
 

 
 

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

 
 

1 
 

 

Nr.15 
Del 10 aprile 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 
 

I l  COISP incontra i l  Capo della Polizia 
 

Omicidio a Budrio -  Sospettato doveva 
essere r impatriato 
 

G8 e corsi dir itt i  umani -  Noi tradit i  
 

Sicurezza -  Saviano sempre più r idicolo 
 

Riordino Carriere -  Audizione al  Senato 
 

DCPM su Riordino e 80 euro 
 

Bonus 80 euro 
 

Polizia Postale - Razionalizzazione e Convenzione  
 

G7 Taormina -  Esito incontro 
 

Bozza Convenzione Ferrovie 
 

Consiglio d’Amministrazione 
 

Vice Revisori  -  Incontro 
 

Esperto Nazionale Distaccato -  Selezione 
 

Movimenti Cavalieri 
 

Commissione premi 
 

Buono vestiario ed ennesima  umiliazione - Risposta 
 

Spray OC -  Inadeguatezza 
 

Sisma -  Aggregazioni a L’Aquila 
 

Corso aggiornamento ex Forestali - Diritti negati 
 

Poliz ia Stradale di  Gorizia -  Rilevamento 
banconote false 
 

70° Anniversario Polizia Stradale 
 

Torino - Convegno e Congresso 
 

Reggio Calabria -  Convegno e Congresso 
 

Catanzaro - Convegno e Congresso Regionale 
 

Piacenza - Congresso Provinciale 
 

Caserta - Assemblea e Congresso Provinciale 
 

Vicenza -  Congresso Provinciale 
 



4  

 
 

  

ffllaasshh    
Nr.15 del 10 aprile 2017  

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

 
 
 
 

 2

Milano - Assemblea e Congresso Provinciale 
 

Lecce - Assemblea e Congresso Provinciale 
 

Ancona - Assemblea e Congresso Provinciale 
 

Macerata - Assemblea e Congresso Provinciale 
 

Firenze - Assemblea e Congresso Provinciale 
 

Siracusa - Assemblea e Congresso Provinciale 
 

Foggia -  Congresso Provinciale 
 

Lombardia - Assemblea e Congresso Regionale 
 

Pistoia -  Donazione sangue al  Meyer 
 

L’Aquila -  8 anni dopo i l  sisma 
 

Assemblea Generale soci FERVICREDO 
 

Convenzioni 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 ”””    
Siamo rimasti in due...(con t inua  in  u l t ima  pag ina)  
 

IL COISP INCONTRA IL CAPO DELLA POLIZIA 
 

La scorsa sett imana la Segreter ia 
Nazionale del COISP ha nuovamente 
incontrato i l  Capo del la Pol iz ia Prefetto 
Franco Gabriel l i .  Si  è trat tato del quarto              
d i  una serie di  incontr i  che con i l  Prefetto 
Gabriel l i  s i  è concordato di  tenere al  f ine 
di  anal izzare e trovare giusta soluzione                     
a moltepl ic i  problematiche che i l  COISP   
ha portato al l ’at tenzione del Dipart imento.              
Al  Capo del la Pol iz ia è stata nuovamente 
rappresentata l 'esigenza di  discipl inare                
la mobilità del personale  e sono stat i  
puntual izzat i  i  non pochi disagi che                          
i  Pol iz iott i  che aspirano ad essere trasferi t i  
sono costrett i  a subire a causa del la 
mancanza di  regole chiare e di  
t rasparenza, regole che l ’Amministrazione 
si  era peral tro pure data (ma cont inua                  
a disattendere) con la circolare                      
del  14 maggio del 2012 con la quale erano 
stat i  introdott i  nuovi cr i teri  oggett iv i  e 
relat iv i  parametri  di  valutazione f inal izzat i  
al la formazione di  graduator ie a cui  far 
r i fer imento per la mobi l i tà a domanda                
del  personale del la Pol iz ia di  Stato                      
dei  ruol i  dei  Sovrintendent i ,  Assistent i                   
ed Agent i  che aspir i  al  t rasfer imento 
presso sede diversa da quel la in cui  presta 
servizio.  Al  Prefetto Gabriel l i  è stata anche 

