Maccari alla notizia che 
la Corte di Cassazione ha definitivamente 
confermato il proscioglimento di 4 poliziotti 
coinvolti a diverso titolo nella morte         
di un uomo arrestato per furto e morto         
i l giorno dopo essere stato trattenuto         
nel commissariato di Anzio, dove venne 
arrestato l’8/9/2008 per aver tentato         
un furto in un garage ed aver preso         
a mazzate il proprietario. La medesima 
pronuncia era arrivata dalla Corte         
di Assise di Appello di Roma il 21/10/2015, 
che a sua volta aveva ricalcato         
la decisione di primo grado della Corte         
di Assise  di Frosinone del 4/102013.         
“Chi si degnerà mai di fare campagne e 
crociate quando l’inferno giudiziario sono 
costretti ad attraversarlo gli Appartenenti 
alle Forze dell ’Ordine che riescono persino 
ad uscirne  con piena e assoluta ragione? 
Lavoriamo in difesa di donne e uomini         
in divisa e vediamo di continuo processi 
finiti nel nulla ed accuse che si sgretolano 
come impalcature di fango, eppure tutte 
queste storie hanno comun denominatore: 
la sofferenza indicibile delle donne e degli 
uomini, ma soprattutto dei Rappresentanti 
delle Forze dell ’Ordine e quindi dello Stato 
che non vedono mai pubblicamente         
e sufficientemente riabilitata la propria 
immagine.” Su www.coisp.it. 
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ANCHE PREMI USATI CONTRO POLIZIA 
 

“Persino un Premio nazionale,                       
e nientemeno che ispirato al la memoria 
di  un inarr ivabi le uomo del le Ist i tuzioni 
come Paolo Borsel l ino, che ha passato   
la vi ta a combattere la violenza al  f ianco 
degl i  uomini in divisa, viene usato                    
per andare contro i  Pol iz iott i .                               
I l  magistrato si  starà r ivoltando nel la 
tomba nel vedere la becera 
strumental izzazione del l ’assegnazione 
del r iconoscimento al l ’avvocato Fabio 
Anselmo, che lo r iceve l ’anno dopo                   
la consegna ad I laria Cucchi,                            
e viene accostato nel la presentazione 
del l ’ incontro di  cui sarà protagonista              
al la foto di  Stefano Cucchi… così…  
tanto per restare equidistanti  dal le prese 
di posizione pol i t ico mediatiche che con 
Borsel l ino non dovrebbero avere proprio 
nul la a che fare! E intanto si  attende con 
trepidazione, e con utopica speranza, 
che qualcuno si  degni,  forse, un giorno, 
di  r icordarsi  in tema di assegnazione                    
di  r iconoscimenti ,  di  un col lega rimasto 
feri to, magari  r imasto in sedia a rotel le,  
a causa del suo impegno nel la lotta                    
al la criminal i tà. Proprio come è accaduto 
a Nicola Barbato, i l  Sovrintendente f ini to 
nel mir ino di  un del inquente che ha 
tentato di ucciderlo mentre lui  svolgeva  
i l  suo servizio anticamorra a Napol i”.                      
I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  è intervenuto così a proposito 
del la not izia che c’è anche l ’avvocato 
Fabio Anselmo tra i  v incitori  del “Premio 
nazionale Paolo Borsel l ino 2016”, 
quest’anno giunto al la sua ventunesima 
edizione, che gl i  sarà consegnato                      
i l  prossimo 29 ottobre a Pescara.                
Fabio Anselmo è i l  legale stor ico  del la 
famigl ia di  Stefano Cucchi,  e r iceve                      
i l  Premio l ’anno dopo la consegna del lo 
stesso r iconoscimento a I lar ia Cucchi, 
con la quale parteciperà ad un incontro  
i l  28 ottobre e che compare assieme 
al l ’oramai famosa foto del fratel lo morto 
nel manifesto del l ’ iniziat iva.                             
“Ma a proposito di  questo premio                        
ad Anselmo non si  poteva essere                   
più chiari  di  così dato che la motivazione 

