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ARTIFICIERE FERITO A FIRENZE 
FF.OO. HANNO BISOGNO DI TUTELE 

 

 

“Un Pol iz iotto perde una mano ed un 
occhio nel l ’adempimento del dovere                 
ed oggi soffre nel l ’ indif ferenza                        
di  un sistema arrogante e menefreghista, 
ma non si  può pensare di continuare 
così,  chiedendo la vi ta, la salute                         
e la serenità ai  Servi tori  del lo Stato,                   
ma dando per scontat i  sacri f ic i  che 
potrebbero e dovrebbero essere evitat i ,   
e senza assicurare alcuna garanzia                
ed alcuna tutela ad esseri  umani                   
che non possono essere gettat i                
nel dimenticatoio quando si  tratta                     
dei loro bisogni e del le loro legitt ime 
aspettat ive, operat ive, professional i ,  
economiche, famil iari ,  personal i .                         
Uno Stato che non si  prende cura                        
di  chi  ne di fende la stessa essenza                   
di  l ibertà e sicurezza si  dimostra indegno 
del l ’al t issimo senso dovere del le donne   
e degl i  uomini che vestono la divisa”.               
I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  è  tornato così sul la drammatica 
vicenda del l ’art i f ic iere che a Firenze                 
è r imasto gravemente fer i to mentre 
esaminava un ordigno posizionato fuori  
da una l ibreria ed ha perso una mano             
ed un occhio. “La stor ia di  questo eroico 
col lega  -  ha aggiunto Maccari  -                           
è purtroppo simile a quel la di  tant i                  
al tr i  che, soprattutto nel momento                     
del bisogno, si  sentono abbandonati                    
ed assieme al le r ispett ive famigl ie, 
subiscono doppiamente i l  dramma                  
del le conseguenze nefaste che solo 
questo lavoro può avere. Appartenenti  
al le Forze del l ’Ordine che, in ogni dove, 
si  r i t rovano catapultat i  al l ’ inferno a dover 
affrontare da sol i  orrori  che gl i  piombano 
addosso a causa del loro lavoro.                      
Che siano obitor i ,  stanze di ospedale                     
o strutture r iabi l i tat ive, aule di  tr ibunale 
o piazze inferocite le cose non cambiano. 
Ai ci t tadini  vogl iamo e dobbiamo come 
sempre chiedere una profonda r i f lessione 
sul le condizioni di  vi ta di  quel l i  come noi 
che escono la matt ina di casa e non 
sanno se e in qual i  condizioni vi  faranno 

r i torno. A chi determina la pol i t ica          
e con essa la rotta di  questo Paese          
-  ha concluso i l  Segretario del COISP - 
un ben più severo r ichiamo          
a responsabil i tà: è possibi le lasciarci  
senza di fese e senza garanzie e credere 
che si  possa continuare a lavorare così? 
E’ possibi le che continuiamo senza 
regole certe che ci  consentano          
di  svolgere i l  nostro dovere con la dovuta 
serenità, senza tutele legali ,  senza 
coperture economiche e sanitarie,          
senza garanzie adeguate per noi          
e per le nostre famigl ie, senza mezzi 
suff ic ient i  in un numero esiguo e con età 
medie in costante aumento? E’ così          
che si  garantisce davvero la nostra vi ta  
e la nostra salute e poi,  soprattutto,          
la sicurezza dei ci t tadini  e del Paese?”.   
Su www.coisp. i t .  
 

COISP AL MINISTRO SU PORTO 
D’ARMA - SEGUITO 

 

I l   COISP aveva chiesto al  Ministro          
ed al  Capo del la Pol izia di  consentire          
i l  porto di  un’arma diversa da quel la          
di  ordinanza più faci lmente occultabi le, 
ed una prima r isposta non aveva 
soddisfatto i l  COISP ( leggasi CoispFlash 
40/16 e 41/16). I l  COISP è tornato          
a chiedere al   Ministro ed al Capo          
del la Pol izia, 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. Viviamo          
in un’emergenza dichiarata, gl i  al larmi          
s i  susseguono e la probabi l i tà di  attacchi 
terrorist ic i  aumenta, si  r ichiede a tutt i           
i l  massimo scrupolo operat ivo.          
Le r isposte burocrat iche, del le qual i  
abbiamo in parte già contestato la 
visione e le prospett ive nel le lettera cui 
facciamo seguito, non sono ciò di  cui ha 
bisogno l ’ I tal ia. 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 .  
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MORTO DURANTE INSEGUIMENTO 
NO ACCANIMENTO CONTRO POLIZIOTTO 