evidenziata la distorta appl icazione          
del la mobil i tà a domanda ai  sensi del l 'art .  
55 DPR 335/82 i l  quale prevede che          
" I l  t rasfer imento ad al tra sede può essere 
disposto anche in soprannumero 
al l ’organico del l ’uf f ic io o reparto quando  
la permanenza del dipendente nel la sede 
nuoccia al  prest igio del l ’Amministrazione  
o si  s ia determinata una si tuazione 
oggett iva di  r i levante pericolo per          
i l  d ipendente stesso, o per gravissime          
ed eccezional i  s i tuazioni  personal i"  ed è 
stato sottol ineato che appare pressoché 
inverosimi le condizionare la previsione di  
appl icazione del predetto art icolo, ovvero 
le gravissime ed eccezional i  s i tuazioni 
personal i  rappresentate dal dipendente,          
ai  benef ic i  previst i  dal la legge 104/92.          
In poche parole oggi l 'Amministrazione 
accorda i l  t rasferimento al  dipendente solo 
nel caso in cui  i  gravi  motivi  rappresentat i  
s iano condizioni  di  gravi tà legate          
a si tuazioni previste dal la legge quadro 
per i  portator i  di  handicap. Nel meri to          
di  quanto sopra i l  Capo del la Pol iz ia          
ha assicurato che a breve sarà r iaperto          
i l  confronto con le OO.SS. per addivenire 
ad una circolare condivisa che regol i           
in modo chiaro e trasparente la mobi l i tà          
a domanda del personale del la Pol iz ia          
di  Stato. I l  COISP ha quindi denunciato          
a l  Capo del la Pol iz ia le innumerevol i           
ed annose problematiche relat ive          
a l  pagamento del trattamento di missione 
nei confronti  del personale citato          
a testimoniare in Tribunale fuori  dalla 
propria sede di servizio per fatti  
connessi all ’espletamento del servizio  
o al l ’assolvimento di obblighi 
istituzionali .  In part icolare, nel  r icordare 
la circolare del 18 marzo 2009, recante 
prot.  557/RS/CN.10/0734, a f i rma 
del l ’al lora Capo del la Pol iz ia Prefet to 
Antonio Manganel l i ,  con la quale          
per ciò che concerne i l  “Trattamento          
di  missione”  venne f inalmente chiari to   
che i l  personale del la Pol iz ia di  Stato 
comandato fuori  del la propria sede          
di  servizio a test imoniare dinanzi al l ’A.G.,  
per fat t i  conseguenti  al l ’espletamento          
del  serviz io o al l ’assolvimento degl i  
obbl ighi  ist i tuzional i ,  ha dir i t to,  da parte 
del la propria Amministrazione (non da 
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al tr i ! ! ) ,  a l la corresponsione del t rat tamento 
economico di  missione, è stato lamentato 
che tal i  disposizioni  sono state considerate 
carta straccia per molt issimi,  tant ’è che                
i l  più del le vol te cont inua a ver i f icarsi                 
che i  nostr i  col leghi,  comandati                                 
a test imoniare fuori  sede per ragioni  
connesse al  serviz io,  r icevono dagl i  Uff ic i  
l ’ant ic ipo del le spese di  v iaggio,  vi t to            
e al loggio, e poi tal i  Uff ic i ,  a distanza 
anche di  anni,  non avendo r icevuto                 
dal  Tribunale gl i  emolumenti  per la 
test imonianza resa dal pol iz iot to ef fet tuano 
(senza alcuna prevent iva comunicazione!!) 
una trattenuta sul la busta paga                 
d i  quest ’ul t imo così da recuperare le 
somme non r iscosse dal l ’A.G. o comunque 
ne chiedono l ’ immediato r imborso.                      
Si  è anche rappresentato che in al tre 
circostanze - sempre disattendendo                    
la suddetta circolare -  s i  è preteso che i l  
personale vada a rendere la test imonianza 
fuor i  sede a proprie spese in quanto le 
stesse dovrebbero poi essere corr isposte 
dal Tribunale ….. che lo fa anche dopo         
2-3 anni!  In buona sostanza, nonostante   
la suddetta circolare,  s i  cont inua a negare 
ai  pol iz iot t i  l ’ indennità di  missione a car ico 
del la nostra Amministrazione, oppure              
s i  prelevano coatt ivamente dal le tasche 
dei predett i  quei r imborsi  che 
l ’Amministrazione non è capace di  farsi  
garant ire dal Ministero del la Giust iz ia.                
I l  Capo del la Pol iz ia ha assicurato                  
un immediato intervento con l 'emanazione 
di  un’apposita disposizione. I l  confronto               
è proseguito con l ’anal is i  di  alcune 
si tuazioni operat ive di f f ic i l i  con le al tre 
Forze di  Pol iz ia sul  terr i tor io relat ivamente 
al le deleghe di  indagini  e/o accertamenti  
da effet tuare. Non poteva mancare                 
da parte del Coisp la r ibadita r ichiesta                 
d i  anal izzare compiutamente le attual i  
normative r iguardant i  le tutele legal i  con 
r i ferimento anche al le inaccettabi l i  
decisioni  poste in essere da var ie 
Avvocature di  Stato per quanto r iguarda  i  
pagamenti  del le spese di  di fesa. L’ incontro 
con i l  Prefetto Gabriel l i  s i  è concluso 
affrontando brevemente alcune vertenze 
terr i torial i  le qual i  saranno oggetto                      
di  specif ic i  approfondiment i  nel  corso             
d i  un successivo incontro. Su www.coisp. i t .  
 