lo identi f ica come ‘un legale che di fende 
le vi t t ime degl i  abusi compiuti  dal le forze 
del l 'ordine’,  come se tutto ciò su cui         
lui  mette mano fosse un abuso         
degl i  uomini in divisa mentre i l  caso 
Cucchi ha visto tutt i  i  col leghi 
pienamente assolt i .  Anselmo non viene 
premiato perché lavora per la veri tà,         
ma perché lavora contro le Forze 
del l ’Ordine. E’ chiarissimo, ed è 
profondamente vergognoso. Ecco come 
un Pol iziotto viene feri to a morte         
due volte -  ha insist i to Maccari - ,  
r icevendo sette proiett i l i  in corpo mentre 
sta lavorando e poi vedendo che         
per meri tarsi  un premio in I tal ia devi solo 
trovare abbastanza spazio sui giornal i      
da sostenere che chi porta la divisa         
è un farabutto torturatore. A questo 
punto, dopo i l  premio al la Cucchi         
lo scorso anno, e quel lo ad Anselmo 
quest ’anno, ci  aspett iamo che l ’anno 
prossimo venga premiato Raffaele 
Rende, i l  galantuomo che sparò         
a Barbato r iducendolo in f in di  vi ta, 
traducendo così in fatt i  i  pensieri          
che tanto bene Cucchi e Anselmo 
r iescono a suscitare nei loro sostenitor i ,  
come si  legge chiaramente sui social 
network”.  Su www.coisp. i t .  
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MASSACRA CARABINIERE DI BOTTE. 
LIBERO! 

 

 

“La vi ta di  un uomo in divisa non vale 
davvero nul la in Ital ia. Non vale 
nemmeno un solo giorno di  prigione                 
per chi lo manda in ospedale per un 
mese. C’è davvero da restare scioccati  
dal l ’ul t ima pronuncia giudiziaria che 
viene, questa volta, da Busto Arsizio e 
che, purtroppo, non fa  che confermare 
un atteggiamento gravissimo e non raro 
secondo cui chi  veste la divisa se prende 
botte se le deve tenere perché si  è scelto 
questo lavoro e peggio per lui .”               
I l  Segretario Generale del COISP                      
Franco Maccari  non nasconde lo 
sconcerto dopo la notizia di  una 
pronuncia giudiziar ia del Giudice                            
di  Busto Arsizio che sta facendo molto 
discutere. Si tratta, in part icolare,                    
del la scarcerazione con solo obbl igo                    
di  presentazione per la f i rma di un uomo 
di nazional i tà rumena che ha aggredito 
con furia inaudita un Carabiniere 
intervenuto per aiutare una coppia                      
di  f idanzati  aggredit i  in un’area boschiva 
a Somma Lombardo. I l  mi l i tare del l ’Arma 
è f ini to in ospedale  con lesioni gravi,   
t ra cui anche del le fratture, r i tenute 
guaribi l i  in una trent ina di  giorni.                       
Ma l ’aggressore, che è senza f issa 
dimora, al  termine del l ’udienza                              
di  conval ida del l ’arresto è stato r imesso                      
in l ibertà dal Tribunale di  Busto Arsizio 
che ha disposto a suo carico i l  solo 
obbl igo di  presentarsi  ogni giorno                   
per la f irma al la pol iz ia giudiziar ia.                      
“Ci sarebbe da chiedersi  perché l ’obbl igo 
di  f i rma e non un premio a questo 
del inquente - ha aggiunto amaramente 
Maccari  -? Ma non si  può che restare 
profondamente seri di  f ronte                                 
a circostanze così al larmanti                               
e vergognose, che impongono in veri tà 
un’al tra seria domanda: con quale animo 
gl i  Appartenenti  al le Forze del l ’Ordine 
possono recarsi  ogni giorno a svolgere                      
i l  loro dovere che l i  espone a continui          
e gravi r ischi per la salute e l ’ incolumità 
sapendo che chi inf ierisce su di loro                   

