
 

 
 

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

 
 

1 
 

 

Nr.7 
del 13 febbraio 2017 

c i c l o s t i l a t o  i n  p r o p r i o  
d i s t r i buz i on e  g r a t u i t a 

Not iz iar io sett imanale a cura del  
Sindacato di  Pol iz ia CO.I .S.P. 

Segreter ia Nazionale 
v ia Far in i ,  62 – 00185 ROMA  

Tel.  +39 0648903773 
0648903734 

Fax: +39 0662276535 
www.coisp. i t  

e-mai l :  coisp@coisp. i t 
LA PAROLA "SINDACATO" DERIVA 
DAL GRECO SIN (INSIEME) DIKE'  

(GIUSTIZIA),  VUOL DIRE CIOÈ 
" INSIEME PER LA GIUSTIZIA" 

 
 

Sommario 
 

Riordino carriere - Il COISP incontra il Ministro 
 

Riordino carriere -  Incontro 
 

Colpo di rimbalzo - Carabiniere condannato 
 

I l  COISP incontra i l  Capo della Polizia 
 

Mafiosi scarcerati - Davigo e le “note dolenti” 
 

Ed a noi negano Batt ist i… 
 

Ancora suicidi in Polizia 
 

Pagamenti indennità accessorie 
 

Denominazione Sostituto Commissario 
 

Movimenti ruolo Ispettori 
 

Concorso Fiamme Oro -  Rett if ica 
 

Selezioni Europol 
 

Spray  peperoncino  -   L’Amministrazione  
vuole  svegliarsi? 
 

Le procedure negli appalti  -                  
Lettera al  Capo della Polizia 
 

 
Direttore CNSPT -  Risposta 
 

L’Aquila -  No a chiusura Polfer Sulmona  
 

G7 -  Struttura di raccordo 
 

CASPIE -  Circolare 
 

Infezione tubercolare -  Bozza circolare 
 

Gasparri  e Vito su bonus e r iordino 
 

Figl ia di  Padoan guida r ivolta immigrati  
 

Giovanni Palatucci  -   Cerimonia 
commemorativa 
 

COISP incontra Quadri  romani del LES 
 

Calabria -  COISP ricorda Vitt ime foibe 
 

Auguri  di  Buon S. Valentino dal COISP 
 
 

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

 
 

“““ LLL ’’’ aaa nnn ggg ooo lll ooo    ddd eee lll lll eee    rrr iii fff lll eee sss sss iii ooo nnn iii ”””    
Caro Fabio. . . (con t inua  in  u l t ima  pag ina)  
 



4  

 
 

  

ffllaasshh    
Nr.7 del 13 febbraio 2017  

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

 
 
 
 

 2

RIORDINO CARRIERE 
IL COISP INCONTRA IL MINISTRO 

 
 

Martedì scorso i l  COISP, unitamente                       
al le al tre oo.ss.,  ha incontrato                                
i l  Ministro del l ’ Interno On. Marco Minnit i .                        
Al la r iunione hanno partecipato                         
i l  Capo del la Pol iz ia Prefetto                       
Franco Gabriel l i  ed i l  Vice Capo                      
del la Pol izia Prefetto Matteo Piantedosi.  
I l  Ministro del l ' Interno ha inizialmente 
rappresentato che lo stanziamento                      
a regime per i l  Riordino del le Carriere 
ammonta a 977 mil ioni di  euro,                          
uno stanziamento che è i l  f rutto                          
di  una scelta impegnativa del Governo 
nonostante i l  di f f ic i le momento 
congiunturale, ma che l 'Esecutivo                        
ha voluto effettuare per r iconoscere 
l ' impegno e l 'abnegazione                              
del personale del Comparto Sicurezza                    
e Difesa. Successivamente                             
i l  Vice Capo  del la Pol iz ia ha i l lustrato                     
le l inee guida del provvedimento 
normativo in fase di stesura                                  
e che è stato inviato da qualche              
giorno al  COISP ed agl i  al tr i  s indacati ,  
…. indicazioni che r icalcano quelle 
indicate nel l 'u l t ima ipotesi di  revisione 
dei ruol i  del 20.12.2016 e che così                     
s i  r iassumono: 
 

- RIMODULAZIONE DEI TITOLI DI  STUDIO 

PER L'ACCESSO AI  DIVERSI RUOLI; 
- PROGRESSIONE DI CARRIERA   
- PREVISIONE DI INTERVENTI SPECIFICI   

PER COLMARE I  VUOTI DI  ORGANICO                      

DI  TUTTI I  RUOLI ATTRAVERSO 

PERCORSI SEMPLIFICATI; 
- AUMENTO DEL RUOLO DEI 

SOVRINTENDENTI DAGLI ATTUALI 20000  

A 24000; 
- PROVVEDIMENTI CHE SANANO                                

LA MANCATA ISTITUZIONE DEL RUOLO 

DIRETTIVO SPECIALE; 
- INCREMENTO DEI PARAMETRI 

STIPENDIALI  PER TUTTO IL PERSONALE 

DA AGENTE A COMMISSARIO CAPO. 
 
