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AVEVAMO PERSO L’ABITUDINE AD UN 
VERO CAPO DELLA POLIZIA  

 

“Pensavamo di aver visto quasi tutto ormai, 
ma il Dipartimento di Pubblica Sicurezza    
che ‘precisa’ le parole del suo stesso Capo 
decisamente ci mancava… Si era persa 
l’abitudine ad avere un vero Capo della 
Polizia per il quale l’onestà intellettuale                     
è tutto. Un professionista talmente serio, 
competente, affidabile ed responsabile                     
che conosce il valore della diplomazia                
e della correttezza istituzionale, e però non 
ha timore della verità, perché sa bene che 
l’autorevolezza ed il rispetto si guadagnano 
solo avendo il coraggio di mettere le carte   
sul tappeto senza trucchi e senza paura di 
affrontare le difficoltà per trovare soluzioni.  
‘Se le cose non ce le diciamo, tutto diventa 
complicato’. Queste parole pronunciate da 
Franco Gabrielli davanti alla Commissione 
Parlamentare qualche giorno fa rimangono 
scolpite nella mente a sugellare l’immensa 
stima che provano per lui tutti i Poliziotti e, 
ne siamo certi, i cittadini”. Così il Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari dopo 
che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
“in riferimento alle recenti affermazioni 
rilasciate dal Capo della Polizia - …nel corso 
dell'audizione in Commissione Parlamentare 
d'inchiesta sulle condizioni di Sicurezza              
e sullo stato di degrado delle città e delle 
loro periferie relativamente alla consistenza 
degli organici della Polizia di Stato” ha voluto 
precisare “che la legge cosiddetta Madia               
ha fissato l'organico della Polizia di Stato          
ad un tetto più aderente alla realtà rispetto 
ad una pianta organica puramente virtuale. 
Tale scelta è stata a suo tempo il frutto           
di una sinergia istituzionale tra il Ministero 
per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione ed i vertici delle Forze                   
di Polizia che ha prodotto un lavoro che va 
esattamente nella direzione opposta ovvero 
quella di aumentare la forza effettiva dei 
poliziotti attualmente deficitaria. Va ribadito 
infine che come più volte detto dal Prefetto 
Franco Gabrielli gli ultimi due governi                 
hanno invertito la tendenza precedentemente 
introdotta con il blocco del turnover 
prevedendo nuove immissioni nei ruoli                
della Polizia di Stato. Naturalmente gli effetti 

di tale strategia si potranno apprezzare           
nel lungo periodo”. “Le recenti dichiarazioni 
di Gabrielli cui tanto sprezzantemente si fa 
riferimento nella nota di un non meglio 
identificato soggetto che parla ‘per il 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza’ senza 
metterci la faccia sono quelle del vero           
ed unico titolato Capo della Polizia italiana 
che ha voluto soffermarsi senza mezzi 
termini e senza ipocrisie sull’analisi delle 
problematiche legate non solo agli attuali 
vuoti negli organici ed alla distribuzione  
delle forze sul territorio, stigmatizzando 
chiaramente l’impiego di massiccia parte 
degli uomini nei servizi e nei luoghi           
in qualche modo legati a figure politiche, 
istituzionali ed anche sindacali; ma soprattutto 
sulla riduzione dell’organico previsto           
con la Legge Madia (da 117.200 a 106.000) 
con un decremento medio della Polizia           
di Stato del 15%; nonché sull’invecchiamento 
delle Forze di Polizia, tale che nelle 
Questure c’è una media di Operatori che 
vanno dai 48 ai 51 anni (“il che vuol dire che 
ci sono persone che mando sulle Volanti           
a 54-55 anni”).Tutte questioni assolutamente 
reali e concretamente pressanti. E per 
quanto sul turn over sia stato fatto qualche 
passo avanti, come Gabrielli ha evidenziato 
più volte, restiamo comunque ben lontani  
dal suo completo sblocco, visto che siamo 
ancora fermi a poco più del 50 per cento”. 
“Durante la sua audizione Gabrielli ha fatto 
un passaggio significativo sia pur fuggevole 
affermando “se arrestiamo un borseggiatore  
e lo portiamo davanti al giudice, per quelli 
che sono i termini di legge, lui lo rimette           
in libertà e quindi la mattina dopo quello si 
ripresenta a fare esattamente la stessa cosa. 
Il problema non è della capacità delle Forze 
di Polizia di fornire delle risposte. Il problema 
forse sono gli strumenti con i quali le Forze  
di Polizia sono chiamate ad operare”.           
Invece che pensare a precisare, a rettificare, 
o ad altre baggianate tutte tese a scusarsi 
con il potere politico per l’onestà del Capo 
della Polizia, meglio sarebbe riflettere 
lungamente e profondamente sulle sue 
valutazioni frutto di capacità, preparazione           
e senso del dovere con cui pochi possono 
competere”. Su www.coisp.it 
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LECCO - COLLEGA  MUORE DOPO 
INSEGUIMENTO 