è subito l ibero di  tornare a fare i l  proprio 
comodo? E questo, ol tre tutto,         
con l ’ancor più drammatica 
consapevolezza che neppure di fendersi  
si  può, perché, lo sanno tutt i ,          
gl i  Appartenenti  al le Forze del l ’Ordine 
i tal iane hanno solo due alternative:         
o soccombere o f inire, loro sì,         
in un’aula di  tr ibunale come torturatori  
senza scrupol i .  Che vergogna”.          
Su www.coisp. i t  

 

CRITERI MOBILITA’ - SOLLECITO 
 

I l  COISP aveva posto, per una ennesima 
volta, l ’at tenzione sul la necessità         
di  cri teri  predeterminat i  per la mobi l i tà 
interna quale obbl igo contrattuale         
e quale forma per prevenire che         
la discrezionali tà si  t ramuti in arbi tr io 
( leggasi CoispFlash 31). Poiché alcuna 
r isposta è stata data al la questione         
da parte del Dipart imento, i l  COISP          
ha chiesto al  Capo del la Pol iz ia         
se non ri t iene urgente f issare dei cri ter i  
al  pari  di  quanto avviene in al tre 
Amministrazioni del Comparto         
(basti  l ’esempio, ci tato dal COISP,         
di  quanto ha fatto lo Stato Maggiore 
del l ’Esercito con una dirett iva)         
e di  conseguenza imponga quanto meno 
che i  provvedimenti  che dispongono         
un trasfer imento interno, sia esso         
a domanda o d’uff ic io, non solo 
permettano di evincere che si  è fatta      
una determinata scelta (per questo 
basterebbe l ’ordine di servizio),          
ma anche del perché si  è r i tenuta         
quel la scelta la “migl iore possibi le”.       
Sono in gioco - ha evidenziato i l  COISP - 
i  dir i t t i  del personale … ma anche 
l ’ef f icacia del la nostra Pol iz ia.         
Su www.coisp. i t .  
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POLIZIOTTI SGRADITI  
AL DOCUFILM “ARCHIVIATO” 

 

 
 

“Richieste inviate troppo tardi,                      
pochi posti  disponibi l i ,  l ’email  non                     
è quel la indicata nel la locandina… 
insomma una serie di  scuse r is ibi l i                   
per impedire ai  Pol iz iott i  di  assistere                
al  f i lm ‘Archiviato’ in proiezione                         
al  Senato su iniz iat iva del senatore 
Manconi, in sostanza una sorta                        
di  c ineforum contro la Pol iz ia”.                         
E’ quanto ha affermato i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari  
dopo che sono state r igettate da parte 
del senatore Manconi le 45 r ichieste                    
di  accredito per la visione del f i lm 
avanzate da parte del la Segreteria 
Nazionale del Sindacato. Infatt i ,  dopo 
avere appreso che, presso una sala                     
del Senato, i l  20 ottobre sarebbe stato 
proiettato i l  docuf i lm "ARCHIVIATO"                  
che parla del la Val di  Susa,                               
del movimento NO TAV e del l 'azione 
giudiziaria nei confront i  di  att iv ist i                         
e Forze del l 'Ordine, i l  COISP                        
aveva indir izzato, lo scorso 14 ottobre, 
una mail  al l ’attenzione del senatore 
Manconi,  con tre elenchi di  nominat ivi                    
di  pol iz iott i ,  in tutto 45, che avrebbero 
voluto partecipare al la proiezione                      
del docufi lm. I l  senatore ha r isposto                   
al le mai l  del COISP solo la matt ina 