 

I l  Capo del la Pol iz ia ha quindi          
specif icato la complessa att iv i tà          
di  concertazione che è stata effettuata 
sia al l ' interno del Comparto che in sede 
pol i t ica per ottenere un r isultato          
che consentirà tanto i l  r iconoscimento 
per la specif ic i tà del l 'at t iv i tà svolta          
dagl i  Appartenenti  al la Poliz ia di  Stato          
e del le al tre FF.PP. e FF.AA.,          
s ia di r iconoscere migl ioramenti  
economici struttural i .  I l  COISP,          
nel suo intervento, ha r icordato          
con coerenza come f ino a qualche mese 
fa i l  Riordino del le Carr iere doveva 
essere fatto con sol i  119 mil ioni, 
real izzando difatt i  solo i l  r iempimento 
del le vacanze organiche di alcuni ruol i           
e senza alcun intervento di  sostanziale 
migl ioramento per i l  personale,          
mentre adesso, in r iscontro al la costante 
e pervicace att ivi tà proposit iva          
del COISP, si  evidenzia          
un atteggiamento costrutt ivo del nuovo 
Capo del la Pol izia Prefetto Gabriel l i           
e del Vice Capo Prefetto Piantedosi,          
i  qual i  hanno creduto nel la possibi l i tà          
di  real izzare un Riordino che prevedrà 
interventi  di f fusi a favore di  tutt i           
gl i  Appartenenti  al la Pol izia di  Stato.          
I l  COISP ha pertanto sottol ineato          
che proseguirà a svolgere i l  proprio ruolo 
di  rappresentanza dei Pol iziott i  scevro  
da condizionamenti  e dietrologie          
e che continuerà a cercare di migl iorare 
questo provvedimento normativo          
che i  Pol iz iott i  attendono da decenni,          
al  f ine di arr ivare quanto più possibi le 
vicino al le loro legit t ime aspettat ive.          
In chiusura del l ' incontro, i l  Ministro 
del l ' Interno ed i l  Capo del la Pol izia 
hanno evidenziato che i l  Decreto          
del Presidente del Consigl io dei Ministr i  
per i l  r iordino del le carr iere sarà 
approvato entro i l  prossimo 26 febbraio  
e che entro tale termine sarà emanato 
analogo provvedimento che consentirà        
di  retr ibuire i l  bonus di  80€ nel la busta 
paga di  marzo con i  relat iv i  arretrat i           
da gennaio. Su www.coisp. i t .  
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RIORDINO CARRIERE – INCONTRO 
 

 

Mercoledì 15 febbraio al le ore 10 si  terrà 
una r iunione relat iva al l ’aggiornamento 
dei lavori  attuativi  di  cui al l ’art .  8 legge     
7 agosto 2015 n. 124. I l  Dipart imento                 
ha trasmesso la bozza inerente al  
decreto legislat ivo. Su www.coisp. i t .  
 

COLPO DI RIMBALZO  
CARABINIERE CONDANNATO 

 

 

“A leggere alcuni passaggi                            
del le motivazioni del la sentenza                        
con cui è stato condannato i l  Carabiniere 
che ha sparato al l ’auto con a bordo                   
dei ladri  in fuga si  percepisce ancor                 
di  più, ove mai ce ne fosse bisogno, 
l ’abissale distanza fra le teorie                           
di  chi pensa di  poter parlare di  fare 
sicurezza da dietro una scrivania                         
e chi passa le nott i  in mezzo al la strada, 
sapendo che può accadere qualsiasi 
cosa, che si  può incrociare i l  più 
imprevedibi le dei comportamenti                     
e che si  può morire in un istante                            
nel modo più inaspettato. Ma quel                    
che colpisce di  più è come tutto ciò 
str ida terr ibi lmente con i l  c l ima                            
di  tensione e di terrore che viviamo                          
ai  giorni  nostr i ,  f ra le sf ide del terrorismo 
e del la cr iminal i tà, organizzata e non,                
di  casa nostra, che per al tro verso 
tengono le Forze del l ’Ordine schiacciate 
sotto al  giogo del le pretese,                               
del le aspettat ive, degl i  ‘occhi puntat i ’  
addosso perché ci  si  aspetta                          
che siamo  in grado di prevenire                         
o fermare qualsiasi cosa. Già…                  
peccato che dobbiamo far lo con la sola 
forza del pensiero! Con le dotazioni                   
di  servizio no, per cari tà! Altr imenti                      
è eccesso colposo. E se poi un col lega 
f inisce scaraventato in un burrone 
durante una col luttazione con                            
un fuggit ivo e muore chi se ne frega! 
Francamente tutto questo ci  pare                       
un po’ eccessivo”.  Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari ,  
dopo che sono state pubbl icate                                
le motivazioni del la sentenza                         
con cui a novembre è stata inf l i t ta                    