 

“Oggi è l’ennesimo giorno nefasto per                   
i Poliziotti italiani, che piangono ancora               
un collega morto a causa del suo senso             
del Dovere. Siamo vicini con tutto il cuore e 
l’anima alla famiglia di Francesco Pischedda 
in questo momento in cui sappiamo che la 
disperazione sembra travolgere tutto, ben 
consci, nei fatti e non a parole, di cosa 
significhi vivere un dramma del genere”. 
Con queste parole il Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari ha espresso                   
il profondo cordoglio suo personale               
e dell’intero COISP per il decesso                    
del giovane Poliziotto morto nella notte tra 
giovedì e venerdì a causa delle gravissime 
ferite riportate precipitando in un pendio  
durante una colluttazione successiva ad un 
inseguimento di un furgone con la volante. 
A bordo del furgone alcune persone 
sospette, lungo la Superstrada 36 a Colico, 
in provincia di Lecco. Il mezzo era stato 
intercettato e le persone a bordo non                
si erano fermate all’alt. Ne è nato                        
un rocambolesco inseguimento, conclusosi 
alla periferia di Colico, nella zona di via 
Chiarello. Uno degli Agenti è riuscito                    
a bloccare una persona - mentre un’altra 
sarebbe riuscita ad allontanarsi - e nella 
successiva colluttazione o nelle 
movimentate fasi dell’accaduto, il poliziotto 
è caduto per alcuni metri con il fuggiasco. 
Entrambi sono stati ricoverati in codice 
rosso in ospedale e l’Agente nella notte                 
è purtroppo deceduto. Si tratta di Francesco 
Pischedda, 28enne, in servizio presso            
la Polizia Stradale di Bellano, che lascia  fra 
l’altro una figlia di appena 9 mesi. Nel 2014, 
Pischedda, insieme a due colleghi della 
Polstrada di Lecco e Bellano, era stato 
premiato con la Lode per l’impegno profuso 

nell’espletare un’operazione di Polizia 
Giudiziaria. “Una cosa è certa: il collega 
Pischedda è rimasto vittima della violenza  
di un fuggitivo cui ha reagito con le sue sole 
mani. Un taser o un banale spray avrebbero 
reso innocuo l’aggressore senza che questo 
costasse la vita ad un poliziotto,           
ed ovviamente anche l’arma di ordinanza 
avrebbe potuto impedirne il decesso.           
E questo è un fatto. Il pensiero, oltre che 
alla famiglia di Pischedda, corre ai tanti 
colleghi che si sono trovati e giornalmente 
si trovano in situazioni simili. Molti di loro 
stanno attraversando l’inferno giudiziario 
per aver reagito diversamente al criminale 
di turno in fuga. Tutti accomunati           
dal medesimo senso del dovere e dal rifiuto 
netto di ‘girarsi dall’altra parte’, tutti 
accomunati dal destino tragico del Polizotto 
italiano: o muori o finisci in un abisso           
di solitudine ed abbandono per aver svolto          
il tuo servizio, e quando lo fai finisci anche 
linciato pubblicamente dalle tristi           
e blasonate espressioni del partito dell’anti-
polizia. Una tristezza senza fine in cui ci si 
trova a pensare a quale sia il male minore 
da scegliere… e questa è la vera tortura”. 
“Oggi comunque - ha continuato Maccari -  
è il giorno del dolore, del lutto,           
della sofferenza profonda e della solidarietà 
per una famiglia costretta alla più atroce 
delle condanne: perdere l’amore più grande 
per colpa di un lavoro troppo bistrattato           
ed ignorato e giudicato, senza che si abbia 
davvero contezza di cosa significhi 
svegliarsi ogni giorno sapendo che la tua 
vita può finire in un burrone, su una strada, 
in una piazza, in un vicolo. Noi sappiamo 
perfettamente com’è, e piangiamo vere, 
sincere e consapevoli calde lacrime.           
Chi potrebbe fare di più per la nostra 
sicurezza e non lo fa può dire altrettanto?”. 
Maccari, in una intervista a Il Giornale,           
ha poi evidenziato il calvario burocratico 
che aspetta la famiglia del collega           
per ricevere il dovuto indennizzo.           
"Non credete ci vorrà poco tempo alla 
famiglia dell'Agente ucciso per ottenere 
l'aiuto dello Stato. La verità a volte è molto 
più cruda di quanto ci si possa attendere. 
Su www.coisp.it. 
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RACITI, DIECI ANNI DOPO 
 

