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“ I  Pol iz iott i  sono tutt i  ugualmente importanti  e se l ’Amministrazione non può fare a meno 
del Sindacato e non sarebbe la stessa senza, così uomini e donne del la Pol iz ia di  Stato 
non avrebbero i l  fondamento stesso del la loro esistenza senza l ’Amministrazione.         
Ciò che conta è la ‘giubba’,  c iò che conta è i l  r ispetto, è questo che unisce.         
Unisce i  c i t tadini  ai  loro di fensori .  Unisce, anche e soprattutto, i l  Vert ice al la Base,         
i l  Capo ai  suoi Poliz iott i ”.  
In questi  pr incipi  sta racchiuso tutto i l  vastissimo signif icato del la serata del 24 ottobre         
e del l ’edizione 2016 del Raduno Annuale del COISP.  
Principi  espressi ciascuno a suo modo, ma con la medesima grande forza e convinzione, 
dal Capo della Polizia, Franco Gabriell i ,  e da Franco Maccari,  Segretario Generale 
del COISP ,  mattator i  indiscussi del l ’evento in quanto incarnazione del le due facce         
del la medagl ia che ha i l  colore scint i l lante del le Fiamme Oro ed un nome che l i  identi f ica 
entrambi: Pol iz ia di  Stato. 
L’ul t ima edizione del Raduno Annuale ha segnato la def ini t iva consacrazione del COISP 
come organismo amato dai suoi e r ispettato da tutt i ;  ha r i trovato i  consueti  punti  fermi 
del la più convinta sol idarietà, del la i rremovibi le di fesa degli  uomini in divisa,         
del la massima apertura ad un sinergico scambio fra le varie espressioni del la società;     
ha regalato la sorpresa del l ’espl ici ta ed onesta condivisione di  obiett ivi  fra i  Pol iz iott i  
i tal iani  ed i l  loro Capo, quel lo vero, quel lo che a loro dire mancava da anni, quel lo          
che ha guadagnato una valanga di  vot i  nel l ’ ideale “elezione” promossa dal COISP         
con un sondaggio lanciato in rete a tutt i  i  col leghi d’ I tal ia ed ha strappato un applauso 
dirompente agl i  ol tre 800 presenti  quando ha fatto i l  suo ingresso nel l ’enorme sala         
del Ristorante “Al Mattone” che, come di consueto, ha ospitato i l  Raduno, a Maerne di 
Martel lago (Ve). 
La f igura autorevole di  Franco Gabriel l i  è arr ivata con straordinaria signori l i tà 
ist i tuzionale sospinta fra due al i  di  pol iz iott i  presenti ,  f ino al  tavolo del la massima 
rappresentanza del Sindacato Indipendente, la Segreteria Nazionale guidata         
da un incontenibi le Franco Maccari ,  ed è stata subito una miscela molto ben riuscita.  
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Fra r i ferimenti del la massima serietà e battute scherzose, una complici tà che dava         
l ’ idea di un’alchimia già r ivelatasi nel momento in cui i  due interlocutori  s i  sono trovati ,  
s ia pur nei r ispett iv i  e ben dist int i  ruol i ,  in perfetta sintonia sui pr incipi  e sui valori          
che animano un Corpo che vanta un’onorevole Anima.  
Principi  e valori  ben immortalat i  nel le istantanee del la stretta di mano fra         
Franco Gabriel l i  e Mirko Schio, Presidente del l ’Associazione Fer.Vicr.eDo         
(Feri t i  e Vit t ime del la cr iminal i tà e del Dovere) e soprattutto di  quel la pacca affettuosa 
che i l  Capo ha dato al  Presidente del la onlus subito dopo, su una guancia.         
Gesti  ist int iv i ,  dal signif icato univoco, dal sapore umano inconfondibi le. 
“Siamo nat i  con la Legge 121 del l ’81, noi del Sindacato e siamo una sola cosa         
con l ’Amministrazione -  dirà più tardi  Maccari  -,  siamo un tutt ’uno che deve interfacciarsi  
con tutto i l  resto del la società, a cominciare dal la pol i t ica, nel l ’ interesse del la pubbl ica 
sicurezza. Abbiamo compit i  diversi ,  ma la dedizione, i l  r ispetto, la volontà di  dialogo 
sono ciò che ci  lega indissolubi lmente, o almeno dovrebbe essere così.          
Questo Sindacato e questo Capo oggi dimostrano cosa vogl ia dire, e come si  debba         
e si  possa lavorare insieme per l ’unico e solo obiett ivo possibi le, i l  benessere         
dei Pol iziott i  e cioè dei ci t tadini”.   
Un argomento che in precedenza aveva già espresso con grande chiarezza         
i l  Prefetto Gabriel l i  quando aveva chiar i to senza mezzi termini: “ Io mi sono dato         
una consegna, che è quel la non solo di  comandare i  Pol iz iott i ,  non solo di  di fenderl i ,          
di  rappresentarl i  adeguatamente, ma anche e soprattutto di  frequentarl i ,  perché se uno 
non frequenta la propria gente, di f f ic i lmente è nel la condizione di  rappresentarla”.   
“So già che questa mia presenza qui qualche problema di malox lo provocherà          
-  ha aggiunto spazzando via con impareggiabi le i ronia ogni minima ombra di qualsivogl ia 
inut i le polemica - ,  addir i t tura mi giunge voce di una possibi le polemica per i l  fat to         
che io abbia speso qualche soldo per venire, però io sono anche disposto a resti tuir lo 
dal momento che ho un concetto molto talebano e molto calvinista di  quel lo che è i l  mio 
essere rappresentante del lo Stato. Io sono qui semplicemente perché non potevo          
che onorare l ’ invi to del Segretario Generale, perché conosco i l  valore del le 
Organizzazioni sindacali  in quanto rappresentano Pol iziotte e Pol iziott i ,  e nel la vi ta 
del l ’Amministrazione i l  vero elemento dist int ivo è solo i l  fat to di  vest ire la nostra giubba, 
quel la è la cosa a cui io tengo e che di fenderò f ino al l ’ul t imo giorno in cui mi sarà 
consenti to di  svolgere la mia funzione. Però quel che io chiedo sempre, r icordando 
quanto  è importante i l  ruolo del Sindacato, è di r icordare anche i l  valore del r ispetto 
soprattutto per la nostra Amministrazione. Perché se è vero, come è vero, che essa         