OMICIDIO A BUDRIO - SOSPETTATO 
DOVEVA ESSERE RIMPATRIATO 

 

 

“I l sistema delle espulsioni di chi non deve 
stare in Italia funziona davvero?          
Gli strumenti che abbiamo per fronteggiare 
e reagire all ’i l legalità connessa 
all ’immigrazione clandestina sono 
sufficienti ed efficaci? Non sono domande 
da poco e pretendono risposte dopo i fatti 
di cronaca che testimoniano 
prepotentemente la fondatezza di un 
allarme che lanciamo da tempo rispetto    
a un’assoluta inadeguatezza della risposta 
alle problematiche legate ad un fenomeno 
epocale. Il presunto assassino di Davide 
Fabbri avrebbe dovuto essere rimpatriato 
ma, tragicamente, si trovava ancora          
in Italia. Esattamente come l’assassino          
di David Raggi, tanto per citare un 
esempio che non potremo mai dimenticare.          
La storia si ripete, anche se 
sfortunatamente nessuno si sofferma          
a sottolineare questo aspetto decisamente 
importante”. Così il Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari a poche ore 
dalla notizia diffusa dai media che Igor 
Vaclavic, “il russo” indiziato dell’omicidio 
di Davide Fabbri, assassinato a Budrio, 
non avrebbe dovuto neppure trovarsi          
sul suolo italiano poiché doveva essere 
rimpatriato. Allo stesso modo non avrebbe 
dovuto trovarsi in Italia anche          
i l marocchino Amine Aassoul, che          
i l 12 marzo del 2015, a Terni, uccise          
i l 27enne David Raggi sgozzandolo          
con una bottiglia ed al quale era stato 
revocato i l permesso di soggiorno dopo          
la condanna per alcuni furti, nonché          
era stata rifiutata la successiva domanda 
di asilo politico. “Entrambi questi uomini 
erano assolutamente liberi di aggirarsi          
sul suolo italiano dove non avrebbero 
dovuto stare. Ed il loro non è certamente 
un caso eccezionale. Le notizie del genere          
non fanno che rincorrersi… bisognerebbe 
solo che interessassero a chi ha l’autorità 
di intervenire. Il che ci riporta alla nostra 
domanda iniziale: il sistema delle 
espulsioni di chi non deve stare in Italia 
funziona davvero?”. Su www.coisp.it 
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G8 E CORSI DIRITTI UMANI 
NOI TRADITI 

 

“Letteralmente sconvolt i  dal la 
sfacciataggine e dal la mancanza 
assoluta di  ogni forma di benché minima 
vergogna da parte di  chi rappresenta 
questo Paese. Ecco come ci sent iamo 
dopo la notizia, assolutamente comica  
se non fosse tragica, dei “corsi                         
di  r ispetto dei dir i t t i  umani” che                          
s i  vorrebbero tenere a chi porta la divisa 
in I tal ia.  Ci sentiamo irr imediabi lmente 
offesi,  v i l ipesi,  calpestati ,  da questa 
sostanziale affermazione del presunto 
bisogno che si  r icordi a noi,  proprio            
a noi,  i l  valore del r ispetto del la vi ta 
al trui .  A noi che a questo dedichiamo 
l ’ intera esistenza e che abbiamo versato 
f iumi di sangue sgorgato dai corpi                      
di  nostr i  col leghi mort i  per la Patr ia                    
e per gl i  al tr i .  I l  più al to tradimento                   
al lo Stato è svendere l ’onore di  chi                         
ne  è  Servi tore.  Noi  s iamo capo  
espiatorio  per  l ’ inadeguatezza  del la 
pol i t ica.” I l  Segretario Generale del 
COISP Franco Maccari  ha commentato 
così le notiz ie giunte da Strasburgo 
dove, in occasione del la conferma                      
da parte del Governo i tal iano dei 
r isarcimenti  a sei persone per quanto 
accaduto nel la caserma di Bolzaneto                
in occasione del G8 di Genova del 2001, 
l ’Esecut ivo si  è impegnato anche                      
“a predisporre corsi  di formazione 
specif ic i  sul  r ispetto dei dir i t t i  umani per 
gl i  appartenenti  al le forze del l ’ordine”. 
“L’enorme vigl iaccheria di  un gesto simile  
è pari  ed inscindibi lmente legata 
al l ’ incapacità di questo Governo                          
di  sostenere le ragioni di  chi                            
ha pubbl icamente e concretamente fatto 
ammenda per una pagina buia prodotta 
dal l ’ incapacità gestionale di  chi sedeva 
comodamente nel le stanze dei bottoni 
fregandosene, al lora come ora, dei 
fantocci in divisa che venivano spostati  
di  qua e di  là come sacchi di  sabbia     
nel fol le gioco del la guerrigl ia urbana. 
Chi ha sbagl iato ha pagato.                                
Le responsabil i tà sono sempre dei singoli  
eppure l ’ intero Corpo di  Pol iz ia, a tempo 

debito, ha messo in discussione          
se stesso uscendone migl iore e più forte, 
tanto che sempre più forte è diventato 
quel l ’onore che costi tuisce la spina 
dorsale di uomini che spendono la vi ta  
in nome di valori  sconosciut i  ad alcuni, 
sottovalutat i  da tant i ,  totalmente ignorat i  
da chi oggi l i  sacri f ica pubbl icamente 
dichiarando quegl i  stessi uomini,  di  fatto, 
best ie feroci a cui è necessario 
insegnare con apposit i  corsi i l  r ispetto 
dei dir i t t i  umani.  Non ci  siamo mai 
vergognati  tanto di  questa pol i t ica”.           
Su www.coisp. i t .  
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SICUREZZA  
SAVIANO SEMPRE PIU’ RIDICOLO 

