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NO MILITARI PER CONTROLLO TERRITORIO 
BENE CAPO POLIZIA GABRIELLI 

 

“Finalmente abbiamo un vero Capo, uno 
che dice le cose come stanno e non come 
possono compiacere chi governa”.                       
E’ quanto ha affermato il Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari, 
commentando le dichiarazioni del Capo 
della Polizia Franco Gabrielli, secondo                  
il quale il controllo del territorio deve 
essere affidato alle Forze di Polizia e non 
ai militari. “Da sempre -ha spiegato 
Maccari- sottolineiamo l’inutilità della 
militarizzazione del territorio: uno spreco  
di milioni di euro che serve a gettare fumo 
negli occhi ai cittadini, tentando di dare 
un’illusoria percezione di sicurezza, 
quando invece le risorse potrebbero essere 
impiegate per garantire i mezzi necessari  
a quel personale che è stato addestrato                
per garantire la sicurezza del territorio               
e l’ordine pubblico, sarebbe molto più utile 
potenziare la dotazione organica e di mezzi 
delle Questure e dei Commissariati, magari 
fornendo ai Poliziotti dei taser ed altri 
strumenti non letali che consentirebbero                
di risolvere senza rischi molti interventi nei 
confronti di delinquenti o persone violente. 
Condividiamo la presa di posizione di 
Gabrielli ed auspichiamo che le sue 
riflessioni servano da guida a chi ha fino   
ad oggi messo in atto politiche di governo 
che sul tema della Sicurezza sono state 
finalizzate soltanto alla propaganda 
anziché alla reale soluzione dei problemi”. 
In merito il Segretario del COISP ha 
commentato le parole del Sottosegretario 
alla Difesa Rossi “E’ assurdo che                         
il sottosegretario alla Difesa Domenico 
Rossi, dica che la Polizia non è in grado di 
svolgere in pieno il suo ruolo di controllo 
del territorio e di tutela dell’ordine pubblico, 
e che per questo è necessario una sorta                
di compito di ‘supplenza’ dei militari 
dell’Esercito. Il rappresentante del governo 
dimissionario dovrebbe piuttosto spiegare 
perché la Polizia non è messa in condizioni 
di svolgere al meglio il proprio ruolo, 
nonostante abbia, a differenza 
dell’Esercito, personale formato in maniera 
specifica.” Su www.coisp.it. 

FORESTALE  
IL COISP ACCANTO AI COLLEGHI 

 

“Sono anni,  ormai, che siamo schierat i  
senza se e senza ma con le migl iaia         
di  lavoratori  del Corpo Forestale         
del lo Stato contro una del irante manovra 
che l i  vuole mil i tarizzare  con la forza.  
Ci saremo ancora, dunque, 
inevitabi lmente e convintamente, anche 
al la manifestazione di giovedì a Roma, 
per dire no ad una inconcepibi le 
espressione di una sottospecie         
di  autor i tarismo che, ormai,         
deve restare solo un brutto r icordo”.           
I l  Segretario Generale del COISP         
Franco Maccari  ha annunciato così         
la partecipazione del Sindacato 
Indipendente di Pol izia al la nuova 
manifestazione contro l ’accorpamento  
del Corpo Forestale del lo Stato         
in al tre Amministrazioni,  l ’Arma         
dei Carabinier i  soprattutto, organizzata 
per giovedì 16 dicembre a Roma,         
presso Palazzo Vidoni,  dove si  terrà         
un presidio di  protesta.         
“E’ indispensabi le fermare questo 
abominio  – insiste Maccari  – e salvare 
una storia centenaria che da una parte 
ha visto nascere e crescere i l  Corpo 
del la Forestale, in uno Stato che         
s i  dist ingue per caratterist iche         
del terr i torio che ne hanno reso 
necessaria la presenza; e dal l ’al tra   
parte ha conosciuto la smil i tarizzazione 
di alcuni Corpi,  un traguardo di civi l tà         
e democrazia che non ha fatto al tro         
che migl iorare la vi ta di  tutt i .          
Entrambe queste straordinarie conquiste 
sono state oggetto del la missione         
di  sterminio del Governo dimissionario 
che, in un’era in cui le Pol iz ie mi l i tar i  
stanno lentamente lasciando spazio         
a Corpi sempre più special izzat i          
ad ordinamento civi le, ha avuto         
la straordinaria trovata  di  imporre         
a 7.000 lavoratori  del la Forestale         
di  stravolgere la loro esistenza,        
cosicché  essi perderanno tutt i  i  loro 
dir i t t i  s indacali  restando costrett i  ad un 
arruolamento forzato e al l ’acquisizione 
del lo status di  mi l i tari ”.  Su www.coisp. i t .  
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TORTURA  
BASTA CON ISTIGAZIONI DI MANCONI 