una condanna a un anno di reclusione 
(pena sospesa) per omicidio colposo, 
derivante da un eccesso colposo     
nel l ’uso del l ’arma di servizio, 
al l ’Appuntato dei Carabinier i  Mirco 
Basconi. I l  primo febbraio del 2015          
i l  mi l i tare esplose alcuni colpi  contro          
la vettura di  tre ladri  in fuga, in contrada 
Lanternone  di  Ostra Vetere: uno degl i  
occupanti  del Suv Mercedes inseguito, 
Korab Xheta, 24 anni, albanese,          
venne feri to a morte da un proiett i le 
r imbalzato sul l ’asfal to e penetrato          
nel lunotto posteriore. In giudizio          
è stato accertato che i l  mi l i tare          
ha sparato al le gomme, purtroppo,          
però, secondo i l  giudice la pattugl ia 
avrebbe dovuto chiamare r inforzi           
o al  massimo t i rare dei colpi  in ar ia, 
perché “l ’uso del le armi deve cost i tuire 
l ’extrema ratio  nel la scelta dei mezzi          
per l ’adempimento del dovere”.          
“Ed infatt i  è proprio per questo          
che ad Ancona un fedele Servi tore          
del lo Stato è stato messo al la gogna          
ed addir i t tura condannato, esattamente 
per aver fatto i l  proprio dovere.          
Si possono scrivere anche f iumi          
di  inchiostro in motivazioni di  sentenze 
che però, di  fatto, restano basate          
su valutazioni che nul la hanno a che fare 
con la durissima realtà di  decisioni          
prese in mezzo secondo in una notte          
in cui qualcuno, del quale non conosci          
le intenzioni,  sta forzando un blocco          
per scappare chissà dove dopo aver fatto 
chissà cosa, e tutto questo mentre          
tu sai che hai la responsabi l i tà          
di  impedire che la faccia franca o che, 
peggio ancora, possa tornare          
a del inquere. Perché i l  tuo dovere          
di  ‘cretino’ in divisa è esattamente 
questo. E girart i  dal l ’al tra parte          
o lasciarlo scappare non t i  r iesce,          
pur sapendo, purtroppo, che questo 
potrebbe costart i   o la vi ta o l ’ inferno 
giudiziario che attraverserai quasi 
completamente da solo perché chi          
t i  dovrebbe tutelare e guidare non t i  dà          
i  mezzi adeguati ,  né prima né dopo”.           
Su www.coisp. i t .  
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IL COISP INCONTRA IL CAPO DELLA POLIZIA 
 

Dalle 16:00 alle 18:00 di mercoledì scorso la 
Segreteria Nazionale del COISP ha incontrato  
il Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli. 
E’ il secondo di una serie di incontri che con                
il Prefetto Gabrielli si è concordato di effettuare 
al fine di analizzare e trovare giusta soluzione 
ad una serie di problematiche che il COISP              
ha portato all’attenzione del Dipartimento e che 
riguardano i diritti e le aspettative del personale 
della Polizia di Stato nonché l’incomprensibile 
pretesa di taluni di volerli negare. Si è parlato 
innanzitutto, ancora una volta, del concorso 
interno per 1400 posti di Vice Ispettore ed a tal 
riguardo il Prefetto Gabrielli ha rappresentato 
che un “parere” acquisito dal Consiglio di Stato 
riguardo le questioni sollevate dai ricorsi 
presentati da moltissimi partecipanti, e rilevati 
dalla stessa Commissione istituita dal predetto 
Capo della Polizia, porta a far ritenere che                
non vi è  criticità che dovrebbe poter portare               
ad un annullamento del concorso da parte               
della Giustizia Amministrativa. Ha comunque 
precisato che si avrà certezza che tale rischio  
è da ritenersi scongiurato solamente al termine 
dei lavori della citata Commissione, presieduta 
dal Vice Capo della Polizia Prefetto Piantedosi, 
e quindi entro la fine di questo mese                    
di febbraio. In tale circostanza convocherà                
il COISP e le altre oo.ss. rendendole partecipi, 
in maniera definitiva, dello stato del concorso 
nonché della possibilità, come richiesto da 
sempre dal COISP e condiviso da questo Capo 
della Polizia, di ampliare considerevolmente              
il numero dei posti del concorso in questione. Al 
Prefetto Gabrielli sono state quindi evidenziate 
le inverosimili procedure che il Dipartimento 
continua a seguire negli appalti relativi 
all’approvvigionamento di armamento e non 
solo. È stata quindi sottolineata la necessità          