non sarebbe tale se non ci  fossero le 99.630 donne      
e uomini che la compongono, è anche vero che tutt i  
loro poco sarebbero nel la funzione se non ci  fosse 
l ’Amministrazione”.    
Un’Amministrazione chiamata anche dal Raduno         
del COISP a fare tutto quanto sia possibi le         
per ottenere la dovuta e necessaria considerazione 
per i l  Comparto Sicurezza. Una pol i t ica presente         
a questo appuntamento annuale anche e soprattutto          
nei volt i  di  amici  vecchi e nuovi giunti          
per manifestare la loro vicinanza al la Pol izia di  Stato 
ed al COISP.  
Fra gl i  al tr i ,  anche Carlo Giovanardi, Maurizio 
Gasparri,  Elisabetta Gardini, Toni Iwobi .   
Ed un Matteo Salvini  giunto a Mestre, come lui 
stesso ha voluto subito precisare con grande 
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correttezza “in veste di  ospite, in punta di  piedi,  senza voler suscitare polemiche.         
E quindi la magl ietta del la Pol izia non l ’ho addosso ma la porto sempre nel cuore.         
Avere un Pol iz iotto o un Carabiniere feri to occupa due righe sul giornale locale, forse, 
per un giorno… In l inea di  pr incipio è vero che chi sbagl ia paga, però bisogna aiutare   
chi ci  di fende. Invece i l  reato di  tortura, per come è stato mal scri t to, sarebbe l ’ul teriore 
arma a disposizione dei del inquenti  per tenere sotto r icatto coloro che invece dovrebbero 
arrestarl i  quei del inquenti…”. Una questione profondamente sent i ta e combattuta         
dal COISP che, assieme al la schiera di valenti  avvocati  che l ’assistono, tra i  qual i          
in questa edizione sono stat i  presentat i  dal l ’assemblea Bruno Cannella e Chiara 
Daneluzzi ,  rappresenta uno dei settor i  di  maggiore impegno del Sindacato Indipendente, 
att ivo in ogni zona d’Ital ia per sostenere col leghi del la Pol iz ia ma anche degl i  al tr i  Corpi 
f init i  sotto inchiesta, come l ’avvocato Giuseppe Salvatore Cutellè. Così i Carabinieri         
e Poliziotti  Mauro Piga, Americo De Pasquale, Piero Colucci, Francesco Focarelli,  
Gioacchino Rubino, protagonisti anche del caso Uva; o Francesco Tedesco ,  coinvolto 
nel caso Cucchi e difeso dall ’amico Avvocato Eugenio Pini. E poi, ancora e soprattutto, i l  
Marò Salvatore Girone i l  quale, insieme alla moglie Giovanna Ardito,  è stato certamente 
l ’altra f igura che assieme a Gabriell i  ha smosso come un vero terremoto gli animi. 
Un supporto dato dal COISP, però, anche a tutte le al tre f igure “sofferenti”  e debol i   
del la nostra società e che, al  Raduno, occupano sempre un posto d’onore. La targa         
è andata a Lorenzo Conti,  f igl io del Sindaco di  Firenze assassinato dal le br igate rosse; 
Luigi Elefante ,  Maria Marasco Vittima del Dovere ;  Andrea Gaeta appartenente         
al Reparto Mobile di Padova ;  Diego Raggi ,  fratel lo del giovanissimo David sgozzato 
barbaramente con una bott igl ia rotta a Terni da un immigrato clandestino ubriaco;  Ennio  
Libero Bendini e sua moglie Rosina Fracasso ,  divenuta letteralmente famosa dopo          
la sua comparsa in tv con un forcone in pugno, quando ha ammonito Renzi di prendere         
i  soldi  usat i  per gl i  immigrati  e darl i  al le Forze di Pol iz ia. Non solo Autori tà ed esponenti  
dei Vert ic i  del la Pol iz ia e degl i  al tr i  Corpi sul terr i torio, del le Prefetture e del la 
Magistratura, ma anche tanti  al tr i  qual i  professionist i  di varie categorie e persone 
impegnate nel mondo lavorat ivo e sociale, di  cui quest ’anno sono stat i  invi tat i          
al  microfono del l ’evento: i l  Direttore de I l  Tempo, Gian Marco Chiocci ;  Giancarlo 
Dionisi,  Giuseppe Poma; Maria Teresa Fantinel ,  vedova di  Walter Fassiol i ;          
i l  commentatore di  calcio, Malu Mpasinkatu ;  la presidente del l ’associazione Condivisa, 
Lia Staropoli ,  più volte fatta oggetto di  minacce ’ndranghetiste f ino agl i  amici          
e sempre presenti  al le manifestazioni COISP Lucia Guinetti  e Moreno Battistello. 
Serata impreziosita dal le esibizioni del tenore Gianpietro Ienna  che ha eseguito         
in apertura l ’ inno nazionale, poi un formidabi le Nessun Dorma ed ha chiuso la serata con 
la bel l issima “O’ surdatu ‘nnamurato” e di  Matteo Bandiera  che ha eseguito i l  Si lenzio. 
Quadri  Sindacal i  e delegazioni del COISP di tutto i l  terr i torio i tal iano, dai Segretari  
Regional i  ai  Provincial i ,  ad Angelo Cavallo e Edmondo Neglia .  Fino ovviamente,         
ul t imi ma non ul t imi,  ai  valorosi col leghi ormai prossimi o già ampiamente “ impegnati”  
nel le loro “ferie prolungate”,  come Antimo Argenziano, Maurizio Bavaresco,         
Dario Carestiato, Gian Marco Carraro, Giovanni Castelli ,  Lauro Catto,         
Maurizio Chieregato, Domenico Ciuffreda, Massimo Contin, Mirco De Benetti ,  
Alessandro Rosito, Massimo Perazzoli,  Mauro Saccoman, Lucio Spollon ,          
la cui presenza è stata coronata dal l ’ inarr ivabi le e sempre stravagante esibizione         
di  un Antonio Frisullo r iuscito, ancora una volta, a vincere la sua scommessa di stupire 
tutt i  strappando un sorr iso di  cuore. Per tutt i  loro ed anche per tant i  al tr i ,  appuntamento 
al prossimo anno. “Al prossimo ed a tanti  al tr i  anni –  ha concluso Maccari  –         
in cui sicuramente noi non mancheremo di r ispondere al nostro impegno e di  insistere          
in iniziat ive che, t ipiche o at ipiche che siano, hanno i l  valore enorme di cercare          
i l  confronto per una crescita comune”. Su www.coisp. i t .  
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STRISCIA PASSA DALLA PARTE DEL TORTO 
 