 

“Se c’è una cosa che ci  fa sentire 
profondamente rammaricati  del fatto                
che al referendum non abbia vinto i l  ‘SI ’”,  
è i l  fat to che Luigi  Manconi non sia 
andato a casa con l ’abol iz ione 
del l ’at tuale Senato. Non ne possiamo  
più del la sua violenza, del le sue 
invett ive, dei suoi assurdi preconcett i ”.  
Questa l ’ennesima repl ica del Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari                  
al senatore Luigi  Manconi che,                             
in occasione di  un recente incontro 
promosso a Roma sul tema del la tortura 
ha detto, fra l ’al tro: “… c’è  anche un uno 
scandalo nel lo scandalo cioè la 
negazione - nel testo di  legge che stava 
per essere approvato   dal Parlamento - 
del l 'assunto del la tortura come att iv i tà                 
di  pubbl ici  uff ic ial i .  A mio avviso c’è una 
persistente sudditanza psicologica da 
parte del la classe pol i t ica nei confronti    
del le forze di  pol iz ia. Questa sudditanza 
deve essere affrontata a l ivel lo sociale e 
i l  reato di tortura deve diventare materia 
di  mobi l i tazione att iva dei ci t tadini…”. 
“Perfetto  -  ha sbottato Maccari  -  !                       
Ci mancava solo un senatore del la 
Repubbl ica che lancia messaggi ci frat i  
ist igando al la mobi l i tazione att iva                   
dei ci t tadini… laddove quel ‘at t iva’ 
sappiamo immaginare bene cosa possa 
signif icare… Come se non prendessimo 
già abbastanza bastonate e pietre                        
e bombe carta e sput i  e insult i  e chi                   
più ne ha più ne metta, durante              
le manifestazioni quotidiane che possono 
avvenire solo grazie al  fatto che questi  
‘cret ini ’  s i  pongano come bersagl i .                        
In Ital ia c’è solo la schiavitù assoluta                  
ed insopportabi le di un Paese soggiogato 
dai del i r i  di  uno a cui nessuno r iesce                    
a negare un microfono perché si  f regia 
del t i tolo di  senatore e, 
drammaticamente, ne prende pure                         
lo st ipendio per andarsene in giro 
al legramente ad infangare e calpestare 
l ’onore di quei Corpi che sono baluardo 
del la democrazia e garanzia di  l ibertà  
per i  c i t tadini !”.  Su www.coisp. i t  

SICUREZZA E IMMIGRAZIONE 
 

“La pol i t ica, tanto per cambiare, cont inua 
a l i t igare ed i l  Paese, tanto per cambiare, 
cont inua ad annaspare, la sicurezza 
continua a r isentirne e noi combatt iamo 
contro i  mulini  a vento. Ieri  i l  referendum, 
oggi i l  futuro di  chi  deve conservare         
o trovare una poltrona e domani 
qualcos’al tro, ma problematiche 
serissime, pr ima fra tutte quel la 
del l ’ immigrazione di massa senza 
control lo e senza regole che 
compromette la sicurezza dei ci t tadini          
e porta le Forze del l ’Ordine al lo stremo 
ancora non trovano soluzioni,  né alcuno 
che se ne preoccupi minimamente”.          
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari ,  al l ’ indomani  di  not izie 
di  cronaca che da Cagl iar i  e non solo 
r iportano una sf i lza di  arresti          
di  c landestini ,  mentre a Potenza         
alcuni immigrat i  sequestrano         
e minacciano di morte due persone. 
“Notizie gravissime che passano quasi 
inosservate nel la bagarre pol i t ica,  
mentre molte regioni sono letteralmente 
sature di  immigrati  e non riescono più         
a fronteggiare i  problemi che ne 
derivano, e mentre in tutta Ital ia la gente 
è assi l lata da una del inquenza 
incalzante, a cui ol tre tutto sul piano 
giudiziario non corr isponde una r isposta 
ferma e severa - ha  incalzato Maccari - .  
La domanda è ineludibi le: ma così dove 
vogliamo andare? Ma così  come 
possiamo fare? Ma fare sicurezza in 
questo stato di cose come è possibi le?”.  
Su www.coisp. i t .  
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ANPI MODIFICA INNO D’ITALIA 
INIZIATIVA GOFFA CHE PROMUOVE IGNORANZA 