 

 
 

“Continuare a contestare chi propone 
ferma severi tà, r isposte concrete e real i  
garanzie di  r ispetto dei dir i t t i  nel fare 
sicurezza, insistendo con un malcelato 
buonismo che smagl ia ogni signif icato 
del le regole  e del vivere civi le, produce 
i l  solo r isultato di  innalzare ulteriormente 
i l  l ivel lo di  rabbia, insofferenza, paura                   
e frustrazione di cit tadini  sempre più 
provati  da ingiust izie, disagi e cr iminal i tà 
di  ogni ‘genere’.  Di Saviano e del le sue 
insulse lezioni,  su cosa serve o non 
serve per fare sicurezza, non se ne può 
davvero più.” Così i l  Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari  dopo una 
sett imana in cui si  sono r incorse notizie 
che da Nord a Sud hanno funestato                     
i l  Paese, certamente non scol legate                    
dal generale contesto di  grave degrado 
che in tant i  modi si  manifesta in ogni 
angolo d’ I tal ia, e dopo che Roberto 
Saviano ha espresso le sue fort i  cr i t iche 
contro i l  DL sul la sicurezza urbana 
presentato dal Ministro, denunciandone 
un presunto spir i to razzista e classista.  
“Di fronte ad una realtà la cui f is ionomia 
è sempre più brutalmente segnata               
dal le piaghe del la violenza  a tutt i  i  l ivel l i  
-  ha aggiunto Maccari  -  non si  può                  
più continuare con i l  falso ed ipocri ta 
assunto che cercare integrazione                        
e r ispetto debba signif icare giusti f icare 
tutto e che sol idarietà e tol leranza                  
s iano in contrasto con la di fesa del la 

sicurezza. Percorrere la strada 
del l ’ integrazione senza garantire          
i l  control lo, la misura del la vivibi l i tà          
ed i  mezzi per tutelare i  soggett i           
più debol i  che subiscono le conseguenze 
del la mancanza di r isorse, di  r isposte,     
di  organizzazione, di  mezzi e di  soluzioni 
è piuttosto da irresponsabi l i .  Perché          
in nome di quel mal inteso senso          
del ‘r ispetto di  tutto’ si  deve rinunciare    
al  r ispetto del le regole codif icate          
e che sono al la base del comune senso 
di civi l tà?”. Su www.coisp. i t .  
 

RIORDINO CARRIERE 
AUDIZIONE AL SENATO 

 

I l  COISP sarà sent i to giovedì prossimo, 
13 apri le, dal le Commissioni r iunite Affari  
Costi tuzionali  e Difesa del Senato          
in meri to al lo schema di decreto 
legislat ivo recante disposizioni in materia 
di  revisione dei ruol i  del le forze di pol iz ia 
(Atto n. 395). I l  COISP ha già inviato          
a tutt i  i  componenti  parlamentari           
un documento contenente le modif iche 
r ichieste. Su www.coisp. i t .  
 

DCPM SU RIORDINO E 80 EURO  
 

Su www.coisp. i t  è consultabi le la parte 
del la Gazzetta Uff ic iale serie generale  
n.75 del 30/3/2017 contenente i l  d.p.c.m. 
di  spacchettamento del le r isorse          
del Fondo per i l  pubbl ico impiego          
di  cui al l ’art .  1, c.365, del la legge          
11/12/2016, n. 232. (Legge di bi lancio 
2017), con le r isorse dest inate al r innovo 
del contratto del pubbl ico impiego          
e,  soprattutto, le r isorse per f inanziare 
l ’emenando r iordino del le Carriere          
e per prorogare i l  c.d. bonus sicurezza 
(80 euro) sino a settembre 2017. 
 

BONUS 80 EURO 
 

Accredito st ipendio di  apri le con cedol ino 
decorrenza 21/04/2017 - Contr ibuto 
straordinario 80 euro L. 28/12/2015          
nr.208. Accredito con emissione speciale 
comprensivo di arretrat i  - totale 320 euro- 
esigibi l i tà 18 apri le 2017. Dal la mensi l i tà 
di  maggio saranno corr ispost i  gl i  80 euro 
con accredito mensile.  
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POLIZIA POSTALE 
RAZIONALIZZAZIONE E CONVENZIONE 

 