  
 

“Dieci anni dopo la morte di  Fi l ippo Racit i  
la feri ta è ancora aperta, i l  dolore forte 
come quel giorno, i l  nostro affetto                      
e la nostra sol idarietà nei confront i               
del la sua famigl ia granit ic i ,  perché 
sappiamo esattamente com’è. La vedova 
Racit i  lo ha drammaticamente espresso 
al la perfezione quando ha detto                      
‘d i  quegl i  istant i  r icordo tutto e lo faccio 
giornalmente. E’ come se i l  tempo                      
s i  fosse fermato’.  E noi le siamo vicini  
con tutto i l  cuore. Ciò che non si                         
è fermato, purtroppo, è i l  terr ibi le 
conteggio dei tant i  Appartenenti                      
al le Forze del l ’Ordine r imasti  in tant i  
modi vi t t ime del loro stesso dovere.                 
E questo in un cl ima ed in un sistema  
nel quale, in pratica, nul la o quasi                    
è cambiato per chi porta la divisa                      
ed ancora scende in strada senza                    
le necessarie tutele ad affrontare                 
ogni genere di violenza”. Così                              
i l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  nel la r icorrenza del la tr iste data 
del 2 febbraio, che quest ’anno segna                  
i l  decennale del la morte del Sost i tuto 
Commissario del la Pol izia di  Stato, 
Fi l ippo Racit i ,  Medagl ia d’oro al  Valor 
civi le,  caduto in servizio fuori  dal lo 
stadio “Massimino” nel corso degli  
scontr i  seguit i  al l ’ incontro calcist ico 
Catania-Palermo del 2 febbraio 2007. 

“Dieci anni e piangiamo ancora Fi l ippo 
Racit i ,  come è naturale che sia          
-  ha  aggiunto i l  Segretario Generale          
del Coisp -.  Dieci anni e piangiamo tant i  
e tanti  al tr i :  chi  ha perso la vi ta, chi ha 
perso una mano, chi ha perso la salute, 
chi ha perso la serenità, chi ha perso          
la famigl ia. E di  fronte al  ‘ f ine pena mai ’  
di  famigl ie messe in ginocchio, vediamo 
colpevol i  iper-garanti t i ,  daspo inuti l i ,  
punizioni r idicole, nessuna certezza   
del la pena e, ol tre al  danno la beffa, 
Appartenenti  al le Forze del l ’Ordine          
non solo non tutelat i  su tutt i  i  fronti ,  ma 
addir i t tura continuamente colpevol izzati ,  
messi al la gogna, delegit t imati           
ed additat i  come torturatori  nel la migl iore 
del le ipotesi,  a fronte di  una mental i tà 
del la violenza ‘ammessa’,  nel le curve 
degl i  stadi come nel le strade,          
nel le piazze, ed in tanti  al tr i  luoghi          
dove ci  rechiamo per svolgere          
un servizio al  Paese. E’ questo che fa 
ancora più male, ove mai fosse possibi le, 
ol traggiando la memoria stessa di  nobi l i  
Servi tori  del lo Stato come Fi l ippo e come 
tant i  al tr i ” .  “Dieci anni dopo la sua atroce 
morte  -  ha concluso Maccari  - ,  accanto          
ed ol tre al le doverose commemorazioni 
pubbl iche di Fi l ippo Racit i ,  vorremmo 
assistere al  più grande segno di r ispetto 
per tutte le Vit t ime del Dovere,          
la predisposizione di strumenti  legal i ,  
normativi ,  discipl inari ,  previdenzial i           
ed assistenzial i  adeguati  per chi ogni 
giorno mette la propria vi ta 
incondizionatamente a servizio del lo 
Stato”.  Su www.coisp. i t .  
 