 

“I l  col lega già assolto per la morte                  
di  un fuggit ivo r isalente al  lontano 2011 
non solo si  trova ancora sotto processo, 
ma addir i t tura oggi se ne chiede                         
la condanna nonostante che l ’uso 
del l ’arma sia r i tenuto legitt imo.                     
Dopo 6 anni ancora al l ’ inferno un col lega 
che ha usato legitt imamente l ’arma.                    
E’ puro accanimento”.  Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari                      
è tornato sul la vicenda di cronaca 
giudiziaria che ha coinvolto Michele 
Paone, l ’Agente che al l ’alba del 30 lugl io 
2011 sparò contro l ’auto su cui stava 
scappando sul Gra di Roma Bernardino 
Budroni,  fuggito dal la Pol izia chiamata 
dal l 'ex f idanzata che l ’accusava              
di  stalking. I l  COISP segue i l  caso 
dal l ’ iniz io, e nel lugl io 2014 registrò                 
con soddisfazione la piena assoluzione 
in primo grado del col lega. Paone                         
fu assolto “perché i l  fatto non cost i tuisce 
reato” poiché i l  giudice r i tenne                       
che quel l 'azione era stata adeguata                  
e proporzionata al l ’ent i tà del la 
si tuazione.  Al processo d’appel lo,                   
però, i l  Procuratore generale ha chiesto 
di  condannare i l  Pol iz iotto ad un anno                    
e mezzo di reclusione per omicidio 
colposo. Secondo i l  rappresentante 
del l ’accusa, come dettagl iatamente 
r iportato dai media, nel momento                       
in cui Paone ha sparato, era intenzionato 
a colpire la ruota sinistra del l ’auto                 
in cui Budroni si  t rovava. E’ chiaro                   
che l ’Agente ha mirato al le gomme                
per impedire un’ul teriore forzatura                    
del posto di  blocco. Quindi c’è stato                
un uso legitt imo del l 'arma. Però ci 
sarebbe stato anche un errore 
nel l ’esecuzione ed i l  fatto di  aver sparato 
male ha condotto al le conseguenze                    
che ci  sono state. “Siamo assolutamente 
cert i  -  ha aggiunto Maccari  - che un tale 
ragionamento possa appartenere solo                
a chi non ha mai partecipato 
al l ’ inseguimento al l ’alba di  un soggetto 
da cui non si  ha idea di  cosa aspettarsi   

e che si  lancia coscientemente contro          
un posto di blocco, né, ancor più 
certamente, ha mai sparato al le gomme 
di un’auto in corsa. Ed a conferma          
di  quanto sosteniamo, r ipet iamo ciò          
che abbiamo sostenuto al l ’epoca degl i  
infondati  tentativ i  di  inveire, calpestare, 
delegitt imare e cr iminal izzare l ’operato 
del la Pol izia che ci  furono dopo la prima 
assoluzione di  Paone: quando a bordo          
di  un’auto in fuga ci  sarà i l  terrorista          
di  turno, o un pluriomicida che potrebbe 
sottrarsi  al le sue responsabi l i tà,          
senza che le Forze del l ’Ordine sappiano 
prima esattamente con cosa e con chi 
hanno a che fare, attendiamo di sentire          
i  commenti  dei parenti  del le vi t t ime          
di  quel cr iminale di  fronte a col leghi          
che magari  non mettono mano al l ’arma 
d’ordinanza per fermarne la fuga,          
come invece previsto, per i l  t imore          
di  passare in un batter di  cigl ia da Tutori  
del la legge a criminal i  da sbattere          
in galera”.   Su www.coisp. i t .  
 