 

“Vest iamo la divisa e viviamo l ’ intera 
nostra esistenza votat i  a quel la Bandiera 
che abbiamo giurato di  di fendere                     
ed onorare. L’Inno d’I tal ia è la ‘colonna 
sonora’ ed al  tempo stesso la poesia 
del la nostra vi ta, rappresenta tutt i  noi, 
Appartenenti  al le Forze del l ’Ordine                     
o meno. Rappresenta tutt i  gl i  i tal iani , 
racchiude la nostra stor ia, la nostra 
identi tà, la nostra tradizione, i l  s imbolo     
di  un popolo che ha la sua cultura,                             
i  suoi valori ,   un suo volto. Ebbene,                       
non ci  è dato comprendere perché 
qualcuno voglia convincerci  che i l  nostro 
volto debba essere sfregiato o modif icato 
in qualsiasi maniera. Quella del l ’Anpi                      
è un’iniziat iva goffa che promuove 
l ’ ignoranza giocando sul sol i to subdolo 
equivoco, ma per r ispettare gl i  al tr i                      
non si  deve cambiare se stessi”.                         
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari ,  a proposito del la                   
notizia che a Bologna, durante una 
commemorazione presso alcune                   
scuole tecnico-professional i ,  l ’Anpi                  
ha “r i toccato” l ’ Inno d’ Ital ia. I l  testo 
scri t to da Goffredo Mameli  che recita 
“fratel l i  d’ I tal ia” è stato infatt i  mutato                 
in “fratel l i  in I tal ia”,  per esprimere 
sol idarietà ed accogl ienza agl i  immigrati .  
“Questa notizia, apparentemente 
marginale, ci  lascia abbastanza 
sconcertati  -  ha concluso Maccari - .  
Proprio dai part igiani ci  aspetteremmo 
piuttosto esaltassero l ’ Inno d’I tal ia,                       
che spiegassero e promuovessero                        
la nostra storia e la nostra cultura,                         
le nostre Ist i tuzioni, le nostre tradizioni,  
perché i  nostr i  giovani capiscano                                 
da dove vengono, perché godano 
appieno del loro dir i t to al l ’ ident i tà                           
e perché imparino ad avere r ispetto 
pr ima di tutto di chi l i  ha preceduti ,                        
poi per se stessi e quindi, 
conseguentemente, per gl i  al tr i .                         
Siamo convinti  che sia questo i l  vero 
modo di fare cultura  del r ispetto”.                    
Su www.coisp. i t .  
 

CONGEDO PER TRASFERIMENTO - PARERE 
 

In meri to al la bozza di circolare 
concernente “Congedo straordinario         
per trasfer imento ex art.  15 del D.P.R. 
31.7.1995, n. 395”, i l  COISP ha espresso 
condivisione sui suoi contenuti          
con l ’auspicio che la stessa,         
seppur assolutamente chiara, non si  
r i trovi  a subire quel le incomprensibi l i  
interpretazioni che nel tempo si  sono 
r iscontrate nel terr i tor io a r iguardo         
del dir i t to in argomento, come         
di  molt issimi al tr i .  Proprio al  f ine         
di  scongiurare quanto più possibi le         
tal i  eventual i tà, i l  COISP ha chiesto         
di  inserire nel la circolare in quest ione 
talune precisazioni che, seppur presenti  
in al tre precedenti c ircolari  
sul l ’argomento, non sembrano ancora   
del tutto compresi da taluni. Si tratta         
in breve di  dover puntual izzare che: 
-  i l  beneficio in argomento potrà essere 

frui to a seguito di trasferimenti 
disposti  s ia d’autori tà che a domanda; 