“Una dichiarazione di guerra inutile e fuori 
luogo. In pochi giorni il  tg satirico                       
è passato clamorosamente dalla parte               
del torto. Ma adesso viene da chiedersi  
se a Striscia cerchino ancora la verità, 
perché quando si assiste ad una becera 
strumentalizzazione delle cose… allora… 
il dubbio sorge”. E’ stato questo                       
i l commento del Franco Maccari, 
Segretario Generale del COISP al servizio 
andato in onda a Striscia la Notizia dopo 
quello della vicenda che ha riguardato 
l’ inviato Luca Abete. In questo secondo 
video vengono mostrati degli Agenti                   
di Polizia che alle 3.00 del mattino entrano 
in un bar del centro ad Avellino                            
per consumare un caffè e secondo le 
immagini, commentate in maniera del tutto 
offensiva e sfottente, si trattengono per 
un’ora. L’obiettivo è chiaramente quello             
di asserire che i Poliziotti in servizio sono 
dei nullafacenti senza contare che, alla 
fine, con una squallida insinuazione sul 
“troppo uso di caffè” si fa un insostenibile 
riferimento al pessimo trattamento ricevuto 
da Abete e mostrato nel servizio 
precedente. “I messaggi contenuti                      
nel video sono chiarissimi: uno è per                
i l pubblico ed è ‘guardate questi fannulloni 
che rubano lo stipendio pagato da noi’; 
l ’altro è per i Poliziotti, ed ha un tanfo 
quasi pseudo-mafiosetto, ‘attenti ad alzare 
la voce con noi altrimenti vi attacchiamo  
in tutti i modi’. Beh… anzitutto i Poliziotti 
italiani sono gente che lavora sodo, ed 
invitiamo chiunque a farsi qualche notte in 
volante prima di offendere gratuitamente; 
inoltre non hanno alcun motivo per 
maltrattare gratuitamente la gente che                  
fa correttamente il proprio lavoro.                       
“I giornalisti di Striscia la Notizia si sono 
sempre distinti per essere ‘voci fuori dal 
coro’, ma questa volta, quasi certamente  
a causa di un’irresistibile volontà                       
di ‘ritorsione’ non tanto per un’offesa 
ingiusta arrecata ad uno di loro ma più che 
altro come se si dovesse lavar via l’onta 
della ‘lesa maestà’ alla trasmissione,  
sono stati risucchiati dal vortice del ‘tiro          
a segno contro la Polizia’. Su www.coisp.it 