 “BUSTA PAGA PESANTE”   
ZONE TERREMOTATE - RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento 
del la P.S. di  emanare le opportune 
istruzioni ai  f ini  del l ’appl icazione          
del la sospensione del le imposte previste 
nel l ’ambito del la normativa a favore  
del le popolazioni colpi te dagl i  eventi  
s ismici  del 2016 (leggasi CoispFlash 5).  
I l  Dipart imento ha r isposto che a breve 
sul portale NoiPa saranno forni te          
le r ichieste istruzioni.  Su www.coisp. i t .  
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FORZE DELL’ORDINE SENZA MEZZI 
E FRIVOLEZZA DELL’ACCOGLIENZA 

 

“Leggiamo del l ’ul t ima fol l ia concepita                
in un sistema ‘del l ’accogl ienza’,  quel lo 
i tal iano, fatto  di  inammissibi l i  fr ivolezze, 
di  assurde leggerezze, di  inconcepibi l i  
iniquità, un business del lo sfruttamento 
assoluto del le casse di  uno Stato per              
i l  quale noi,  invece, combatt iamo ogni 
giorno senza mezzi e senza alcuna 
tutela. Lezioni di  sci  gratis ai  r ichiedenti  
asi lo? E’ una vergogna senza pari ,  
mentre tant i  i tal iani stentano ad arr ivare 
a f ine mese in condizioni quantomeno 
dignitose e mentre i l  Personale in divisa 
è costretto a sacri f ic i  inenarrabi l i  per 
portare a casa la pel le, e poi anche per 
tentare di  sopravvivere fra le mil le insidie 
di  un lavoro troppo dato per scontato”.      
I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  ha commentato indignato le 
ul t ime notizie in tema di accogl ienza dei 
r ichiedenti  asi lo giunt i  c landestinamente 
in I tal ia,  che questa volta provengono               
da Udine e parlano di  corsi  gratui t i                        
di  sci  f inanziat i  con i  soldi  del la Ue                 
per favorire l ’ integrazione. “Vitto al loggio 
ed assistenza di ogni genere                             
-  ha aggiunto Maccari  - ed adesso                 
anche passatempi e lussi.  Lussi sì. 
Perché questo sono gite sul la neve                    
e lezioni di  sci  gratis. Ed ol tre tutto 
questo avviene mentre ci  sono i tal iani 

che vit to al loggio ed assistenza          
non ce l ’hanno… e che non osano 
neppure sognare i  lussi  che invece 
concediamo ai clandestini  senza battere 
cigl io. La domanda è: perché garantire  
ai  r ichiedenti  asi lo un tenore di  vi ta          
che non è reale perché non viene 
garanti to ai  ci t tadini  di  questo Paese?          
In Ital ia le emergenze sono così tante 
che non si  sa neppure da dove 
cominciare e non si  può restare 
indifferenti  di  f ronte al la spesa di soldi  
pubbl ic i  per garantire lezioni di  sci  gratis 
a chicchessìa, meno che mai se          
a beneficiarne sono persone che non 
hanno di fatto alcun meri to né hanno 
conquistato alcun priv i legio in alcun 
modo. E meno che mai se servizi  
essenzial i  come certamente è i l  garantire 
la sicurezza, stentano ad essere fornit i   
ai  c i t tadini  che pure fanno la loro parte 
per mandare avanti  questo strano          
ed ingrato Paese”.  Su www.coisp. i t .  
 

SAVONA - COLLEGA FERITO DA MIGRANTE 
 

“E’ veramente indegno di un paese civi le 
nonché frustrante dover tornare sempre 
sugli  stessi argomenti ,  ma quel lo          
che è successo a Savona conferma          
per l ’ennesima volta una gestione 
fal l imentare e vergognosa 
del l ’ immigrazione nel nostro paese”.   
Così i l  Segretario Regionale del COISP 
Liguria BIANCHI Matteo sul l ’episodio  
che ha causato i l  fer imento al la mano         
di  un pol iziotto savonese da parte          
di  un migrante. “Non è più tol lerabi le  
che continuino i  v iaggi di numerosi 
pul lman carichi di  migranti  in una rotta 
sud-nord che sembra non avere mai f ine 
ed i l  cui  disagio r icade quasi totalmente 
sul le Forze del l ’Ordine e sui ci t tadini  
l iguri  e non. Speriamo  -  ha concluso 
Bianchi -  che almeno quest ’ul t imo 
episodio di  violenza serva a far prendere 
coscienza, a chi di  dovere, che i l  
problema del l ’ immigrazione incontrol lata 
non può più essere demandato          
ad una soluzione futura, ma debba          
s in da subito essere affrontato          
in maniera decisa!” Su www.coisp. i t .  
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NOMINE DIRIGENTI GENERALI 
 

La scorsa sett imana i l  Consigl io                     
dei Ministr i  ha del iberato la nomina a 
Dir igente Generale di  Dir igent i  Superior i  
del la Pol izia di  Stato. Su www.coisp. i t .  
 