POTENZA - BEFANA COISP  
AL REPARTO PEDIATRIA 

 

Lo scorso 6 gennaio rappresentant i           
del COISP di Potenza si  sono recat i  
presso i l  reparto di  pediatr ia 
del l 'Ospedale San Carlo a portare i  doni 
dei pol iz iott i  ai  bambini  r icoverati .  
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RAZIONALIZZAZIONE PRESIDI - RIUNIONE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha f issato              
per giorno 19 gennaio p.v. al le ore 17,30 
una riunione sul la razional izzazione              
dei presidi .  Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO VICE ISPETTORE 
RINVIO INCONTRO 

 

Lo scorso 3 gennaio i l  COISP aveva 
chiesto un incontro al Capo della Polizia 
per potere rappresentare lo stato                           
di malessere dei colleghi che hanno 
partecipato al concorso interno a 1400 
posti di Vice Ispettore e per affrontare, 
discutere ed individuare eventuali 
soluzioni inerenti al le variegate 
problematiche insorte nella gestione  
della procedura concorsuale. L’ incontro, 
poi chiesto anche da altre OO.SS.,                    
è stato dal Capo accordato                                
e programmato per giovedì scorso. Si è 
trattato di una convocazione tempestiva, 
dovuta certamente al fatto che i l  Capo 
della Polizia stesso, al pari nostro,              
era ed è consapevole della necessità                 
di informare con particolare urgenza  
della situazione attuale e delle soluzioni 
da porre in essere, tutt i  quei Poliziotti      
che in tale concorso hanno riposto, con 
enormi sacrif ici sia in termini di tempo 
che economici, le loro aspettative di 
progredire in carriera. Ebbene, un giorno 
prima è pervenuta una nota con la quale 
detto incontro è stato rinviato a data                 
da destinarsi. Preso atto di quanto sopra, 
i l  COISP ha ribadito al Capo della Polizia, 
nell 'esclusivo interesse delle migliaia                  
di Poliziott i  che chiedono trasparenza                
e giustizia, la necessità di un incontro            
ed ha confermato che, nonostante le 
avverse condizioni atmosferiche, i l  COISP 
è in grado di costituire ed inviare in ogni 
momento, per un costrutt ivo confronto, 
una propria adeguata delegazione. 
“Pioggia, neve, grandine … i Poliziotti  non 
si t irano mai indietro nell ’adempimento 
dei propri doveri. Lei, che siamo chiamati 
a tutelarl i  e rappresentarl i ,  non possiamo 
certo rimandare ai giorni di bel tempo              
per assolvere tale importante compito”          
ha scritto i l  COISP! Su www.coisp.it. 

SCRUTINI FUNZIONARI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare relat iva al l 'avvio del le 
procedure degl i  scrutini  per meri to 
comparativo per la promozione          
al la quali f ica di  Dir igente Superiore          
(23 post i),  ammissione al corso 
dir igenziale per l 'accesso al la qual i f ica  
di  Primo Dir igente (40 post i) ,  
promozione, a ruolo aperto, al la qual i f ica 
di  Vice Questore Aggiunto. E’ stata 
al tresì emanata altra circolare relat iva 
al l 'avvio del le procedure degl i  scrutini 
per meri to comparativo per l 'ammissione 
al corso di formazione dir igenziale          
per l 'accesso al la qual i f ica          
di  Primo Dir igente Tecnico Fisico,          
per l 'ammissione al corso di formazione 
dir igenziale per l 'accesso al la qual i f ica      
di  Primo Dirigente Medico e per          
la promozione, a ruolo aperto,          
al la quali f ica di  Medico Capo          
del la Pol izia di  Stato.  Su www.coisp.i t .  
 

CONCORSO ISPETTORE SUPS  
RINVIO 

 

E ’  stato pubbl icato i l  secondo rinvio   
del la prova scri t ta d’esame del concorso 
interno, per t i tol i  di  servizio ed esami,          
a 216 posti  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 ottobre 2016.          
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO AGENTI   
ANNULLAMENTO E REITERAZIONE 

PROVA 
 

Con avviso pubbl icato nel la Gazzetta 
Uff iciale del 13 gennaio 2017, sono stat i  
revocati  tutt i  gl i  att i  relat ivi  al lo 
svolgimento del la prova scri t ta d’esame 
ed i  relat iv i  esi t i  del concorso pubbl ico, 
per t i tol i  ed esami, per i l  reclutamento          
di  n. 559 Al l ievi  Agenti  del la Pol izia          
di  Stato. I l  diario del la rei terazione          
del la prova scri t ta d’esame del concorso 
sarà pubbl icato nel la Gazzetta Uff ic iale 
del la Repubbl ica I tal iana - 4a serie 
speciale “Concorsi  ed esami” -  del giorno 
24 gennaio 2017. Su www.coisp. i t .  
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MOBILITA’ 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 dicembre.  su www.coisp. i t .  
 