SOLIDARIETA’ DEL COISP A LIA STAROPOLI 
 

"Voglio esprimere la vicinanza mia 
personale e di tutto il COISP a Lia 
Staropoli, presidente dell'associazione 
"ConDivisa - Sicurezza e Giustizia",         
fatta oggetto sui social network di subdole 
minacce da parte di un familiare del boss 
Mancuso della cosca di 'Ndrangheta         
di Limbadi". E quanto ha affermato         
i l Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari", che ha spiegato: "Lia Staropoli     
è stata accusata di avere definito Il paese 
di Limbadi come "roccaforte della 
'ndrangheta" da parte di questo soggetto 
che ha invitato i non meglio specificati 
"cugini", ad indignarsi, rimproverandoli 
persino di non aver intrapreso prima 
alcuna iniziativa. Tutti sappiamo quale 
valore possano avere questi inviti         
nel linguaggio pieno di codici di morte 
della 'ndrangheta. Il personaggio         
in questione, legato al boss  da rapporti          
di affinità, ha virgolettato tutte         
le dichiarazioni pubbliche di Lia Staropoli, 
rendendola facilmente identificabile         
ed esponendola a gravi rischi ed          
a terribil i ritorsioni. Dimentica, il soggetto 
in questione, che il paese di Limbadi 
emerge come roccaforte della 'ndrangheta 
non certo dalle dichiarazioni della 
presidente di "ConDivisa", ma dalle 
numerose inchieste delle Forze dell'Ordine 
e della magistratura rivolte al contrasto 
alla criminalità in quel territorio,         
in cui rilevano i ruoli criminali di diversi 
componenti della famiglia Mancuso.         
Detto ciò risulta grave e preoccupante         
la "chiamata alle armi" lanciata contro         
Lia Staropoli, colpevole di avere sempre 
dedicato il suo impegno al sostegno         
alle Forze dell'ordine ed al contrasto 
culturale alla mafia ed all ' i l legalità.         
Il COISP intero esprime la sua vicinanza  
a Lia Staropoli, auspicando che tale 
vicenda non passi sotto silenzio,         
con l'effetto di lasciarla isolata ed indifesa, 
ma che si faccia subito luce sulle gravi 
minacce che le sono state rivolte, 
garantendo la sua sicurezza         
e la possibilità di continuare nel suo 
impegno antimafia". Su www.coisp.it. 
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AGLIANESE - PROTESTA COISP                  
ED AMAREZZA CAPO POLIZIA 

 

“Non si può lasciare passare senza 
conseguenze la presa di posizione degli 
ultras dell ’Aglianese, che hanno 
annunciato di non volere assistere                       
al derby del campionato di promozione  
per il solo fatto che l’impianto di casa,               
in provincia di Pistoia, è intitolato a Filippo 
Raciti, l ’Ispettore di Polizia ucciso durante 
gli scontri  nel derby Catania-Palermo              
del 2007”. E’ quanto ha affermato                        
i l Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari, che ha proseguito: “Una presa                
di posizione assurda ed aberrante,                         
che non è assolutamente compatibile              
con i valori che lo sport, in particolare 
quello dilettantistico, dovrebbe 
promuovere, a partire dal rispetto                  
delle regole e dal rispetto dell ’avversario. 
Lasciare passare sottotraccia ed impunito 
un messaggio vergognoso come quello 
degli ultras dell ’Aglianese è non solo 
offensivo verso la famiglia di Filippo Raciti 
e verso l’intera Polizia di Stato, che il suo 
nome ricordano con orgoglio, ma è un 
segnale devastante nei confronti                       
dei giovani, che nella Polizia e nelle Forze 
dell ’Ordine in generale devono avere                  
un punto di riferimento, non un nemico                 
da combattere. Per questo chiediamo              
che non siano soltanto gli organismi 
inquirenti a fare chiarezza su questa 
squallida vicenda, ma che anche                         
le istituzioni sportive si assumano                      
le proprie responsabilità, sanzionando in 
maniera dura ed inequivocabile la società 
di calcio che, a causa dei suoi sostenitori, 
si fa portatrice di messaggi di violenza                 
ed intolleranza”. Sulla vicenda “Dolore                
e grande amarezza” è stata espressa               
in un tweet dal Capo della Polizia, Franco 
Gabrielli. “L'atteggiamento di alcuni                     
- ha aggiunto su twitter Gabrielli - dimostra 
la totale mancanza di condivisione                       
dei valori essenziali del vivere civile”.  
“Sorprende - ha concluso il Capo della 
Polizia - che nulla o poco si è detto                  
per stigmatizzare questi atteggiamenti        
che fanno solo male al calcio ed alla parte 
sana delle tifoserie”. Su www.coisp.it. 