MOVIMENTI FUNZIONARI MEDICI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la vel ina dei movimenti  dei Funzionari  
del ruolo dirett iv i  medici  e le 
assegnazioni del 13° corso di formazione 
per Medici  del la Pol izia di Stato.                   
Su www.coisp. i t .  
 

NOMINA VICE SOVRINTENDENTE 
ANNUALITA’ 2012 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato               
la circolare inerente al la nomina                
al la qual i f ica di  Vice Sovrintendente  
del la Pol izia di  Stato, 26° corso annual i tà 
2012. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO ALLIEVI AGENTI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
una nota informativa relat iva al le fasi  
concorsual i  del concorso pubbl ico                  
per  t i tol i   ed esami per  i l  reclutamento  
di  559 All ievi  Agenti  del la  Pol iz ia  di  
Stato. Su www.coisp. i t .  
 

CORSO VICE REVISORE 
APPLICAZIONE PRATICA 

 

I l  Dipart imento ha trasmesso la circolare 
inerente al  periodo di appl icazione 
pratica dei frequentatori  del 10° Corso        
di  Formazione per l 'accesso al la qual i f ica 
di  V. Revisore Tecnico. Su www.coisp. i t  
 

PATROCINI POLIZIA - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento ha emanato la circolare 
inerente al le disposizioni per                         
la concessione del patrocinio e l 'ut i l izzo 
del logo araldico del la Pol izia di  Stato. 
Su www.coisp. i t .  
 

POSTO POLIZIA SCALO ROMA-URBE 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso i l  decreto 
del Capo del la Pol iz ia, datato 23/1/2017, 
concernente l ' ist i tuzione del Posto di  
Pol iz ia di  Front iera aerea presso lo scalo 
aereo del l 'Urbe-Roma. Su www.coisp.i t .  

FIAMME ORO - NUOVO REGOLAMENTO 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso i l  nuovo 
Statuto e Regolamento dei Gruppi 
Sport iv i  Pol izia di  Stato - Fiamme Oro.  
Su www.coisp. i t .  
 

RUOLI TECNICI - RAPPORTO INFORMATIVO 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso la circolare 
contenente le indicazioni per redazione 
del rapporto informativo anno 2016 per 
gl i  Appartenenti  ai  ruol i  Tecnici  che 
abbiano prestato servizio per un periodo 
inferiore ai  3 mesi a causa di assenze 
effettuate a qualsiasi  t i tolo. Su www.coisp.it 
 

TRASFERIMENTI EX FIAMME ORO 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso la tabel la 
relat iva ai trasferimenti ,  che avranno 
decorrenza odierna, correlat i  con 
l 'assegnazione degl i  ul t ime 3 dipendenti  
rest i tui t i  ai  servizi  ordinari  dai gruppi 
sport iv i  Fiamme Oro. Per i  trasferimenti  
dal l ' Ispettorato Viminale al l ' Ispettorato 
Palazzo Chigi i l  personale era già 
aggregato dal 28/6/2016. Su www.coisp. i t  
 

SELEZIONE CORSO TIRATORE SCELTO 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso la circolare 
per la selezione di personale del la 
Pol iz ia di Stato da avviare al  18° corso  
di  qual i f icazione per t i ratore scelto.          
Su www.coisp. i t  
 

TUTELA OPERATORI POLIZIA - RISPOSTA 
 

I l  COISP aveva denunciato la mancata 
attenzione del Dipart imento in meri to al la 
tutela degl i  Operatori  di  Pol izia impiegati  
nei servizi  operativi ,  in part icolare sul la 
mancata adozione da parte del la Pol iz ia 
di  Stato, per tutt i  quest i  anni,  del lo spray 
OC quale strumento di autotutela, 
r icevendo come prima risposta che i  
manufatt i  del lo spray OC erano stati  
consegnati  dal la di t ta aggiudicataria          
lo scorso 8 lugl io e che sono in corso          
le operazioni di  col laudo al termine del le 
qual i  s i  procederà al la distr ibuzione.         
I l  Dipart imento ha fornito ul terior i  
precisazioni in merito al  piano di r iparto 
del lo spray ed al montaggio di  di fese per 
i  mezzi di  ordine pubbl ico. Su www.coisp.it 
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COISP ALESSANDRIA - GRAN CARNEVALE 
 

 
 

CONVENZIONI COISP 
 

Nel l ’ambito del le convenzioni sottoscri t te 
dal COISP a  favore dei propri  iscr i t t i                
s i  segnala: 
Su www.coisp. i t  l ’aggiornamento per                
i l  mese di febbraio del la convenzione 
COISP-ASSOCRAL. 
 

PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

 

 