stessa del la proiezione! Scrivendo         
che “solo stamatt ina”,  “solo ora”          
c i  s i  era accort i  del le mai l  ed a “solo 
poche ore al l ’ in izio del l ’evento” chiedeva 
di comunicare soltanto “alcuni nomi”.   
“Ma non era megl io dire,  scrive i l  COISP 
r ispondendo a Manconi, che lei          
e probabi lmente cert i  suoi amici          
non gradivate la nostra presenza?          
Nella certezza che lei  abbia gradito         
i l  docuf i lm contro la Pol iz ia in argomento 
e che popcorn e bibi ta che certamente 
avranno accompagnato tale visione 
(come d’obbl igo per ogni f i lm di proprio 
gradimento) siano stati  di  “ott ima” 
qual i tà, le rappresentiamo che noi         
c i  accontentiamo del la certezza         
di  partecipare quanto pr ima al la 
proiezione di al tro docufi lm, quel lo         
che vedranno come artef ic i  gl i  elettor i          
e lei  ed i  suoi amici  come mai più         
elett i  nel Parlamento. 
Anche l ’Uff ic io Relazioni Esterne         
del Senato, a cui era stata inviata         
la stessa r ichiesta, si  è accorto         
solo a r idosso del la proiezione del le 
r ichieste di  accredito del COISP, 
r ispondendo che quel l ’ indir izzo         
e-mail  non era val ido per gl i  accredit i          
a convegni non organizzat i  dal Senato .  
“ . .se solo aveste visto prima la nostra 
email  inviatavi 6 giorni prima ,          
-  ha r isposto i l  COISP - certamente 
avreste provveduto per tempo         
ad evidenziarci  l ’errore nel l ’ indir izzo 
email  oppure, visto che trattate         
le Relazioni Esterne, avreste provveduto 
voi stessi a girar la al l ’Uff ic io competente. 
Beh, si  sa, in un Paese ideale, 
dipendenti  pubbl ici  che guadagnano  
ci fre anche ben superiori  ai  100.000 euro 
annui,  lavorano con maggiore solerzia         
e davvero si  sentono di  dover essere         
al  servizio dei ci t tadini .  
Qui,  invece, una email  v iene letta solo          
6 giorni dopo ….. 
Con tutto r ispetto, potevate anche 
r isparmiarvi  di  scr iverci .  Che non arriv i  
mai un futuro che non vi  consenta          
più di  lavorare con questa non chalance. 
  Su www.coisp. i t .  
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IL COISP ALLA VENICEMARATHON 
 

 
 

“ In testa al la Maratona di Venezia ci  
s iamo ancora noi.  Ci siamo sempre noi. 
Sempre primi nel la corsa per i  c i t tadini                  
e nel l ’ impegno per i  Pol iz iott i .                         
Non c’è stanchezza o scarsi tà di  r isorse 
che può fermarci in questo”.                            
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  in meri to al la 
partecipazione in veste di  protagonist i  
degl i  Appartenenti  al Sindacato 
Indipendente di Pol iz ia  al la trentunesima 
edizione del la Venice Marathon, svoltasi 
ieri  matt ina nel capoluogo veneto.                 
Su www.coisp. i t .  

 
 

MOVIMENTI DIRIGENTI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. la scorsa 
sett imana ha disposto alcuni movimenti 
di  Dir igenti .  Su www.coisp. i t .  
 

ASSEGNAZIONI VICE SOVRINTENDENTI 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso le tabel le 
relat ive al le assegnazioni dei vincitori   
del 26° corso Vice Sovrintendenti ,          
nono ciclo, annual i tà 2012.         
I  provvedimenti  di  assegnazione avranno 
luogo al termine del corso, previsto          
per i l  26 gennaio 2017. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO INTERNO COMMISSARIO 
 

La scorsa sett imana è stato pubbl icato 
l ’elenco dei candidat i  del concorso 
interno per 20 posti  di  Commissario         
che hanno partecipato al le prove scri t te  
e la relat iva votazione. Su www.coisp. i t  
 

CORSO VICE REVISORE                    
AVVIO PIATTAFORMA 

 

I l  Dipart imento ha emanato la circolare 
relat iva al l ’avvio del la procedura di  pr imo 
accesso al la piattaforma per le att iv i tà 
del corso per Vice Revisore.         
Su www.coisp. i t  
 

SELEZIONE EUROPOL 
 

L ’Europol ha avviato una selezione         
di  personale a cui possono partecipare, 
per di f ferenti  prof i l i ,  appartenenti  ai  ruol i  
degl i  Ispettori ,  dei Sovrintendenti  e degl i  
Agenti  ed Assistenti .  Su www.coisp. i t .  
 