PALERMO 
POLIZIOTTI AGGREDITI 

 

Lo scorso sabato sera, nel quart iere 
Oreto di  Palermo, due pol iz iott i  impiegati  
in servizio di  Volante in occasione         
di  un intervento per segnalazione         
di  furto, sono stat i  aggredit i  a colpi          
di  spranga con violenza inaudita         
da un ci t tadino extracomunitar io intento  
a perseguire i l  progetto criminoso.          
Le condizioni di  salute dei due col leghi, 
un uomo ed una donna, r isultano essere 
abbastanza serie.  “ I l  fat to accaduto          
-  ha dichiarato i l  Segretario Generale del 
COISP di Palermo Nicolò Di MARIA - 
segue numerosi casi di  violenza 
giornal iera in tutto i l  terr i torio nazionale 
ai  danni del le Forze del l ’Ordine tanto         
da divenire una vera e propria mattanza. 
Le condizioni nel le qual i  s i  t rovano 
costrette ad operare le Forze del l ’Ordine 
- ha proseguito DI MARIA - non possono 
più essere tol lerate ed impongono         
al la Pol i t ica un’ immediata revisione 
legislat iva.” I l  COISP manifesta         
la massima vicinanza ai  due col leghi 
Ruggiero e Luigia augurando loro         
una pronta guarigione. Su www.coisp. i t .  

ASSEGNAZIONI AGENTI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
gl i  elenchi del le assegnazioni          
degl i  al l ievi  Agenti  del 196° corso         
di  formazione.  Su www.coisp.i t .  
 

CONCORSO  
ISPETTORE SUPERIORE 

 

E ’stato pubbl icato i l  concorso interno, 
per t i tol i  di  servizio ed esami, a 216 post i  
per la promozione al la qual i f ica         
di  Ispettore Superiore-Sosti tuto Uff ic iale 
di Pubbl ica Sicurezza, indetto         
con Decreto 18/10/2016. Su www.coisp.i t  
 

CONCORSO SOVRINTENDENTE  
RETTIFICA GRADUATORIA 

 

Sono stati  pubbl icati  i  decret i  di  rett i f ica 
del la graduatoria del concorso, per t i tol i  
ed esame scri t to, a 136 posti          
di  Vice Sovrintendente, successivamente 
elevat i  a 336. Su www.coisp. i t .  
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CONCORSO ORCHESTRALI 
 

E ’stato pubbl icato i l  bando di concorso, 
per esami, per i l  conferimento di  11 posti  
di  orchestrale in prova del ruolo                  
degl i  orchestral i  del la banda 
musicale del la Pol iz ia di  Stato, datato     
12 ottobre 2016. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO VICE ISPETTORE 
COMMISSIONE DI VERIFICA 

 

Dopo aver invano chiesto più volte                   
di  fare chiarezza sul concorso a 1400 
post i  per Vice Ispettore al precedente 
responsabi le del la Direzione Centrale  
per le Risorse Umane nonché f inanche  
al  Ministro del l ’ Interno ed indirettamente 
al precedente capo del la Pol iz ia,                     
i l  24 agosto u.s. r i tenemmo che                        
i l  Prefetto Franco Gabriel l i ,  da pochi 
mesi nominato nuovo Capo del la Pol izia, 
sarebbe stata la persona giusta                      
cui r ivolgerci .  Al  neo Capo del la Pol izia 
inviammo quindi una dettagl iata lettera. 
Ebbene, da un Capo del la Pol iz ia                   
che in questi  mesi ha dato dimostrazione 
non solo di  voler “comandare” i  suoi 
uomini r ispettandone i  dir i t t i  ma anche               
di  voler stare in mezzo a loro (ne è 
ul t ima prova la sua recente presenza                 
al  nostro Raduno Annuale dove oltre 800 
pol iz iott i  ed amici lo hanno accolto con 
entusiasmo), non potevamo attenderci 
nul l ’al tro che una giusta presa di 
posizione r iguardo le nostre r ichieste ma 
anche r iguardo le legitt ime aspettat ive               
di  tant i  col leghi che si  sono vist i  esclusi 
dai 1400 vincitori  di  un concorso                  
cui tenevamo tant issimo in favore                     
di  “alcuni” che - è innegabi le - non hanno 
saputo esprimere quel la conoscenza                      
e professional i tà r ichiesta. I l  26 ottobre 
u.s. i l  Capo ha ist i tui to una Commissione 
di  veri f ica per la r icognizione del le 
procedure inerent i  i l  concorso. Detta 
Commissione è presieduta dal Vice Capo 
del la Pol izia Prefetto Matteo Piantedosi,  
composta dal Dir igente Superiore del la 
Pol iz ia di  Stato Giuseppe Scandone e dal 
Dir igente Superiore del la Pol iz ia di  Stato 
Michele Roccheggiani. Su www.coisp. i t .  
 

FRONTEX - SELEZIONE PERSONALE 
 

L ’Agenzia europea Frontex ha avviato le 
procedure per la selezione di personale, 
a cui possono partecipare appartenenti   
al  ruolo dei Commissari .  Termine entro          
i l  7 novembre. Su www.coisp.i t .  
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  2017 

I l  Dipart imento del la P.S. ha avviato         
le procedure per individuare         
gl i  argomenti  da trattare nel 2017 
nel l 'ambito del l 'aggiornamento 
professionale dedicato al le materie         
di  interesse generale         
e al l 'approfondimento di  specif iche 
tematiche di settore. I l  COISP è stato 
invi tato ad una r iunione che si  terrà         
i l  giorno 4 novembre p.v. al le ore 9,30. 
Su www.coisp. i t .  
 