SELEZIONE EUROPOL 
 

L ’Europol ha avviato una selezione                 
di  personale a cui possono partecipare, 
per i l  prof i lo SNE (Seconded National 
Expert),  Appartenenti  ai  ruol i  degl i  
Ispettori  e dei Sovrintendenti .  Termine 
per domande 23 gennaio. Su www.coisp.it  
 

DECRETO SEDI DISAGIATE 
 

E’ stato emanato i l  decreto del Ministro 
dell ’ Interno inerente alla individuazione 
delle sedi disagiate per l ’anno 2017                 
del 31/12/2016. Inoltre, anche per i l  2017, 
i l  Comune de L'Aquila è stato riconosciuto 
quale sede disagiata. Su www.coisp.it 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA                    
E PROMOZIONE SALUTE 

 

l l  Dipartimento ha trasmesso  il Decreto 
del Capo della Polizia riguardante                  
i l programma di sorveglianza sanitaria              
e promozione della salute. Su www.coisp.it 
 

MOVIMENTI FIAMME ORO ED ALTRI 
CONSEGUENTI 

 

E ’  stata trasmessa la tabel la dei 
movimenti  del personale Appartenente 
al le Fiamme Oro ed altr i  movimenti  
conseguenti.  Su www.coisp. i t .  
 

SOLLECITO AVVIO SCRUTINI PERSONALE 
 

I l  COISP ha chiesto al  Dipart imento del la 
P.S. di  mostrare la stessa sol lecitudine, 
evidenziata con l ’avvio del le procedure  
di  scrut inio per Funzionari ,  per gl i  
scrutini  di  tutto i l  restante personale,             
in part icolare quel lo dei ruol i  degl i  Agenti  
ed Assistenti ,  dei Sovrintendenti  e degl i  
Ispettori ,  nonché degl i  omologhi ruol i  del 
personale che espleta att iv i tà tecnico-
scienti f ica o tecnica, che continuano                
ad essere trattat i  come fossero f igl i  
i l legit t imi di  questa Amministrazione.  
Una giusta attenzione verso i  dir i t t i                  
di  quel personale che tutt i  i  giorni  r ischia 
la pel le su strada. Su www.coisp. i t  

SOPPRESSIONE SQUADRE NAUTICHE 
LETTERA AL CAPO DELLA POLIZIA 

 

I l  COISP con una lettera al Ministro 
dell’Interno ed al Capo della Polizia          
è intervenuto sulla questione della 
chiusura delle Squadre Nautiche prevista 
dalla legge Madia. Infatti, “ in vista 
dell’emanazione di un apposito decreto 
che stabilisca, tra l ’altro, la data          
di effettiva chiusura delle squadre 
nautiche”, i l COISP ha avanzato alcune 
riflessioni in merito. Innanzitutto          
è necessario che si faccia chiarezza          
su cosa intenda veramente la Legge          
per “acque interne” ma ancor prima          
è opportuno fare una premessa che possa 
servire come spunto di riflessione          
per un eventuale ripensamento sulla reale 
necessità e opportunità delle norme          
della menzionata legge Madia nella parte 
in cui si prevede la soppressione delle 
nostre Squadre Nautiche. Considerato  
che la Polizia di Stato è l’unica istituzione 
dello Stato investita dei pieni poteri          
per lo svolgimento dei servizi di Polizia 
Giudiziaria e di Ordine Pubblico in mare 
perché le sono stati attribuiti dalla legge 
121 del 1° aprile 1981, diversamente dagli 
organi militari quali la Guardia di Finanza 
o la Guardia Costiera ai quali sono state 
assegnate prioritariamente altre funzioni.  
Secondo il COISP si potrebbe valutare di 
garantire la presenza di Uffici con mezzi e 
personale specialista di mare, incardinato 
dentro all ’Ufficio Prevenzione Generale          
e Soccorso Pubblico, che possano 
rispondere immediatamente ad esigenze 
delle Questure appartenenti alle realtà 
territoriali senza dover interessare la 
Guardia di Finanza, che per legge rimane 
competente per la funzione di sicurezza          
in mare. La proposta del COISP non è 
dettata solamente da difese di categoria, 
od altro, bensì dalla nostra chiara 
convinzione che comunque lo si voglia 
vedere questo provvedimento legislativo 
una cosa la provocherà: si chiuderanno    
42 presidi di Polizia sul territorio (il tempo 
dimostrerà che farlo sarà stato un grave 
errore) ed il COISP non si stancherà          
mai di denunciarlo. Su www.coisp.it 
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TRANSITO IN ALTRE AMMINISTRAZIONI 
TABELLA EQUIPARAZIONE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
una nota al  COISP ed al le al tre OO.SS. 
inerente ad alcuni chiarimenti                          
sul la tabel la di equiparazione per                         
i l  t ransito del personale del Comparto 
Sicurezza nel le Amministrazioni 
Comparto Ministeri .  Su www.coisp. i t .  
 