di verificare la correttezza di tali procedure            
non solo per il fatto che si parla di forniture         
che impegnano l’Amministrazione per svariati 
milioni di euro ma anche perché la bontà, così 
come le eventuali imperfezioni, di tali forniture, 
riflettono sulla sicurezza del personale …            
e dei cittadini che dovremmo tutelare.            
Il Capo della Polizia ha precisato che svolgerà 
giusti accertamenti relativamente a quanto da 
noi segnalato. Il COISP ha poi chiesto ancora 
una volta una giusta attenzione nei riguardi di 
quei colleghi dell’ex Corpo Forestale dello Stato 
che sono stati ricollocati all’interno della Polizia 
di Stato e nei cui confronti l’Amministrazione 
avrebbe già deciso l’assegnazione verso vari 
Reparti Mobili, costringendo moltissimi di loro            
a centinaia di chilometri dalle proprie abitazioni 
ed affetti. Nell’evidenziare che alcuni di tali 
colleghi hanno sottolineato l’esigenza di poter 
trovare una collocazione più vicina alle sedi 
dove vivono le proprie famiglie e dove per anni 
hanno prestato servizio prima di subire 
l’assurda cancellazione di quell’Istituzione nella 
quale avevano deciso di servire lo Stato,            
il COISP ha chiesto ed ottenuto dal Prefetto 
Gabrielli di considerare favorevolmente tali 
richieste e aspettative, fermo restando i diritti 
del restante personale della Polizia di Stato.            
Il Capo della Polizia ha comunicato che a breve 
disporrà l’avvio di una ricognizione, al fine            
di acquisire le aspirazioni del personale 
interessato alla mobilità. In merito alla 
Sorveglianza Sanitaria di cui è stata avviata la 
sola fase sperimentale, il Capo della Polizia ha 
assicurato che entro i primi giorni di marzo sarà 
effettuato un incontro per analizzare i risultati  
di questa prima fase, al fine di predisporre            
poi un percorso condiviso che assicuri concrete 
e maggiori tutele per il personale ed in alcun 
caso sia foriera di provvedimenti afflittivi.            
In conclusione questa O.S. ha informato il Capo 
della Polizia, in maniera dettagliata, circa            
i motivi per i quali non è pensabile dar seguito 
al progetto di Istituzione del Centro di 
Coordinamento per i Servizi a Cavallo e Cinofili 
della Polizia di Stato di Ladispoli, sottolineando 
l’opportunità di mantenere in vita il Centro 
Cinofili di Nettuno che da sempre è garanzia di 
operatività e funzionalità. Il prossimo incontro, 
che verrà calendarizzato a breve, vedrà            
il COISP sottoporre al Capo della Polizia talune 
spigolose questioni territoriali nonché talune 
altre di carattere generale. Su www.coisp.it. 
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MAFIOSI SCARCERATI  
DAVIGO E LE “NOTE DOLENTI” 

 
 

“Di oggi la not izia assolutamente 
vergognosa che stanno per scadere                      
i  termini di  custodia per 14 mafiosi 
palermitani a causa del r i tardo                          
di  un giudice e tornano prepotentemente 
in mente le dichiarazioni fatte                            
dal Presidente del l ’Anm nel corso                  
del la puntata di  Porta a Porta                          
del primo febbraio, “ in cui ha posto 
l ’accento su quest ioni vi tal i ,                               
ma è scivolato sul sol i to scaricabari le,                   
in part icolare sul le Forze del l ’Ordine, 
parlando di tortura senza far cenno                     
a quel le ‘note dolent i ’  che nessun                       
vuol mai suonare”.  Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari                     
nel giorno in cui è tornato al l ’attenzione 
dei media i l  caso scoppiato dopo                         
che i l  t r ibunale del Riesame di Palermo 
ha bocciato la sospensione dei termini                
di  custodia cautelare per 14 mafiosi  
palermitani disposto dal Gup                             
con la sentenza di  primo grado.                        
Lo stesso Gup aveva depositato                         
le motivazioni del la sentenza in grosso 
r i tardo ed era stato costretto                            
a sospendere la decorrenza dei termini  
di  custodia per evitare le scarcerazioni. 
Ma i l  provvedimento di  sospensione                    
è stato r i tenuto abnorme dal Riesame                   
ed ora dif f ic i lmente la decadenza                    
del le misure per i  mafiosi dei clan                     
di  Bagheria, Ficarazzi ed Altavi l la                         
potrà essere evitata. Ma è stata 
l ’occasione per r icol legarsi al le parole 
del Presidente del l ’Anm Davigo                        
che, ospite a Porta a Porta nel corso 
del la puntata dedicata al le                                 
“ ingiuste detenzioni ed agl i  errori  
giudiziari”,  ha in sintesi sostenuto                    
che se un soggetto viene colpi to                          
da provvedimento cautelare e poi viene 
assolto ciò non signif ica che                               
s ia necessariamente innocente, 
r icordando che esistono imputat i  assolt i  
per cavi l l i  giudiziar i ,  prove raccolte 
durante le fasi  prel iminari  che poi                      
non possono essere usate in fase 