La scorsa sett imana i l  COISP ha 
partecipato ad una r iunione r iguardante           
la razional izzazione della Pol iz ia Postale  
e la Convenzione con l ’ente Poste 
I tal iane. L’ incontro è stato presieduto  
dal Prefetto Sgal la, Direttore Centrale 
del le Special i tà e presente i l  Vice 
Prefetto Ricciardi, Direttore del l 'Uff ic io 
Relazioni Sindacal i ,  nonché la Dr.ssa 
Ciardi,  Direttore del Servizio Pol izia 
Postale. In apertura del la r iunione                       
i l  Direttore del le Special i tà                                
ha rappresentato le intenzioni                          
del Dipart imento di procedere con una 
razional izzazione degl i  uff ic i  di  Pol izia 
Postale, consegnando a tal  proposito                       
un documento relat ivo a quel la che 
dovrebbe essere la “nuova architettura 
del la Pol izia Postale e del le 
Comunicazioni”.  Si tratterebbe nel 
concreto, di  portare gl i  uff ic i  di  Pol iz ia 
Postale dagl i  attual i  103 a 49. I l  Direttore 
ha precisato che inizialmente i l  progetto 
prevedeva la permanenza operativa 
solamente degli  uff ic i  sede del le Procure 
Distrettual i  mentre successivamente                   
s i  è determinato di  far r imanere operative 
anche alcune Sezioni di  Pol iz ia Postale, 
seguendo cri teri  di  esigenze del partner, 
Poste I tal iane, nonché cr i teri                               
di  distr ibuzione sul terr i torio                                 
e di  produtt iv i tà. Nel le intenzioni                   
del la Direzione Centrale del le Special i tà, 
i l  personale che volesse permanere    
nel le sedi interessate dal la chiusura                 
dei presidi  verrebbe ricol locato presso               
le Questure in seno al le Squadre Mobi l i  
per perseguire quei reati  onl ine              
che non sono di  esclusiva competenza 
del la Pol izia Postale. Nel l ’ intervento                     
i l  COISP ha r ibadito la propria 
contrar ietà al la chiusura di  uff ic i                         
o presidi  del la Pol izia di  Stato,  
sostenendo che se in al tre occasioni                    
ha compreso ma non condiviso le scelte 
del l ’Amministrazione nel l ’accorpare                   
o addir i t tura sopprimere alcuni uff ic i                    
di  special i tà, nel caso del la Pol iz ia 

Postale si  andrebbero a chiudere uff ic i  
divenuti  punto di  r i fer imento per          
i  c i t tadini per le peculiari tà e specif ic i tà 
del le att iv i tà di  propria competenza, …. 
pecul iar i tà, capacità ed eccel lenza          
che la stessa Amministrazione ha sempre 
elogiato mentre oggi sembra invece 
pensarla in maniera diametralmente 
opposta. Per i l  COISP razional izzare  
non vuol dire tagl iare né ridurre bensì 
creare una migl iore area omogenea          
di  servizi  al ci t tadino, specialmente          
in settor i  specif ic i  come quell i  informatici 
del la Poliz ia Postale. Inoltre, secondo          
i l  COISP questa razional izzazione          
non porterebbe alcun r isparmio 
economico per l ’Amministrazione          
in quanto i  costi  di  gest ione del le 
strutture e mezzi dei Compartimenti           
e del le Sezioni del la Pol iz ia Postale  
sono totalmente a carico di  Ente Poste 
I tal iane. A tutela  del personale, i l  COISP 
ha chiesto di  vincolare la real izzazione 
del progetto  di  razional izzazione          
del le Sezioni di  Pol iz ia Postale, 
al l ’ ist i tuzione del le Sezioni Reati  
Informatici  in seno al le Squadre Mobi l i  
del le Questure. Tale previsione 
permetterebbe di salvaguardare          
la professional i tà e le capacità          
dal personale di  quel settore. I l  COISP 
ha chiesto di  programmare un nuovo 
incontro in quanto r i t iene che la part i ta  
in gioco sia di evidente importanza          
e che la razional izzazione degl i  uff ic i           
di  Pol iz ia Postale meri ta ul ter iori  
momenti  di  approfondimento e di  attente 
r i f lessioni. I l  Prefetto Sgal la, in meri to 
al la r ichiesta avanzata dal COISP,          
ha assicurato la programmazione          
di  un successivo incontro r i tenendo          
la r iunione di  oggi un primo passo verso 
una ragionata razional izzazione del la 
Pol izia Postale. La r iunione è quindi 
proseguita con l ’argomento del la 
convenzione, in via di  st ipula, tra i l  
Dipart imento del la P.S. e Poste I tal iane. 
Detta convenzione prevede che a fronte 
del la col laborazione e la fornitura          
di  servizi  f inal izzati  al la sicurezza 
pubbl ica da parte del Dipart imento          
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del la P.S.,  Poste I tal iane si  farà carico 
del la gestione del le strutture degl i  uff ic i ,  
del la logist ica, del la fornitura di  mezzi                  
e l inee interne e fornitura di  autovetture. 
Inoltre, con la predetta convenzione,                   
è prevista a carico di  Poste I tal iane                  
la corresponsione di una indennità                    
al  personale in servizio negl i  uff ic i                    
in parola. I l  COISP in meri to                         
al la sopraindicata convenzione,                       
ha espresso parere favorevole. Al 
termine del la r iunione i  rappresentanti  
del l 'Amministrazione hanno comunicato 
che a breve sarà programmato                         
i l  r ichiesto ul teriore incontro per ciò                 
che riguarda la razional izzazione degl i  
Uff ic i  del la Postale. Su www.coisp. i t .  
 