IMPIEGO REPARTI PREVENZIONE CRIMINE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso  
i l  decreto del Capo del la Pol iz ia         
del 7 ottobre 2016 relat ivo al l ’ impiego  
dei Repart i  Prevenzione Crimine.         
Su www.coisp. i t .  
 

RIORGANIZZAZIONE SERVIZI CINOFILI 
E IPPOMONTATI 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
al COISP, per i l  necessario parere,         
una bozza di decreto inerente al la 
r iorganizzazione del l ’assetto dei Servizi  
Ippomontat i  e Cinofi l i  Del la Pol izia         
di  Stato. Su www.coisp. i t .  
 

SEDI DISAGIATE - BOZZE DECRETI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
al COISP, per i l  necessario parere,         
le bozze dei decret i  minister ial i          
di  individuazione del le sedi disagiate 
del la Pol iz ia di  Stato, ex art .  55         
del D.P.R. 335/82, per l ’anno 2017.         
Su www.coisp. i t .  
 

PAGAMENTO INDENNITA’ POLIZIA POSTALE 
 

A giorni pagamento indennità Pol izia 
Postale per l ’anno 2015 e tra poche 
sett imane  quel la relat iva al 2014.          
Su www.coisp. i t .  
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TABELLE VESTIARIO - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare inerente ad alcune 
specif iche per le nuove tabel le                        
di  vestiario del personale del la Pol iz ia       
di  Stato di  cui al  Decreto del Capo                   
del la Pol iz ia del 31 dicembre 2015.                
Su www.coisp. i t .  
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
FUNZIONARI - INCONTRO 

 

I l  14 lugl io u.s. i l  Servizio T.E.P. aveva 
emanato un “messaggio CENAPS”                
con cui puntual izzava che                                
i  provvedimenti di  attr ibuzione economica 
emessi a part i re dal 1 gennaio 2015 
relat ivamente a Dir igenti  e Funzionari  
omogeneizzati  del la Pol iz ia di  Stato               
che hanno subito i l  c.d. “blocco 
retr ibutivo” nel periodo 2011-2015, 
avrebbero potuto essere r iconsiderati  
«con la conseguente r ideterminazione 
dei trattamenti  economici spettant i                     
ai  singol i  funzionari» in considerazione  
di  «alcuni dubbi interpretativ i  …».                        
I l  COISP aveva chiesto immediatamente 
di voler chiarire cosa si dovessero 
aspettare i  Funzionari  sopra menzionati  
al lorquando si  arr iverà a dir imere                  
dett i  «alcuni dubbi interpretat ivi» 
( leggasi CoispFlash 31). I l  Dipart imento 
ha r i feri to che entro la pr ima decade                 
di  novembre si  terrà un incontro                   
sul la quest ione. Su www.coisp. i t .  
 

AGGIORNAMENTI ELENCHI RUOLI 
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva sol leci tato i l  Dipart imento 
del la P.S. aff inché provveda con solerzia 
a pubbl icare su “Doppiavela”  gl i  elenchi 
aggiornat i  del le posizioni del personale 
nei vari  ruol i  e qual i f iche. A t i tolo 
esempli f icat ivo era stato indicato                     
i l  personale appartenente al la qual i f ica  
di  Sovrintendente (leggasi CoispFlash 31). 
I l  Dipart imento ha r isposto che lo scorso 
19 settembre sono stat i  pubbl icat i                  
su “Doppiavela” gl i  elenchi                            
degl i  appartenenti  ai  ruol i  Agenti                               
e Sovrintendenti  aggiornat i  al  1° gennaio 
2016. Su www.coisp. i t .  

CAGLIARI - PROTESTA COISP E SAP 
 

Non solo a Parigi  e non solo in Francia, 
anche in I tal ia iniziano le proteste         
di  piazza dei pol iz iott i  che denunciano 
una si tuazione insostenibi le di cr iminal i tà 
ed ordine pubbl ico provocate dal le 
immani ondate di migranti  fatt i  arr ivare  
in I tal ia dal governo Renzi.          
Sta accadendo in Sardegna, a Cagl iari .  
"La ci t tà sta mutando grazie ad una 
fal l imentare pol i t ica legata 
al l ' immigrazione. Non è possibi le         
sent ir dire da Prefetto e Questore         
che i  reat i  sono addir i t tura in calo.         
Non lo meri tano i  c i t tadini  e non         
lo meri tano i  pol iz iott i .  Perché la veri tà         
è che anni di  tagl i  hanno portato ad          
una debi l i tazione del l 'apparto sicurezza".  
Lo hanno denunciato i  Segretari  
Provincial i  di  COISP e Sap, Giuseppe 
Pi l ichi  e Luca Agati ,  durante i l  s i t - in         
di  protesta organizzato la scorsa 
sett imana davanti  al la Questura         
di  Cagl iar i  per denunciare la precaria 
situazione in cui i  Pol iz iott i  sono costrett i  
a lavorare. "L'uff ic io immigrazione         
non può andare avanti  in queste 
condizioni,  c 'è muffa sui muri           
-  ha sottol ineato i l  Segretario del COISP 
Pi l ichi  - i  mezzi con cui lavoriamo         
sono fat iscenti  come le attrezzature: 
quel lo che di nuovo arriva non riesce          
a sopperire al le carenze di materiale.         
Gl i  uomini non sono suff ic ient i ,  Cagl iar i   
è diventata una ci t tà che ha bisogno         
di  più Forze di  Pol iz ia a causa di  questo 
fenomeno migratorio che la impegna 
notevolmente". Su www.coisp.i t .  
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INAUGURAZIONE SEDE FERVICREDO 
 