dibatt imentale, r i t rattazioni, modif iche 
del codice che rendono inuti l izzabil i  
prove, ecc. Quando poi è stata mostrata 
una ricostruzione relat iva al caso          
di  Giuseppe Gul lotta, imputato          
per l ’omicidio di due Carabinieri           
dopo che un altro giovane confessò          
e lo accusò, e che dopo 22 anni          
è stato scarcerato grazie          
al la test imonianza di un ex brigadiere, 
Davigo l ’ha contestata perchè “nel la cl ip 
- ha detto - c’era un passo che va 
assolutamente disatteso. Quel lo in cui          
s i  sostiene che di  sol i to gl i  error i  
giudiziari  sono errori  del giudice.          
Non è assolutamente così. I l  giudice          
non è presente quando viene commesso 
i l  reato, sa le cose che gl i  raccontano. 
Se gl i  raccontano del le bugie          
e lo ingannano, non è un errore          
del giudice […] I l  caso clamoroso          
che è stato presentato è stato frutto          
di  tortura da parte del le Forze di Pol iz ia 
nei confront i  di quel le persone,          
che hanno pure confessato. Questo può 
sviare la Giustizia. Per questo          
è semplicist ico dire che i l  giudice          
ha sbagl iato, bisognerebbe dire          
che i l  giudice è stato ingannato”.  
“Leggiamo troppo spesso di vicende 
giudiziarie da far accapponare la pel le 
che dipendono strettamente          
ed unicamente dal comportamento          
di  un Magistrato  -  ha insist i to Maccari  -.  
Viviamo quotidianamente le frustrazioni 
di  indagini ingolfate, che si  bloccano. 
Scarsi tà di  uomini e mezzi anche          
per la Magistratura? Insuff ic iente 
preparazione o senso del dovere? 
Negl igenze? Colpe più o meno gravi? 
Non siamo qui a dire questo. Ma solo  
che si  tratta di  dat i  innegabi l i .           
E soprattutto che r ipiegare sul la frase  
sia pur mediaticamente molto penetrante 
ma assolutamente ed infondatamente 
al lusiva che ‘se le Forze di Pol iz ia 
torturano le persone i l  giudice          
non ha colpa’ un professionista del l ivel lo  
di  Davigo, che sa quanto e come 
lavoriamo al servizio del la Giust izia, 
proprio non può”.    Su www.coisp. i t  
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ED A NOI NEGANO BATTISTI… 
 

“Viene oggi alla ribalta una vicenda che ha 
davvero dell ’incredibile, dal momento che 
una coppia  di italiani rischia l ’estradizione 
in Brasile perché una donna li ha 
denunciati. Marito e moglie sono stati, allo 
stato attuale, appena indagati sulla scorta 
delle accuse mosse da una persona che 
faceva per loro la colf ma l ’Italia è pronta 
a consegnarli senza battere ciglio ad un 
Paese che da anni ci nega un pluriomicida 
condannato, rifiutandosi, così, di fare                 
la propria parte per rendere giustizia              
a famiglie costrette nel dramma del lutto a 
causa della violenza di Cesare Battisti. E’ 
indispensabile  che il Ministro intervenga 
per fermare subito questa assurdità”.         
E’ stato il commento del Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari              
alla notizia che il Brasile ha chiesto 
l’estradizione di 2 coniugi del Veronese 
dopo che una giovane brasiliana, che 
aveva prestato servizio come colf da loro, 
ma alla quale la coppia aveva rinunciato 
perché non soddisfatta del lavoro, tornata 
in patria li ha denunciati alle Autorità 
brasiliane per presunte aggressioni fisiche 
anche a scopo sessuale, minacce                           
e violenza psicologica. Per il marito                   
si attende la pronuncia della Corte 
d’appello di Venezia, mentre per la moglie 
l’estradizione è già stata autorizzata  
anche dalla Cassazione nonostante il 
parere contrario del Procuratore Generale. 
“Si parla di italiani, di fatti che si sono 
svolti in Italia e che oltre tutto devono 
essere ancora completamente accertati. 
Addirittura non abbiamo neppure il tempo 
di portare avanti le indagini perché 
dobbiamo consegnare 2 cittadini italiani 
allo schioccare delle dita del Brasile? 
Vogliamo credere con tutta la nostra 
convinzione che il Governo italiano sappia, 
questa volta, difendere la dignità propria, 
delle proprie Forze dell ’Ordine e dell ’intero 
Sistema giustizia italiano. Perché per 
quanto attiene alla vicenda Battisti non c’è 
riuscito particolarmente bene”. Il Ministro 
della Giustizia, Andrea Orlando, ha poi 
opposto il rifiuto facoltativo come previsto 
dal Trattato del 1989! Su www.coisp.it. 

ANCORA SUICIDI IN POLIZIA 
 

I l   col lega, Quadro sindacale COISP          
in Liguria a La spezia, Andrea 
Frascatore, si  è tol to la vi ta domenica          
5 febbraio, con i l  sol i to sistema.          
Sabato scorso i l  col lega Antonel lo 
Maiorana in servizio al  RPC di Palermo, 
si  è tolto la vi ta anch’egl i  con i l  sol i to 
sistema al l ’ interno del la propria 
autovettura. Su www.coisp. i t .  
 