PERSONALE EX CFDS TRANSITATO  
CORSO AGGIORNAMENTO 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la circolare contenente indicazioni                
di  carattere generale r iguardante i l  corso 
di aggiornamento del personale del l ’ex 
Corpo Forestale del lo Stato transitato 
nel la Pol iz ia di  Stato, che si  terrà                 
dal 25 gennaio al  24 apri le 2017.                  
Su www.coisp. i t  
 

ATTESTATO PUBBLICA BENEMERENZA 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato                  
la circolare inerente al l ’avvio                            
del le procedure per la concessione 
del ’attestato di  Pubbl ica Benemerenza 
del Dipart imento del la Protezione Civi le 
agl i  Operatori  impegnati  a seguito                 
del lo stato di  emergenza nel l ’asse 
autostradale corr idoio V del l ’autostrada 
A4 del 2008. Su www.coisp. i t .  
 

CHE FINE FARA’ BONUS 80 EURO? 
 

Con una nota congiunta i  responsabi l i  
del la Consulta sicurezza di  Fi  Mauriz io 
Gasparri  e El io Vito hanno chiesto                      
a l  Governo di  fare chiarezza su che f ine 
farà i l  bonus di  80 euro previsto                      
per i l  personale del Comparto Sicurezza. 
“Nel momento in cui ci  s i  impegna 
giustamente di  più per rafforzare                       
la sicurezza del Paese minacciata 
dal l ' immigrazione clandestina e dal 
terrorismo islamico vorremmo sapere                  
se verranno prese iniziat ive immediate 
per garant ire la conferma almeno degl i  
80 euro. L'amministrazione statale starà 
già predisponendo le nuove buste paga  
e una risposta quindi è doverosa”  
concludono i l  Senatore ed i l  Deputato 
azzurr i .  Su www.coisp. i t .  

CONVENZIONE NTV  
RIUNIONE 

 

Domani, martedì 17 gennaio,          
è stata convocata una r iunione          
volta al l ’esame congiunto del la bozza          
di  convenzione tra i l  Ministero 
del l ’ Interno e la NTV S.p.A..                             
Su www.coisp. i t .  
 

DECRETO CONCESSIONE PREMI 
 

E ’  stato pubbl icato i l  decreto del Capo 
del la Polizia per la concessione          
dei r iconoscimenti  premial i           
(encomi e lodi) relat ivi  agl i  esit i           
del le sedute del 12 e del 20/10/2016.                
Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONE PARITETICA  
PARERE 

 

In relazione al la bozza del Regolamento 
del la Commissione  Pari tet ica          
di  Garanzia ex art .  29 D.P.R. 164/2002,     
i l  COISP ha evidenziato al  Dipart imento 
del la P.S. alcune necessarie modif iche  
al  f ine di  dare maggiore eff icacia 
al l ’azione del la Commissione e garant ire 
tempi cert i  al la definizione del le 
questioni.  Su www.coisp. i t .  
 

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI 
AVVICENDAMENTO 

 

Presso l ’Uff ic io Relazioni Sindacal i ,           
i l  Pr imo Dir igente Crist ina Ermini          
ha sosti tui to i l  Primo Dirigente Paola          
Di Rocco dest inata ad altro incarico.          
Su www.coisp. i t .  
 

CASERTA  
INAUGURAZIONE SCUOLA 

INTERNAZIONALE 
 

I l  Direttore Reggente del la Scuola          
di  Perfezionamento per le Forze          
di  Pol iz ia, Michele Rocchegiani,          
ha invi tato i l  COISP al la Cerimonia          
di  Inaugurazione del la Scuola 
Internazionale di al ta formazione          
per la prevenzione ed i l  contrasto          
al  crimine organizzato di  Caserta,     
giovedì 19  gennaio, al la presenza          
del Signor Ministro del l ’ Interno Senatore 
Marco MINNITI. Su www.coisp. i t  