-  l ’art.  15 del D.P.R. 395/95 determina         
i  periodi di  tale congedo in maniera 
tassativa escludendo, quindi,  ogni 
margine di discrezional i tà in ordine         
ad una diversa durata del lo stesso; 

-  i l  congedo straordinario per 
trasferimento, definito “speciale” del la 
medesima norma che lo ist i tuisce, 
deve ri tenersi  come aggiunt ivo 
al l ’ordinario l imite annuo del congedo 
straordinario, f issato, come noto,         
in 45 giorni ;  

-  i l  congedo straordinario per 
trasfer imento potrà essere frui to anche 
da parte del personale che, nel la 
medesima sede, venga assegnato ad 
altro uff ic io. 

Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONE RICOMPENSE 
 

Domani 13 dicembre, al le ore 9.30         
s i  terrà una riunione per esaminare          
350 proposte premial i  di  competenza 
del le  ex Commissioni  Terr i tor ial i          
per le Ricompense. Su www.coisp. i t .  
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RAZIONALIZZAZIONE PRESIDI  
POLIZIA - INCONTRO 

 

La scorsa sett imana, presso                           
i l  Dipart imento del la P.S., si  è svolta                    
la prevista r iunione inerente al la 
razional izzazione di alcuni presidi  
terr i torial i  del la Pol iz ia Stradale                         
e Ferroviar ia. I l  progetto                                  
di  razional izzazione è stato i l lustrato   
dal Direttore Centrale del le Special i tà 
Prefetto Sgal la, i l  quale ha rappresentato 
come sia necessario attual izzare                           
la distr ibuzione terr i toriale dei presidi                 
di  Pol iz ia Stradale e Ferroviar ia,                        
che ad oggi è frutto di  una pianif icazione 
ormai anacronist ica. Tra le l inee guida 
accennate, i l  Direttore del le Special i tà  
ha i l lustrato che questo sarebbe solo          
i l  pr imo step di  un progetto più ampio, 
che prevede ulteriori  chiusure ed anche 
alcune aperture di  nuovi repart i  s ia                      
di  Pol iz ia Stradale che Ferroviar ia, 
questo per intercettare i  cambiamenti  
struttural i  del le rete viaria e ferroviaria.  
I l  COISP ha prel iminarmente 
rappresentato la propria contrarietà                          
di  principio al la chiusura di  qualsiasi 
Uff ic io di Pol iz ia. Quindi, nel meri to  
degl i  argomenti  t rattat i ,  ha chiesto                   
di  conoscere prima di tutto i l  progetto 
nel la sua interezza per poi poter dare                
un parere. Ha altresì preteso che                     
i l  progetto di r iorganizzazione                         
s ia inseri to, al  pari  di  al tr i  progett i                        
di  razional izzazione, nel contesto                        
più complessivo di r idislocazione su tutto 
i l  terr i tor io nazionale dei presidi                        
del la Pol iz ia di Stato ma anche                       
del le al tre Forze di Pol iz ia, 
puntual izzando che avviare questo 
progetto parziale di  razional izzazione 
potrebbe essere divergente r ispetto                     
al le strategie complessive 
del l ’Amministrazione del la P.S..  I l  COISP 
ha chiesto le massime tutele per                          
i l  personale del la Polizia di  Stato 
eventualmente coinvolto nei progett i                      
di  chiusura o accorpamento, 
sottol ineando che dovrà essere possibi le 
per dett i  Operatori  scegl iere l ’Uff ic io                
più vicino al l ’at tuale sede di  servizio, 

oppure a domanda essere assegnati          
ad al tre sedi.  Al termine del suo 
intervento, questa O.S. ha r ibadito         
la propria contrar ietà a progett i  di  
razional izzazione che non siano inseri t i  
in una strategia complessiva e chiara 
del l ’Amministrazione. I  rappresentanti  
del l ’Amministrazione, garantendo la 
massima trasparenza, hanno affermato 
che  le r i f lessione effettuate nel corso 
del la r iunione saranno rappresentate         
al  vert ice del Dipart imento del la P.S.. 
L’ul teriore incontro si  terrà giovedì         
22 dicembre. Su www.coisp. i t .  
 

