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Polizia: il pesce d'aprile del Coisp, tra scherzo e realta'  (AGI) - Catanzaro, 1 apr. - "Un nostro comunicato 
stampa di questa mattina 1 aprile, come ogni anno con goliardia ma senza staccarsi malto dalla realta', avevamo 
annunciato che tutto il personale di Polizia iscritto al Coisp aveva iniziato il proprio turno di servizio in tutta la 
Calabria indossando solo la biancheria intima". Lo dice Giuseppe Brugnano, segretario generale regionale 

del Coisp - il sindacato indipendente di polizia, che continua: "Ebbene, pur trattandosi di un pesce d'aprile (tra i piu' 
simpatici di oggi. ndr) quanto da noi denunciato non e' certo lontano dall'attualita'. I poliziotti calabresi, difatti, al pari ti tutti 
quelli sul territorio nazionale - continua Brugnano - da tempo si sentono denudati da uno Stato che sembra non volere 
ascoltare le nostre proteste. Ci sentiamo soli e abbandonati davanti ad una criminalita' organizzata sempre piu' potente e 
tecnicamente all'avanguardia. Siamo nudi davanti ad una politica che non offre risposte. Ci auguriamo - conclude il 
segretario del Coisp calabrese - che questa forte e plateale "protesta" possa scatenare una reazione in quanti avrebbero 
dovuto ascoltare prima le nostre richieste di opinionisti, politicanti e pseudo rappresentanti i quali amano continuare l'opera 
di strumentalizzare la Sicurezza dei cittadini ed il lavoro quotidiano e certosino degli Operatori della sicurezza". (AGI) Ros 

 
Polizia: Coisp, ci sentiamo denudati da Stato CATANZARO (ANSA) - CATANZARO, 1 APR - "Un 
nostro comunicato stampa di questa mattina 1 aprile aveva annunciato che tutto il personale di Polizia 

iscritto al Coisp aveva iniziato il proprio turno di servizio in tutta la Calabria indossando solo la biancheria intima. Ebbene, 
pur trattandosi di un Pesce d'Aprile, quanto da noi denunciato non è certo lontano dall'attualità". Lo afferma Giuseppe 
Brugnano, segretario generale regionale del Coisp – il Sindacato Indipendente di Polizia.    "I Poliziotti calabresi, difatti, al 
pari ti tutti quelli sul territorio nazionale - continua Brugnano - da tempo si sentono denudati da uno Stato che sembra non 
volere ascoltare le nostre proteste. Ci sentiamo soli e abbandonati davanti ad una criminalità organizzata sempre più 
potente e tecnicamente all'avanguardia. Siamo nudi davanti ad una politica che non offre risposte. Ci auguriamo che 

https://twitter.com/COISPpolizia
https://www.facebook.com/Coisp-Segreteria-Nazionale-1376557699248839/timeline/
https://www.youtube.com/channel/UCf0XzNOKYRnFNjMmSUCJdvg
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questa forte e plateale 'protesta' possa scatenare una reazione in quanti avrebbero dovuto ascoltare prima le nostre 
richieste di opinionisti, politicanti e pseudo rappresentanti i quali amano continuare l'opera di strumentalizzare la Sicurezza 
dei cittadini ed il lavoro quotidiano e certosino degli operatori della sicurezza". 
 

 
 
 
POSTED ON 01/04/2017 BY GIUSEPPE NATRELLA  

Polizia: poliziotti Coisp in servizio con 

biancheria intima 

 
Catanzaro – “Questa mattina tutto il personale di Polizia che 
aderisce al Coisp ha iniziato il proprio turno di servizio in 
Calabria indossando solo la biancheria intima. E’ un segnale 
chiaro ed inequivocabile rispetto alla necessità di dotare 
ognuno di noi delle divise e delle attrezzature che ormai da 
tempo sollecitiamo”. Lo ha reso noto il Segretario Generale 
Regionale del Coisp Calabria – il Sindacato Indipendente di 
Polizia, Giuseppe Brugnano, annunciando la dura protesta 
attuata dagli iscritti all’organizzazione sindacale nei vari 
presidi di Polizia della regione. “Da troppo tempo – ha 
aggiunto Brugnano – ci sentiamo denudati da uno Stato che 
sembra non volere ascoltare le nostre proteste. Ci sentiamo 
soli e abbandonati davanti ad una criminalità organizzata 
sempre più potente e tecnicamente all’avanguardia. Siamo 