 
 

Dalle riunioni in pizzeria o nelle case dei 
‘fondatori’ di quando è nata nel lontano 
1999, 17 anni dopo Fervicredo ha una 
nuova casa che raccoglie, al momento, 
1200 famiglie italiane. Tutte unite dal lutto, 
dal dolore, dalla difficoltà. Ma, come 
insegna il Vangelo di Giovanni, il chicco  
di grano caduto morendo non rimane solo, 
ma produce molto frutto. Proprio quel 
chicco di grano che sta nella spiga             
del logo dell’Associazione Fervicredo 
(Feriti e Vittime della criminalità e del 
Dovere), come ha voluto evidenziare                   
i l cappellano che la scorsa settimana              
ha benedetto la nuova sede della onlus, 
“….. e che ci ricorda un altissimo sacrificio 
che può e deve produrre molto frutto, 
esattamente come ha fatto Cristo, la cui 
morte è stata alla base dello sviluppo                    
di una società migliore”. “E’ un giorno 
importante, un punto di arrivo e di 
ripartenza - ha dichiarato il Presidente 
Mirko Schio. Abbiamo ottenuto molti 
risultati ma tanto ancora c’è da fare e noi 
saremo qui”. “Questa che non è una 
semplice associazione - ha rimarcato             
i l Prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia -, 
ma è una vera e propria Istituzione perché 
esprime il più profondo senso civico nel 
proprio impegno per promuovere il ricordo 
e per dare concretezza alla gratitudine 
verso chi si è sacrificato per il bene 
collettivo. E grazie a Fervicredo siamo tutti 
qui attorno ad un’idea che ci tiene uniti              
e coesi in difesa dei valori che ci rendono 
migliori. Lo dobbiamo alla memoria di chi è 
morto in difesa di quei valori”. Su www.coisp.it 

CASTELFRANCO VENETO (TV)  
CONVEGNO SU SUICIDI TRA FF.OO. 
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MESSINA - DAL CONSAP AL COISP 
 

F i l ippo MICALIZZI, Segretario Generale 
Provinciale del CONSAP di Messina, 
unitamente a tutta la sua Squadra                   
che a Messina ha raccolto i  favori                     
di  molt issimi pol iz iott i ,  ha compreso che 
i l  Sindacato Vero è r iconoscibi le  solo  
nel COISP ed ha deciso di condividere  
le nostre Idee, i  nostr i  Valori  e la nostra 
Indipendenza! A suggel lare l ’ ingresso  
nel COISP di MICALIZZI e del suo 
gruppo, direttamente i l  Segretario 
Generale Franco Maccari .  Benvenuti                 
nel COISP e …… Buon Sindacato.                  
Su www.coisp. i t .  
 

PISTOIA - DAL CONSAP AL COISP 
 

I l  Segretario Provinciale del CONSAP 
pistoiese, Enrico VANNUCCHI                          
è transitato al  COISP. “La preparazione 
sindacale e soprattutto lo spessore 
umano del l ’amico Enrico sono motivo       
di  orgogl io e di  sicura crescita per tutt i                
i  Quadri  sindacal i  del COISP di Pistoia” 
ha dichiarato i l  Segretario Generale 
Provinciale del COISP Antonio Rovito.  
Benvenuti  nel COISP e …… Buon 
Sindacato. Su www.coisp.i t .  
 

TORINO - SOSPESI ANTICIPI MISSIONE 
 

I l  COISP ha st igmatizzato, chiedendo              
un intervento del Dipart imento,                       
la disposizione del Questore di Torino 
che ha sospeso la corresponsione                    
al  personale degl i  anticipi  di  missione 
pretendendo che vadano a lavorare fuori  
sede a spese proprie. Su www.coisp.i t .  
 

CAMPAGNA TESSERAMENTO COISP 2017 
LOCANDINA 4° CLASSIFICATO 

 

Kat ia Stabi le e Giovanni Bombaci         
sono i  4° classif icat i ,  nel concorso         
per la locandina per la campagna         
di  tesseramento COISP.   