G7 TAORMINA - ESITO INCONTRO 
 

La scorsa sett imana, presso                          
i l  Dipart imento del la P.S., si  è tenuto 
l ' incontro r iguardo i  servizi  che dovranno 
essere predisposti  per i l  Vert ice G7                    
che si  terrà a Taormina i l  26 e 27 maggio 
p.v..  La r iunione è stata presieduta                   
dal Direttore del l ’Uff ic io per le Relazioni 
Sindacal i  Vice Prefetto Ricciardi .                    
Erano presenti  i l  Dr.  Forgione e la Dr.ssa 
Carl ini  del Servizio TEP. Dopo una breve 
introduzione da parte del Direttore 
del l 'Uff ic io per le Relazioni Sindacal i ,                       
i l  Dr.  Forgione ha i l lustrato gl i  aspett i  
tecnici  ed organizzativi  che 
l ’Amministrazione sta pianif icando                         
per la real izzazione del l 'evento.                         
I l  Governo per la gest ione del le att ivi tà 
correlate al l 'evento ha nominato                       
un Commissario Straordinario al  quale 
sono state conferi te r isorse esigue                   
che non comprendono i  costi  per la 
gest ione dei servizi   di  sicurezza.                    
Ciò comporterà che le r isorse                        
da dest inare al la remunerazione                       
del lavoro straordinario prestato                       
dal personale dovranno essere att inte  
da quel le già in carico ai  relat iv i  capitol i  
di  spesa del Dipart imento del la P.S..                     
I l  personale da impiegare nei servizi  
correlat i  al l 'evento sarà di  circa 7.000 
unità, suddivisi  t ra personale                          
del la Pol iz ia di Stato, Carabinieri ,  

Guardia di  Finanza ed Eserci to.          
Nel dettagl io, gl i  Operatori  del la Pol iz ia 
di  Stato saranno 2.100, di  cui 900 unità 
dei Repart i  Mobi l i ,  in primis quel l i           
di  Catania, Palermo e Reggio Calabria, 
con l ’ausi l io di  tutt i  i  restant i  Repart i           
del terr i tor io nazionale. Gl i  ul ter ior i  
Operatori  saranno dei RPC, UOPI, 
Repart i  Scorte, Pol iz ia Scienti f ica, 
Pol iz ia Stradale e Questure. Sicuramente 
saranno interessati  gl i  Uff ic i  di  Pol izia          
di  Frontiera tenendo anche conto          
che nel periodo 10/30 maggio ci  sarà          
la sospensione del trattato “Schengen”.     
I l  Dr.  Forgione ha inoltre specif icato          
che i  servizi  di  vigi lanza a mare saranno 
espletat i  da imbarcazioni del la Guardia          
di  Finanza, prevedendo comunque 
l ’ut i l izzo di personale del la Pol izia          
di  Stato a bordo del le moto d’acqua.          
Per i  servizi  dei sommozzatori  sarà 
impiegato personale del la Pol izia          
di  Stato, Arma dei Carabinieri  e Guardia 
di  Finanza. In meri to agl i  al loggi, 
attualmente i l  piano prevede per 3.439 
Operatori  l ’ut i l izzo di strutture 
alberghiere nel le provincie di  Messina          
e Catania, assicurando una distanza          
dal luogo del l ’evento raggiungibi le          
in circa 45 minuti .  Mentre 1.300 
Operatori  al loggeranno a bordo di  una 
nave del la compagnia Grandi Navi Veloci 
che verrà ormeggiata nel porto di  
Messina e che assicurerà al  personale 
al loggio e vi t to completo: colazione, 
pranzo e cena. La Direzione Centrale   
per le Risorse Umane diramerà          
una apposita circolare per discipl inare 
modal i tà, tempi e uff ic i  interessati           
al  prel ievo di  personale. Per quanto 
r iguarda l ’aspetto economico sarà 
r iconosciuta l ’ indennità di  Ordine 
Pubbl ico a tutto  i l  personale impiegato 
nei servizi  correlat i  al l ’evento.          
Sarà inoltre previsto uno specif ico 
appostamento di  r isorse da destinare   
al la remunerazione del lavoro 
straordinario, con la previsione di un 
ulteriore aumento, f ino a 75 ore          
pro capite, ol tre al  l imite attualmente          
in vigore. I l  COISP, nel suo intervento,  
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ha subito st igmatizzato la mancanza                 
di  fondi specif ic i  per i l  G7 ed ha chiesto 
ai  rappresentanti  del l ’Amministrazione 
presenti  al l ’ incontro di  sensibi l izzare                   
i  vert ic i  del Dipart imento del la P.S. 
aff inché ci  sia un intervento del Ministro 
del l ’ Interno per l ’auspicato appostamento 
di  fondi straordinari .   Per quanto r iguarda 
la tutela del personale, i l  COISP                       
ha chiesto che nel la predisposizione                 
dei servizi  vengano r ispettat i  gl i  orar i                             
e turni  di  servizio previst i  dal l ’  A.N.Q., 
come dovranno essere r ispettate                              
le vigent i  norme che regolano                           
la sistemazione al loggiativa del 
personale inviato in missione. Per quanto 
r iguarda i l  t rattamento economico                     
del personale, i l  COISP concorda con la 
corresponsione del l ’ indennità di  Ordine 
Pubbl ico come già avvenuto per al tr i  
grandi eventi ,  ed auspica i l  pagamento 
degl i  straordinari  nel più breve tempo 
possibi le. A tal  proposito è stato 
rammentato al l ’Amministrazione che 
devono ancora essere corrisposti                       
gl i  straordinari  in “supero”                           
del periodo maggio/dicembre 2016                
e conseguentemente ne è stato 
sol leci tato i l  pagamento al personale 
interessato. I l  COISP ha quindi 
disapprovato l ’esclusione del le Squadre 
Nautiche del la Pol iz ia di  Stato per                    
le vigi lanze a mare, sia perché non è 
stato ancora emanato alcun 
provvedimento che ne decretasse                       
la chiusura, sia perché, come ha sempre 
denunciato, r i t iene assurdo che                         
i  Funzionari  ed i  Dir igenti   del la Pol iz ia  
di  Stato, responsabi l i  dei servizi                 
di  Ordine Pubbl ico, debbano sal ire                 
a bordo di mezzi di  al tre Forze di Pol iz ia, 
perlopiù ad ordinamento mil i tare.                     
I l  COISP, in conclusione del proprio 
intervento, ha fornito la propria 
disponibi l i tà ad ulter ior i  incontr i  ed ha 
chiesto formalmente di  far convocare dal 
Questore di Messina le Segreterie 
Provincial i   del le OO.SS. al  f ine                       
di  coinvolgerle nel l ’organizzazione                  
dei servizi  e nel la gest ione del la 
sistemazione al loggiativa. Su www.coisp.it 