PAGAMENTI INDENNITA’ ACCESSORIE 
 

Con i l  cedol ino di  febbraio 2017 saranno 
corr ispost i  gl i  straordinari  relat iv i           
al  mese di dicembre 2016, gl i  straordinari  
ed indennità di  OP dei seggi elettoral i .  
Inoltre saranno corrisposti  gl i  straordinari  
relat ivi  ai servizi  connessi al  giubi leo 
del la misericordia del mese di  novembre. 
Su www.coisp. i t .  
 

DENOMINAZIONE SOSTITUTO COMMISSARIO 
 

l l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso  
la circolare r iguardante l 'attr ibuzione 
del la denominazione di "Sosti tuto 
Commissario" nei confronti  degl i  Ispettor i  
Superior i  S.U.P.S. del la Pol izia di  Stato, 
in possesso del la predetta qual i f ica          
con decorrenza 1 gennaio 2005          
ed in servizio al la data del 1 gennaio 
2017. Su www.coisp. i t .  
 

MOVIMENTI RUOLO ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la tabel la inerente ai movimenti  degl i  
Appartenenti   del ruolo Ispettor i  dispost i  
nel mese di gennaio. Su www.coisp. i t 
 

CONCORSO FIAMME ORO - RETTIFICA 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso  
i l  decreto con i l  quale aggiorna i  termini 
di  presentazione del le domande          
di  partecipazione al concorso per 45 
at let i  del le Fiamme Oro. Su www.coisp.i t .  
 

SELEZIONI EUROPOL 
 

L ’Europol ha avviato selezione di 
personale per r icoprire incarichi di  
Seconded National Experts. Possono 
partecipare Appartenenti  ai  ruol i  Ispettor i  
e Sovrintendenti .  Su www.coisp. i t .  
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SPRAY PEPERONCINO  
L’AMMINISTRAZIONE VUOLE SVEGLIARSI? 
 

C’è voluta una battaglia lunghissima, 
incessante e totalmente solitaria da parte 
del COISP, ma alla fine si è finalmente 
arrivati a dotare (almeno una parte de) i 
Poliziotti di strumenti di dissuasione                
e autodifesa per consentirgli di tutelarsi 
nello svolgimento del servizio. Quando                 
ci troviamo di fronte a soggetti violenti                        
o pericolosi, i l  dispositivo all’Oleoresin 
Capsicum potrà difatt i consentirci di l imitare 
al massimo il contatto f isico, altamente 
pericoloso per noi sotto molteplici profi l i, 
non ult imo quello delle vigliacche e continue 
criminalizzazioni di chi ci vorrebbe fantocci 
da poter liberamente prendere a bastonate  
e calpestare in ogni modo. Tuttavia,                  
come ha evidenziato il COISP al Capo della 
Polizia la distribuzione di tale strumento                 
va a rilento e paradossalmente, a taluni 
dipendenti che l’hanno già avuto                         
in dotazione ne viene proibito l’uti l izzo. 
Inoltre, i l COISP ha chiesto chiarimenti                 
in merito alla circolare della Direzione 
Centrale per gli Affari Generali della che ha 
chiesto ai Questori che prima di disporne              
i l porto e l ’eventuale uso occorre informare 
A.G. ed altri soggetti. Cosa vuol dire                 
che detti soggetti sono a qualsiasi t itolo 
interessati dalla dotazione agli operatori 
della Polizia di Stato del nuovo dispositivo 
di autodifesa? Qui si parla di un dispositivo 
che è in l ibera vendita e che tutti possono 
tranquillamente portare con sé per garantire 
la propria incolumità da eventuali 
aggressori. Ora, è mai possibile che                     
i l  medesimo dispositivo per essere portato 
ed uti l izzato dagli Operatori di Polizia 
necessita di una preventiva informazione 
all’A.G., all’Ente per l’emergenza sanitaria, 
ai VV.FF., a tutti gli Organi Istituzionali/Enti 
delle province….?? Non vorremmo sembrare 
i soliti malfidati e rompipalle, ma non è che 
nei dispositivi che vengono dati ai Poliziotti 
invece che una sostanza a base                        
di oleoresincapsicum è stata inserita una 
qualche miscela a base di petrolio o napalm 
oppure degli agenti microbiologici o 
microorganismi nocivi quali antrace, pirite, 
nervino? Non è che a nostra insaputa ci 
state dando dei lanciafiamme o ancora delle 
armi di distruzione di massa? Su www.coisp.it 

LE PROCEDURE NEGLI APPALTI 
LETTERA AL CAPO DELLA POLIZIA 

 

I l  COISP con una lettera dal t i tolo 
“L’ inf ini ta inverosimi le chimera nel le 
procedure degl i  appalt i ”  ha evidenziato  
al  Capo del la Pol izia la necessità di  una 
maggiore trasparenza e concorrenzial i tà 
negl i  appalt i .  In part icolare, i l  COISP ha 
segnalato quanto accaduto per l ’acquisto 
di  una specif ica t ipologia di  cartucce. 
Come può parlarsi ,  ha chiesto i l  COISP, 
di massima concorrenzial i tà negl i  
approvvigionamenti ,  di  spending review  
e poi s i  ha sempre la sola e sol i ta di t ta!! !  
Su www.coisp. i t .  
 