nudi davanti ad una politica che non offre risposte. Per questo, abbiamo deciso di iniziare il nostro 
servizio senza la divisa, con indosso solo la biancheria intima. Ci auguriamo che questa forte e plateale 
protesta – ha proseguito Brugnano – possa scatenare una reazione in quanti avrebbero dovuto ascoltare 
prima le nostre richieste”. Il Coisp Calabria ha, infatti, ricordato che “troppe volte i poliziotti sono rimasti 
senza divise per forniture in ritardo o per pochi spiccioli concessi per l’acquisto dell’abbigliamento “in 
borghese”; troppe volte siamo rimasti a piedi con auto di servizio vetuste e obsolete; troppe volte 
abbiamo ricevuto silenzi davanti alle richieste di tecnologie e attrezzature adeguate. Così questa volta – 
ha concluso Brugnano – abbiamo rappresentato queste condizioni in maniera pratica, rimanendo nudi 
davanti ai tanti ritardi con cui dobbiamo fare i conti. Perché nonostante tutto questo, il poliziotto rimane 
tale anche indossando semplicemente uno slip”. 

http://www.lameziaoggi.it/cronaca/2017/04/01/polizia-poliziotti-coisp-in-servizio-con-biancheria-intima/
http://www.lameziaoggi.it/author/direttore/
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Polizia in mutande, Briatore compra il porto: pesci d'aprile in salsa catanzarese. Le news 
rigorosamente false del giorno consacrato alla (notizia) bufala. Per sorridere, magari amaramente 
-  Sabato 01 Aprile 2017 - 17:18 

di Roberto Tolomeo 

Poliziotti in biancheria intima per protesta, bancomat impazziti e un futuro da 'ah però!' per il porto di 

Catanzaro: tutto rigorosamente (e volontariamente) falso. Un tempo le notizie burla erano tipiche del primo 

aprile. Nell'epoca dei portali sfornabufale si preferisce riempirsi la bocca con il termine forestiero 'fake news' 

notizie false che peraltro non sono infrequenti nemmeno negli altri 364 giorni dell'anno, ma vuoi mettere il 

fascino del pesce d'aprile con i suoi stupori, i suoi 'sarà vero?', le sue consuetudini. Come i 'pesci' del Coisp 

Calabria sindacato indipendente di polizia che, da anni ormai, recapita i suoi scherzoni nelle redazioni dei 

giornali, puntuale come il presepe a Natale. No, nessuna voglia da parte loro di suscitare risate fine a sè stesse, 

semmai si vuole anche fare riflettere su alcune problematiche relative alle forze dell'ordine. 

Biancheria e garanti Oggi il segretario regionale del sindacato Giuseppe Brugnano ha reso noto che “questa 

mattina tutto il personale di Polizia che aderisce al Coisp ha iniziato il proprio turno di servizio in Calabria 

indossando solo la biancheria intima. E’ un segnale chiaro ed inequivocabile rispetto alla necessità di dotare 

ognuno di noi delle divise e delle attrezzature che ormai da tempo sollecitiamo ". Reali e rispettabili le 

motivazioni, un po' meno le modalità della protesta, che infatti nessuno aveva intenzione di attuare. Chi ha visto 

poliziotti in giro per la città e per la Calabria oggi si sarà accorto che della divisa nessuno aveva giustamente 

fatto a meno, nonostante il clima mite. Poche ore prima lo stesso sindacato di Polizia aveva, in questo caso 

attraverso il suo ufficio stampa nazionale, fatto sapere, non nascondendo rabbia e disappunto che il governo 

starebbe pensando di istituire un “garante al di sopra delle parti che regola le manifestazioni”.In caso di sit in o 

corteo insomma un tizio avrebbe avuto il potere di ammonire o espellere manifestanti o componenti forze 

dell'Ordine secondo il loro comportamento come fosse una partita di calcio. Ovviamente falsa la notizia 

dell'arbitro. 

Bancomat e caramelle pazze Invece un arbitro sarebbe servito per disciplinare 

la folla immensa davanti un ufficio postale della provincia se fosse stata vera la 

circostanziata segnalazione inviata in redazione questa mattina. Si parlava di 

una vera propria ressa davanti a un bancomat perchè lo stesso sportello 

elettronico regalava banconote. Un caos tale che aveva spinto il responsabile 

dell'ufficio a chiudere lo sportello, salvo verificare telefonicamente che risultava 

regolarmente e tranquillamente aperto. E che dire invece di Daniele Rossi 

numero uno della Guglielmo che poco fa su Istagram ha annunciato il lancio di 

una improbabile caramella al morzello destinata al mercato dell'Estremo 

Oriente e quello degli Stati Uniti oltre ovviamente a quello italiano? Qualcuno 

finirà per chiederne davvero alcune da lunedì nei Guglielmo store. 