BOZZA CONVENZIONE FERROVIE  
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
al COISP, per i l  necessario parere,          
la bozza di convenzione tra Ministero 
del l ' interno e Gruppo Ferrovie          
del lo Stato. Su www.coisp. i t .  
 

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Su www.coisp. i t  gl i  esi t i  e le del ibere          
del Consigl io di  Amministrazione per gl i  
affar i  del personale del la Pol izia di  Stato, 
svoltosi lo scorso 3 apri le 2017. 
 

VICE REVISORI - INCONTRO 
 

La scorsa sett imana, presso          
i l  Dipart imento del la P.S., si  è svolto 
l ’ incontro con i l  Capo del la Pol izia 
Prefetto Franco Gabriel l i ,  r ichiesto          
dal COISP, in meri to ai  cri ter i           
di  assegnazione del 10° corso          
di  formazione professionale per Vice 
Revisore Tecnico del la Pol izia di  Stato. 
Al l ’ incontro era presente anche          
i l  Prefetto Papa, Direttore Centrale          
per le Risorse Umane, i l  quale 
nel l ’ introdurre i  contenuti  del l ’ incontro, 
ha fornito i  seguenti  dat i  relat iv i           
al le assegnazioni dei Vice Revisori 
Tecnici  in r iscontro al le posizioni assunte 
nel la graduatoria f inale:  
-  nr.  136 saranno assegnati  presso          

la sede di  provenienza;  
-  nr.  21 assegnati  nel la sede richiesta;  
-  nr.  49 assegnati  presso una          

del le sedi indicate nel modulo          
del le preferenze manifestate;  

-  nr.  80 assegnati  presso le sedi 
previste nel la r ipart iz ione dei posti  
del bando di concorso.   

I l  Capo del la Pol iz ia, pur manifestando 
part icolare attenzione al le vicende 
umane e personal i  legate ad ognuno          
dei Vice Revisori  del corso in esame,          
ha affermato che al momento ci  sono 
pochi spazi di  manovra che consentono 
di modif icare la procedura concorsuale 
da poco conclusasi,  in quanto r i t iene          
che i l  bando di concorso abbia r ispettato 
le regole e che i l  personale al l ’at to          
del la partecipazione al concorso          
era a conoscenza dei tempi e del le 
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modal i tà di  svolgimento del lo stesso.                  
I l  COISP durante i l  suo intervento,                 
dopo aver contestato una inaccettabi le 
parzial i tà amministrat iva consumata              
in danno degl i  appartenenti  al  Ruolo 
Tecnico Scienti f ico, che dopo 10 anni                  
di  attesa hanno visto bandire                            
un concorso in cui l ’Amministrazione                  
ha effettuato in modo uni laterale                    
una r ipart iz ione terr i tor iale dei posti                 
che penalizzerà molt i  dei vincitori  
inducendol i  a r inunciare dopo aver 
frequentato i l  corso di  formazione,                    
ha chiesto al  Capo del la Pol iz ia                             
i l  r ientro in sede di tutt i  i  Vice Revisori 
Tecnici  mediante una soluzione                          
da inquadrare in una norma                             
di  salvaguardia da inserire nel lo schema 
di r iordino del le carr iere in fase                           
di  approvazione. I l  Capo del la Pol izia, 
nel condividere l ’esigenza di  individuare 
una soluzione che salvaguardi                               
s ia i l  personale interessato che la 
regolar i tà del le procedure concorsual i ,  
ha assunto formale impegno che va verso 
la soluzione auspicata dal COISP.                    
Ha inf ine comunicato che a breve 
saranno forni te comunicazioni in merito 
ai  provvedimenti  che l ’Amministrazione 
intenderà adottare. Al termine 
del l ’ incontro i l  Capo del la Pol izia                      
ha annunciato che entro f ine mese                    
sarà programmata una r iunione                              
con le OO.SS. per trattare                              
la r iorganizzazione del Settore Tecnico 
f inal izzata al l ’ individuazione di un 
model lo che renda lo stesso                            
più funzionale. Su www.coisp.i t .  
 