DIRETTORE CNSPT - LETTERA AL CAPO 
 

I l  COISP aveva denunciato diversi  
episodi  di  ut i l izzo improprio di  r isorse          
e mezzi del la Pol iz ia di  Stato da parte 
del direttore del Centro Nazionale          
di  Special izzazione e Perfezionamento 
nel Tiro di  Nettuno ( leggasi CoispFlash 
39/16). I l  Dipart imento ha risposto          
in maniera dettagl iata r i ferendo le varie 
circostanze. Su www.coisp. i t .  
 

L’AQUILA - NO A CHIUSURA POLFER SULMONA  
 

La Segreteria Provinciale di  L’Aquila         
ha svolto un sit  in sotto lo scalo 
ferroviar io di  Sulmona per r ichiederne         
i l  potenziamento del l ’organico di Pol iz ia  
e scongiurarne la chiusura. E’ stata, 
al tresì,  lanciata una campagna “porta         
a porta” di  raccolta f i rme a sostegno  
del la causa che vedrà impegnati  tutt i          
gl i  aderent i  al  COISP e che speriamo         
s ia condivisa anche da altr i  soggett i          
a cui r ivolgiamo un caloroso appello 
aff inché ci  aiut ino in questa dura 
battagl ia per r ichiedere maggiore 
sicurezza. Su www.coisp. i t .  
 

G7 - STRUTTURA DI RACCORDO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso  
i l  decreto del Capo del la Pol iz ia - 
Direttore Generale del la Pubbl ica 
Sicurezza, datato 6 febbraio 2017, 
concernente l ’ ist i tuzione del la “Struttura 
di raccordo e pianif icazione per i l  G7”.  
Su www.coisp. i t .  
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CASPIE  
CIRCOLARE 

 

l l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso  
la circolare relat iva al la convenzione                 
con la Cassa di Assistenza Sociale                     
e Sanitaria a favore del personale                    
del la Pol iz ia di Stato in servizio                      
e del personale in servizio                             
presso i l  Dipart imento del la Pubbl ica 
Sicurezza, acquistabi le mediante 
delegazione di pagamento.                             
Nuova apertura adesioni.                                   
Su www.coisp. i t .  
 

INFEZIONE TUBERCOLARE  
BOZZA CIRCOLARE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
al COISP per i l  necessario                           
parere una bozza di circolare                      
inerente al la r imodulazione degl i  
accertamenti  sanitar i  per i l  r iscontro                   
di  infezione tubercolare nei confront i                     
del personale del la Pol iz ia di  Stato 
impegnato nel le att iv i tà di  soccorso                   
ed assistenza ai migranti .                                 
Su www.coisp. i t .  
 

GASPARRI E VITO  
SU BONUS E RIORDINO 

 

“Sono anni che con mozioni 
emendamenti  e proposte chiediamo 
r iconoscimenti  economici per i l  comparto 
sicurezza-difesa. Finalmente grazie 
al l 'azione di FI che r ivendichiamo                      
con forza ora si  prof i lano alcune intese 
che veri f icheremo sul campo.                          
Anche se con r i tardo verrebbe                     
r ipr ist inato i l  bonus degl i  80 euro                             
ma restiamo in attesa di conoscere 
l 'esi to del confronto sul r iordino                     
del le carr iere.” Lo hanno dichiarato                     
in una nota congiunta i  responsabi l i          
del la Consulta sicurezza di FI Maurizio 
Gasparri  e El io Vito. “Ci sono r ischi                   
di  confusione - hanno proseguito 
Gasparri  e Vito -  e di r i levante erosione 
del le ci fre di  cui si  parla. I  cont i                         
vanno fatt i  con le ci fre effett ive                          
e con una proiezione sui prossimi anni.” 
Su www.coisp. i t .  
 

FIGLIA DI PADOAN GUIDA RIVOLTA 
IMMIGRATI 

 

 
 

La presenza di Veronica Padoan,          
f igl ia del Ministro del l ’Economia,          
in mezzo agl i  immigrati  del la Tendopol i      
di  San Ferdinando, in provincia di  Reggio 
Calabria, fa discutere. Dopo le immagini 
pubbl icate dai giornal i ,  che r i traggono          
la f igl ia del Ministro del l ’Economia          
al  f ianco degl i  extracomunitar i           
in protesta, è scoppiata la polemica. 
“Sarebbe bel lo vedere una donna          
così vicina al  mondo ist i tuzionale          
e part i t ico fare un corteo pro forze 
del l 'ordine. Soprattutto in una regione 
come la Calabria, dove lo Stato          
è in guerra contro l 'ant i  stato.”           
Dichiara al Giornale.i t  i l  Segretario 
Regionale del COISP Calabria          
Giuseppe Brugnano. Su www.coisp. i t .  
 