MOVIMENTO ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco dei movimenti  degl i  appartenenti  
al  ruolo Ispettori  dispost i  lo scorso mese 
di novembre. Su www.coisp. i t .  

CONCORSO VICE REVISORE - RISPOSTA                 

I l  COISP aveva denunciato         
al  Dipart imento del la P.S. diverse 
problematiche interent i  al le assegnazioni 
dei vinci tor i  del concorso interno         
a 361 post i  di  Vice Revisore,         
con part icolare r i fer imento al le piante 
organiche ( leggasi CoispFlash 37 e 49). 
I l  Dipart imento ha r isposto che,         
per quanto r iguarda la r ipart izione 
terr i toriale, detto concorso è i l  pr imo   
per i l  quale sono stati  individuati          
nel bando, in ossequio al  principio         
di  t rasparenza, i  posti  per ciascun 
settore e profi lo con relat iva r ipart iz ione 
terr i toriale. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORE 
RICHIESTA AL CAPO DELLA POLIZIA 

 

I l  COISP ha chiesto al Capo del la Pol izia 
di  voler puntual izzare formalmente ed in 
maniera più che espl ic i ta quel l i  che sono 
i  compit i  del la Commissione di veri f ica 
per la r icognizione del le procedure 
inerent i  al  Concorso interno  a 1.400 
post i  di  Vice Ispettore, così che alcuno, 
seppur non volontariamente, possa 
continuare a fornire notizie inesatte, 
creando malumori e incertezze nel 
personale. Su www.coisp. i t .  
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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  
dei Commissari  e dei Direttori  Tecnici .  
Domande entro i l  29 dicembre c.a..                
Su www.coisp. i t .  
 

SPRAY AL PEPERONCINO - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
che per agevolare lo svolgimento                 
del le att ivi tà didatt iche per la formazione 
del personale che dovrà uti l izzare                        
lo strumento di  dissuasione e autodifesa 
al  Oleoresin Capsicum   nei servizi                          
di  control lo del terr i tor io, sono stat i  
real izzati   dei sussidi audiovisivi            
che trattano gl i  aspett i  giuridici ,          
sanitari  e tecnico-operat ivi .   I  primi                 
due sono stati  elaborat i  con la tecnica                
del la videolezione, mentre per gl i  aspett i  
tecnico-operativi  è stato real izzato                    
un modulo e-learning, composto da sl ide, 
immagini e brevi f i lmati ,  commentati                
da una voce narrante r iprodotta                        
con sistema digi tale. I l  suddetto 
materiale didatt ico sarà pubbl icato                  
nel la piattaforma e-learning del la Pol izia 
di  Stato, nel l 'area  "Aggiornamento                       
e Addestramento  professionale".                      
Su www.coisp. i t .  
 

CRITERI SCRUTINI FUNZIONARI - PARERE 
 

In meri to al la bozza di decreto 
concernente “Criter i  di massima                    
per i l  t r iennio 2016-2018 - promozioni 
ruol i  dirett iv i  e dir igenti  Pol izia di  Stato”                       
i l  COISP ha r i levato l ’assenza                        
di  una maggiore determinazione                      
dei cri teri  di  attr ibuzione dei punteggi 
“discrezionali”  di cui  al la categoria              
V, sebbene essi possano trovare 
definizione nel l ’ambito del le del iberazioni 
del la Commissione per la progressione in 
carr iera prima del l ’avvio del lo scrut inio. 
Inoltre, ha chiesto di  ampliare, anche al la 
luce dei gravi r i tardi del le Commissioni 
premial i ,  i l  periodo di  considerazione              
dei “part icolar i  r iconoscimenti” di  cui al la 
categoria I I I  ,  3E, ad almeno anni 7. Su 
www.coisp. i t .  