Il blitz di Flavio E a proposito di imprenditori: uno di loro, uno dei più noti in 

Italia Flavio Briatore è pronto ad acquistare il porto di Catanzaro per farne udite 

udite un punto di riferimento dei vip. Almeno secondo la geniale copertina burla 

del mensile Catanzaro City Magazine condivisa questa mattina sulla pagina 

ufficiale Facebook della rivista. Tutto fasullo ovviamente. Divertente ma 

falso. Ci fermiamo qui, giusto per evitare un' indigestione di pesce. Anzi, da 

domani torneremo a chiamarle banalmente Fake news. Almeno fino al 31 

marzo del 2018. 
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Turno di servizio in mutande. Il pesce d’aprile del Coisp, sindacato di Polizia. Il 
segretario regionale del Coisp Giuseppe Brugnano: «Ebbene, pur trattandosi di un pesce 
d'aprile quanto da noi denunciato non è lontano dall'attualità. I poliziotti calabresi si sentono 

denudati dallo Stato» - sabato 1 aprile 2017 | «Un nostro comunicato stampa di questa mattina 1 aprile, come ogni anno 
con goliardia ma senza staccarsi molto dalla realtà, avevamo annunciato che tutto il personale di Polizia iscritto al Coisp 
avrebbe iniziato il proprio turno di servizio in tutta la Calabria indossando solo la biancheria intima».  Lo afferma Giuseppe 
Brugnano, segretario generale regionale del Coisp - il sindacato indipendente di Polizia, che continua: «Ebbene, pur 
trattandosi di un pesce d'aprile (tra i piu' simpatici di oggi. ndr) quanto da noi denunciato non e' certo lontano dall'attualità. I 
poliziotti calabresi, difatti, al pari di tutti quelli sul territorio nazionale - continua Brugnano - da tempo si sentono denudati da 
uno Stato che sembra non volere ascoltare le nostre proteste. Ci sentiamo soli e abbandonati davanti ad una criminalità 
organizzata sempre più potente e tecnicamente all'avanguardia. Siamo nudi davanti ad una politica che non offre risposte. 
Ci auguriamo - conclude il segretario del Coisp calabrese - che questa forte e plateale "protesta" possa scatenare una 
reazione in quanti avrebbero dovuto ascoltare prima le nostre richieste di opinionisti, politicanti e pseudo rappresentanti i 
quali amano continuare l'opera di strumentalizzare la Sicurezza dei cittadini ed il lavoro quotidiano e certosino degli 
Operatori della sicurezza». (Agi) 
 

Sicurezza: Oggi in Calabria i poliziotti del Coisp in servizio solo in 
biancheria intima (AGENPARL) – Roma, 01 apr 2017 – “Questa mattina tutto 
il personale di Polizia che aderisce al Coisp ha iniziato il proprio turno di 
servizio in Calabria indossando solo la biancheria intima. E’ un segnale chiaro 
ed inequivocabile rispetto alla necessità di dotare ognuno di noi delle divise e 

delle attrezzature che ormai da tempo sollecitiamo”. Lo ha reso noto il Segretario Generale 
Regionale del Coisp Calabria – il Sindacato Indipendente di Polizia, Giuseppe Brugnano, 
annunciando la dura protesta attuata dagli iscritti all’organizzazione sindacale nei vari presidi di 
Polizia della regione. “Da troppo tempo – ha aggiunto Brugnano – ci sentiamo denudati da uno 
Stato che sembra non volere ascoltare le nostre proteste. Ci sentiamo soli e abbandonati davanti 
ad una criminalità organizzata sempre più potente e tecnicamente all’avanguardia. Siamo nudi 
davanti ad una politica che non offre risposte. Per questo, abbiamo deciso di iniziare il nostro 
servizio senza la divisa, con indosso solo la biancheria intima. Ci auguriamo che questa forte e 
plateale protesta – ha proseguito Brugnano – possa scatenare una reazione in quanti avrebbero 
dovuto ascoltare prima le nostre richieste”. Il Coisp Calabria ha, infatti, ricordato che “troppe 
volte i poliziotti sono rimasti senza divise per forniture in ritardo o per pochi spiccioli concessi 
per l’acquisto dell’abbigliamento “in borghese”; troppe volte siamo rimasti a piedi con auto di 
servizio vetuste e obsolete; troppe volte abbiamo ricevuto silenzi davanti alle richieste di 
tecnologie e attrezzature adeguate. Così questa volta – ha concluso Brugnano – abbiamo 
rappresentato queste condizioni in maniera pratica, rimanendo nudi davanti ai tanti ritardi con 
cui dobbiamo fare i conti. Perché nonostante tutto questo, il poliziotto rimane tale anche 
indossando semplicemente uno slip”. 