DECRETO PREMI 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso i l  decreto 
del Capo del la Pol izia in meri to al la 
del iberazione dei r iconoscimenti  premial i  
(encomi e lodi) relat iv i  al la Commissione 
del 16 e 23 giugno. Su www.coisp. i t .  
 

F.A.D. – AGGIORNAMENTO ELENCHI 
 

I l  Dipart imento ha inviato l 'e lenco 
aggiornato dei referenti  provincial i  per le 
att iv i tà formative relat ive ai  corsi  26° di 
formazione per Vice Sovrintendenti  e i l  
10° corso per Vice Revisore Tecnico. Su 
www.coisp. i t .  
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ACCORDO CONSIP – ESITO RIUNIONE 
 

La scorsa settimana, presso                            
i l Dipartimento si è svolto l’esame 
congiunto richiesto dal COISP 
relativamente all’ ipotesi, prospettata 
dall’Amministrazione, di aderire 
all’accordo quadro CONSIP per la gestione 
integrata delle trasferte in ordine pubblico 
delle Forze di Polizia. Inizialmente, è stato 
chiarito che l’accordo CONSIP dovrebbe 
essere util izzato per fornire, attraverso 
l’Agenzia di Viaggi individuata a tale 
scopo, servizi di prenotazione dei viaggi 
per le trasferte in ordine pubblico, così da 
svincolare il personale dalla necessità di 
richiedere l’anticipo per i costi relativi al 
viaggio. Il COISP ha formulato alcune 
riflessioni riguardanti la riservatezza dei 
dati eventualmente forniti all’operatore 
commerciale (Agenzia di Viaggi) che 
dovrebbe assicurare ai Poliziotti 
l ’emissione dei biglietti per treni o aerei 
per raggiungere la sede di servizio. 
Ovviamente con la necessità che venga 
garantito il massimo riserbo sulle 
generalità del personale e sulla tipologia 
del servizio svolto. Ha chiesto, quindi, che 
l’emissione dei biglietti avvenga con la 
modalità di “biglietto aperto”, al fine di 
evitare spiacevoli inconvenienti sia per i l 
personale sia per l ’Amministrazione,visto 
che il personale potrebbe facilmente 
trovarsi nelle condizioni di non poter 
util izzare il titolo di viaggio per ritardi 
occorsi a causa del protrarsi dei servizi di 
ordine pubblico. Sempre nel merito 
dell’emissione ed util izzo dei titoli di 
viaggio, il COISP ha chiesto che il portale 
informatico, predisposto a tale scopo, 
consenta di effettuare prenotazioni h24.  Il 
COISP ha affermato che in considerazione 
delle previsioni del CNL, sia consentito 
autorizzare l’uso del trasporto ferroviario 
con treni alta velocità (Frecce ed Italo) in 
prima classe. Infine, è stata evidenziata la 
necessità di prevedere la possibilità per gli 
Operatori di scegliere di poter effettuare il 
viaggio con mezzi propri e 
conseguentemente ottenere il rimborso 
delle spese di viaggio. Al termine 

dell’ incontro i rappresentanti del 
Dipartimento del Dipartimento hanno dato 
massima disponibilità ad una riflessione 
complessiva sull’ ipotesi di adesione 
all’accordo CONSIP, assicurando che si 
svolgerà un nuovo confronto su tale 
tematica.  Su www.coisp.it. 
 

CONSISTENZA ASSOCIATIVA OO.SS. 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato          
la circolare contenente la r i levazione         
e la cert i f icazione del la consistenza 
associativa del le OO.SS. del personale 
del la Pol iz ia di Stato al la data         
del 31-12-2015. Su www.coisp. i t .  
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PENSIERI IN IMMAGINI   O  
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