RIMBORSO ASILI NIDO   
CIRCOLARE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
che con r i ferimento al le modal i tà         
ed ai  cr i ter i  concordati  con le OO.SS., 
inerenti  al r imborso del le rette degl i  asi l i  
nido relat ivi  al l 'anno solare 2016, 
l ' importo complessivo del le r ichieste 
pervenute per l 'anno solare 2016         
(1 gennaio - 31 dicembre) ammonta         
ad euro 6.196.253,44 e r iguarda n. 2.704 
bambini. E'  stato precisato, al tresì,         
che in tale importo è compresa la somma 
di curo 74.539,54 concernente le rette         
di  n. 37 minori  portator i  di  handicap 
grave, i l  cui r imborso verrà effettuato    
per intero. E' stato fatto presente, 
inol tre, che la percentuale di  r imborso 
per l 'anno solare 2016 è pari  al  24,460% 
risultante dal rapporto tra lo 
stanziamento di bi lancio stabi l i to         
per l 'esercizio f inanziario 2016         
per i l  r imborso rette asi l i  nido         
(euro 1.553.695.00) e l 'ammontare 
complessivo del fabbisogno comunicato 
da tutte le Prefetture per l 'anno in corso 
(euro 6.196.253,44) detratta la somma 
concernente i  bimbi portatori  di  handicap 
grave. E' stato evidenziato, inf ine,         
che sono state ammesse al r imborso 
anche le domande pervenute in r i tardo 
al le Prefetture-U.T.G., per cause         
non imputabi l i  ai  dipendenti .          
La documentazione  r iguardante le rette 
degl i  asi l i  nido relat ive al periodo 
settembre-dicembre 2016 dovrà essere 
presentata al  2° Settore Amministrat ivo 
Contabi le  entro e non ol tre i l  giorno          
9 gennaio 2017. Su www.coisp. i t .  
 

OO.SS. PRIVE MAGGIORE 
RAPPRESENTATIVITA’ 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare con cui r ibadisce         
le relazioni sindacali  che 
l ’Amministrazione centrale e peri fer ica 
deve intrattenere con  le  organizzazioni 
sindacal i  prive del requisi to del la 
maggiore rappresentativ i tà.         
Su www.coisp. i t .  
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TRANSITO GUARDIE FORESTALI IN POLIZIA 
 

I l  COISP è stata interessato dai futur i  
126 col leghi del Corpo Forestale                    
del lo Stato che transiteranno nei ruol i  
del la Pol izia di  Stato dal 1° gennaio 
2017, in quanto ad oggi  nul la viene dato 
sapere loro sul le modal i tà, tempist iche, 
eventual i  corsi  di  formazione, 
dest inazioni  di  impiego né sel le future 
sedi di  servizio. I l  COISP, pertanto,                  
ha chiesto al  Dipart imento del la P.S.                     
di  voler programmare un incontro                  
al la presenza del le competent i  Direzioni 
interessate, al  f ine di  chiar ire tutte                       
le attual i  mancanze nel la definizione               
del transito del personale Forestale,              
che si  trova già a dover scontare 
decisioni inique ed al quale, a maggior 
ragione, dovrà essere da subito destinata 
quel l ’at tenzione che f in qui continua                   
a mancare nei loro confront i .                          
Su www.coisp. i t  
 

CAMPOBASSO - IL QUESTORE 
CALPESTA I DIRITTI DEI POLIZIOTTI 

 

Con una dettagl iata lettera i l  COISP                  
ha denunciato al  Capo del la Pol iz ia,                
per l ’ennesima volta, gl i  ul teriori                     
att i  posti  in essere dal Questore                       
di  Campobasso contro i l  COISP e contro 
i  dir i t t i  del personale. Su www.coisp. i t .  
 

SERVIZIO COISP TRASMISSIONE SENTENZE 
 

Su www.coisp. i t  una sentenza                       
del Consigl io di  Stato in meri to al 
r iconoscimento e pagamento del tempo 
impiegato per la consumazione del pasto 
qual i  ore di  lavoro effett ivamente svolte 
dal personale di  pol iz ia penitenziaria                
in servizio presso la centrale operativa. 
 