 

La locandina è visibi le in ul t ima pagina   
di  questa edizione del Coisp Flash.   
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TWITTER - COISP A 3000 FOLLOWER 

 
 

   REVOCHE SINDACALI - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato                   
la circolare inerente al le revoche 
sindacal i  al   31 ottobre 2016 al  f ine                     
di  accertamento del la consistenza 
associativa al la data del 31 dicembre 
2016. Su www.coisp. i t  
 

NAPOLI - FALSE DISDETTE AL COISP 
 

La Segreteria Provinciale COISP                 
di  Napol i  ha denunciato di  avere r icevuto 
diverse segnalazioni di  pol iz iott i  in 
servizio presso la Questura partenopea, 
che loro malgrado hanno trovato               
le proprie f i rme su modul i  di  revoca            
al  Sindacato, att i  che non avevano mai 
compilato. “ I l  COISP è un Sindacato 
scomodo per qualcuno. Pretendiamo 
chiarezza sul la vicenda!!” ha dichiarato     
i l  Segretario Regionale COISP Campania 
Giuseppe Raimondi. Su www.coisp. i t 
 

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: 
Palermo - Studio Medico dottoressa 
Maria Grazia Cristofalo. Su www.coisp.i t  
 

PENSIERI IN IMMAGINI   O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

 

 

 



Segreteria Nazionale 
Via Farini ,  62 -  00185 Roma 
Tel.  +39 06 48903773 -  48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it 
www.coisp.it 
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1° classificato 2° classificato 3° classificato 4° classificato

(ALESSANDRO ROSITO)  (MATTEO ZAMENGO) (PATRIZIA BOLOGNANI) (KATIA STABILE E GIOVANNI BOMBACI)
 
Sono le immagini e gli slogan vincitrici del concorso “Locandine per la Campagna di Tesseramento COISP per l’anno 2017”. 
Dovevano rappresentare, con una simbolica e suggestiva immagine e con una frase ad effetto, i Valori, le Idee, le Capacità, 
le Finalità e l’Indipendenza del COISP.  
In buona sostanza dovevano sintetizzare i motivi per cui non ci si può che iscrivere a questo Sindacato. 
Queste erano le pretese per poter partecipare al suddetto concorso il quale, come in passato, anche quest’anno ha riscosso 
una enorme adesione avendo avuto come partecipanti oltre 700 tra colleghi ed amici. 
La scelta, davvero difficilissima, ha condotto alle quattro locandine sopra riportate le quali sono poi state ulteriormente 
votate durante il Raduno Annuale del nostro COISP, tenutosi il 24 ottobre scorso a Maerne di Martellago (Ve). 
Al primo posto l’enorme ruota di un caterpillar e la tenacia di un bambino. In alto, poi, la frase “Non importa                   
la dimensione del problema ma la volontà di risolverlo!”. Il tutto a testimoniare la fermezza del COISP nel portare avanti              
le innumerevoli vertenze a difesa dei poliziotti … di qualunque complessità è la problematica che si frappone                   
al riconoscimento dei loro diritti. 
Al secondo posto due frasi scritte su un muro. La prima recita: “Senza polizia si sta bene”; la seconda risponde a tono:                 
“Ma anche senza di voi...” ed è firmata “Polizia”. Tali frasi apparvero in un muro di una città italiana nel giugno 2014                  
e la loro immagine fece il giro del web. Qualcuno, in maniera sarcastica, commentò che si trattava di “prove tecniche                   
di dialogo tra parti sociali”. Beh, mettendo da parte qualsivoglia aspetto ironico, non si può dire che le frasi di cui sopra  
non ricalchino aspetti anche odierni della vita del nostro Paese: da una parte quello che abbiamo denominato il partito 
dell’antipolizia che vorrebbe scacciarci per poter fare in questo Paese qualsivoglia nefandezza, dall’altra la fermezza              
del nostro Sindacato a precisare che se i cittadini italiani possono fare a meno di qualcuno … questo qualcuno non sono 
certo i Poliziotti, che invero ammirano e ringraziano costantemente per l’impegno, i sacrifici e l’enorme spirito                  
di abnegazione! 
Al terzo posto un gattino in volo con un deltaplano e la frase “Pensa, credi, sogna, osa”. E’ il COISP e tutti i suoi Quadri 
sindacali, determinati a ragionare con la propria testa e non con quella degli altri, fermamente convinti delle proprie azioni 
a favore dei colleghi e della stessa Polizia di Stato, assolutamente decisi a compiere qualsiasi passo pur di ottenere                   
il rispetto di quei diritti che troppo sovente si vorrebbero negare ai Poliziotti. 
Al quarto posto uno “smarties” e la frase, che riprende una nota pubblicità e che non necessita di alcun commento:                   
“Se vuoi il tuo posto tra gli invitati e decidi di non fare parte della lista della spesa … ISCRIVITI AL COISP” 
Ebbene, tali immagini con i relativi slogan accompagneranno il COISP durante i mesi del prossimo anno.  
Saranno distribuite in tutta Italia in migliaia di copie, verranno pubblicizzate costantemente sul nostro sito,                  
sulla nostra rivista e sul nostro quotidiano settimanale. 
 

 
Roma, 25 ottobre 2016                                                      LA SEGRETERIA NAZIONALE DEL COISP 
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