GIOVANNI PALATUCCI 
CERIMONIA COMMEMORATIVA 

 

I l  COISP è stato invi tato al la cerimonia  
di  commemorazione del Questore 
Reggente di Fiume Giovanni Palatucci 
che si  svolgerà mercoledì 15/2 presso la 
Scuola Superiore di  Pol iz ia. Su 
www.coisp. i t  
 

COISP INCONTRA QUADRI ROMANI DEL LES 
 

 



4  

 
 

  

ffllaasshh    
Nr.7 del 13 febbraio 2017  

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

 
 
 
 

 9

CALABRIA - COISP RICORDA VITTIME 
FOIBE 

 

Lo scorso venerdì 10 febbraio,            
nel “Giorno del Ricordo” del le circa 
20.000 vi t t ime del le foibe e del 
drammatico esi l io di  350.000 esul i  i tal iani 
da Fiume, dal l ’ Istr ia e dal la Dalmazia,                 
la Segreteria Regionale del COISP                         
ha voluto r icordare i l  sacri f ic io di  tanti  
Pol iz iott i  appartenenti  al l ’ex Corpo                   
del le Guardie di Pubbl ica Sicurezza.                   
“ In part icolare  -ha detto i l  Segretario 
Generale Regionale Giuseppe Brugnano- 
non vanno dimenticati  gl i  89 pol iz iott i  
del la Questura di Fiume che dopo              
i l  3 maggio 1945 furono infoibati                 
nei dintorni di  quel la ci t tà, pur in assenza 
di qualsivogl ia carico di  accusa nei loro 
confronti .  Identica tragedia colpì gl i  
Appartenenti  del la Questura di  Gorizia,  
dove vennero prelevat i  non meno                 
di  90 pol iz iott i ,  poi deportati  in Slovenia 
dove le loro storie, le loro identi tà,               
le loro vi te incontrarono un atroce 
dest ino. Come Sindacato di  Pol iz ia              
-ha concluso Brugnano- r i teniamo 
necessario r isaltare i l  sacri f ic io dei nostr i  
caduti .  A loro r ivolgiamo i l  nostro 
profondo pensiero.”  Su www.coisp. i t  
 

AUGURI DI BUON SAN VALENTINO 
DAL COISP 

 

 

PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
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“““ LLL ’’’ AAA NNN GGG OOO LLL OOO    DDD EEE LLL LLL EEE    RRR III FFF LLL EEE SSS SSS III OOO NNN III ”””    

   

Caro Fabio…* 
 

Noi abbiamo sempre poco tempo per 
parlare.. 
Ma t i  posso dire che siamo molto stanchi 
di  vedere un sacco di col leghi che vivono 
sugli  al lori  . . .  che non hanno mai saltato 
una notte nel loro letto . . .  E che, 
professionalmente parlando, valgono 
zero . . .  
Siamo stanchi di  dover elemosinare               
un salto notte .. .  
Stanchi di  essere mal trattat i  e lasciat i  
sol i  nel momento del bisogno .. .  
Stanchi di  non avere la possibi l i tà di  
poter aspirare .. .  non ad un posto come 
piantone .. .  ma ad un ruolo investigat ivo 
dopo tanti  anni di  volante . . .  
Ho fatto un conto che nei miei quasi … 
anni di  turno in quinta ne ho fatt i  …               
di  notte seduto su di  una macchina .. .  
spesso sporca e mal messa . . .  grazie 
anche a chi non s' impegna minimamente 
a renderla più accettabi le … 
Poi impiegano i  giovani del la volante               
a fare ordine pubbl ico obbl igando                     
i  vecchi a non poter saltare una sera                
od una notte.. .  
… t i  dico che chi ora sta mandando                   
a fare in culo tutt i  e marca visi ta fa solo 
che bene...  
I l  f reddo invernale ed i l  caldo estivo 
gravano solo su chi lavora in strada.. .   
Tu lo sai bene .. .  lavorare tanto in un 
uff ic io caldo seduto su di  una comoda 
sedia non è come stare seduto su di  una 
volante . . .  
Poi mi chiedono di fare … ed io come                 
un cogl ione dico di si  . . .  a grat is . . .  
Buona notte . . .  Domani tocca di nuovo             
a me .. .  nonostante, come i l  sol i to 
scemo, non ho ancora fatto valere i  miei 
dir i t t i  … di saltare le nott i  … 
Ma a me fare i l  pol iz iotto piace .. .” 
 

*scritto da un collega in servizio 
di volante ad un dirigente 
sindacale COISP   

   

   