FERVICREDO - ESENZIONE IRPEF E’ LEGGE 
 

“L’esenzione dal l ’ I rpef per le pensioni                
di  Vedove e Inval idi  Vit t ime del Dovere 
adesso è legge. Con l ’approvazione                  
del la Legge di  Bi lancio è diventata                
una sol ida realtà, una proposta che 
abbiamo a lungo portato avanti ,  
r i lanciato, sostenuto, di feso, gl i  unici                 
nel nostro panorama di competenza                 
a crederci  f ino in fondo al punto                     

da batterci  f ino a che abbiamo 
incontrato, f inalmente, la straordinaria 
sensibi l i tà di un professionista del 
cal ibro del Vice Ministro Enrico Zanett i ,  
espressione di  un Part i to, Scelta Civica, 
ad onor del vero pr imo ad assumersi 
l ’ impegno di darci  r isposte concrete. 
Oggi ce l ’abbiamo fatta e f inalmente         
s i  accorcia l ’ ingiusti f icabi le disparità         
di  t rattamento fra le Vit t ime         
del terror ismo al le Vit t ime del la 
Criminal i tà e del Dovere”.  Con queste 
parole Mirko Schio, Presidente 
del l ’Associazione Fervicredo (Feri t i          
e Vit t ime del la cr iminal i tà e del Dovere),  
ha espresso la massima soddisfazione 
dopo l ’approvazione del la Legge         
di  Bi lancio che, traducendo         
in disposizione normativa una proposta 
del la Onlus, prevede l ’esenzione 
dal l ’ I rpef per le pensioni di  Vedove         
ed Inval idi  appartenenti  ai  Compart i  
Difesa Sicurezza e Soccorso rimasti  
Vit t ime del Dovere, come introdotta 
grazie al l ’emendamento proposto         
dal Deputato Giul io Cesare Sottanel l i          
ed approvato nel la notte fra i l  23 e 24 
novembre.  Su www.coisp. i t .  
 

SCUOLA SUPERIORE POLIZIA 
 CERIMONIA CONCLUSIVA CORSI 
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RADUNO COISP LIGURIA 
CI SARA’ ANCHE LUCA ABETE 

 

“ I l  prossimo 12 Dicembre dal le ore                   
19, tutto i l  COISP Liguria, e non solo,                  
s i  r i troverà a La Spezia per i l  consueto 
raduno annuale fatto sia di convivial i tà 
che di r i f lessione al quale  
parteciperanno molt i  col leghi, important i  
e gradit i  ospit i  e nel quale non 
mancheranno piacevol i  sorprese.”                           
I l  Segretario Generale del COISP Liguria 
ha presentato l ’annuale r i t rovo                     
del le Segreterie Liguri  che anche 
quest’anno avverrà a La Spezia presso                
i  local i  del r istorante Sottosopra                          
in Via Lunigiana.  “ In quest ’occasione  
avremo anche i l  piacere di  annoverare 
tra i  nostr i  gradit i  ospit i  l ’ inviato                           
di  Str iscia la Notizia Luca Abete;                        
un invi to che vuole, anche, stemperare 
un poco i l  c l ima creatosi dopo i  fatt i  
intercorsi  tra alcuni pol iz iott i  di  Avel l ino 
e l ’ inviato del TG satir ico nel lo scorso 
Ottobre.”  
 

Su www.coisp. i t .  

CONVENZIONI COISP 
 

I l  decennale sodal iz io del COISP con 
AssoCral ,  grazie ad una ulteriore 
partnership con la Tropicano Group ,  
consentirà ai nostr i  iscri t t i  di  fruire         
di  BUONI VACANZA che daranno dir i t to 
al  godimento gratuito di  una sett imana         
di  soggiorno, al  mare ed in montagna, 
estate e inverno, in appartamenti          
a formula. Maggiori  informazioni         
sono presenti  nel la scheda 
informativa/regolamento presente su 
http://www.assocral.org/convenzione-
tropicano-vacanze-market ing.phpe  
 

PENSIERI IN IMMAGINI      O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 
 

 

 