ESPERTO NAZIONALE DISTACCATO 
SELEZIONE 

 

La Commissione Europea ha avviato             
la selezione un posto di esperto 
nazionale distaccato presso l ’Unità                  
di  Cybersecuri ty,  con sede a Bruxel les, 
per un periodo iniziale di  due anni,.  
Potranno partecipare al la relat iva 
selezione gl i  appartenenti  al  ruolo                  
degl i  Ispettor i  del la Pol iz ia di  Stato. 
Domande entro i l  12 apri le.                          
Su www.coisp. i t .  

MOVIMENTI CAVALIERI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
le tabel le relat ive ai movimenti           
dei dipendenti  in possesso del la qual i f ica 
di  ' 'caval iere' ' ,  con decorrenza 14 apri le 
2017, connessi al l 'assegnazione          
del 20° corso per i l  conseguimento          
del la qual i f ica. Su www.coisp.i t .  
 

COMMISSIONE PREMI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
che le prossime r iunioni premial i           
s i  terranno i l  3  e 10 maggio prossimi.    
Su www.coisp. i t  
 

BUONO VESTIARIO ED ENNESIMA 
UMILIAZIONE - RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva denunciato          
al  Dipart imento del la P.S. l ’umil iazione 
pati ta dai pol iz iott i  con i l  “Buono 
vestiario anno 2016, di  importo pari           
ad € 76,80, ben i l  28% in meno di quanto 
era stato attr ibuito nel 2015          
( leggasi CoispFlash 4).  I l  Dipart imento 
ha r isposto evidenziando come la somma 
stanziata per i l  capitolo fosse la stessa 
ma come sia aumentato i l  numero          
degl i  aventi  dir i t to, facendo          
così diminuire la quota pro capite.          
Su www.coisp. i t .  
 

SPRAY OC - INADEGUATEZZA 
 

I l  COISP ha denunciato al  Dipart imento 
del la P.S. l ’ inadeguatezza del lo spray 
OC in dotazione. A Milano si  è r ischiato, 
per l ’ennesima volta, sul la pel le          
dei pol iz iott i .  Infatt i ,  t re col leghi hanno 
cercato di  fermare un uomo, afr icano, 
armato di coltel lo che minacciava          
i  passanti ,  ut i l izzando lo spray OC          
in dotazione. L’azione ha dimostrato          
i  grossi l imit i  operat ivi  che questo t ipo          
di  spray urt icante aveva  già evidenziato: 
i l  getto nebul izzato del lo spray OC          
è inadeguato al l ’uso di pol iz ia nei servizi  
di  control lo  del terr i torio, mentre viene 
di norma ut i l izzato dal le Forze di Pol izia 
estere nei servizi  di  ordine pubbl ico.          
I  col leghi hanno dovuto così r icorrere 
al l ’arma in dotazione. Su www.coisp. i t .  
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SISMA - AGGREGAZIONI A L’AQUILA 
 

I l  COISP aveva chiesto al Dipartimento              
la possibilità di aggregare a L’Aquila 
personale originario della provincia, che 
ne esprimesse l’intenzione, a seguito degli 
eventi sismici che hanno interessato 
quelle zone dal 18 gennaio scorso (leggasi 
CoispFlash 5). La risposta data 
dall’Amministrazione, ovvero che solo                  
16 poliziotti hanno richiesto l’aggregazione 
presso il capoluogo abruzzese e che tali 
domande sono in fase istruttoria essendo 
state chieste delle integrazioni, non ha 
soddisfatto il COISP che ha chiesto una 
rivalutazione delle istanze. Su www.coisp.it 
 

CORSO AGGIORNAMENTO EX 
FORESTALI - DIRITTI NEGATI 

 

I l  COISP ha denunciato al Dipartimento 
come i frequentatori del corso                       
di aggiornamento per il personale del 
Corpo Forestale transitato nei ruoli della 
Polizia di Stato, che stanno svolgendo                 
i l periodo di applicazione pratica presso                 
i l II Reparto Mobile di Padova, si stanno 
vedendo negato il diritto a fruire                       
del periodo di “sospensione didattica”              
che la Direzione Centrale per gli Istituti di 
Istruzione ha già disposto, per l’ imminente 
festività pasquale, nei confronti di tutti                   
i corsi di formazione, aggiornamento, 
specializzazione, etc.. attualmente                     
in svolgimento. Nel contempo tali colleghi 
si vedono anche negato il diritto a fruire 
gratuitamente della mensa obbligatoria                    
di servizio sebbene di fatto siano 
frequentatori di un corso. Su www.coisp.it. 

POLIZIA STRADALE DI GORIZIA 
RILEVAMENTO BANCONOTE FALSE 

 

I l  COISP, considerata la mole di  lavoro 
che viene svolto in ambito autostradale 
dal personale del la Sezione Pol izia 
Stradale di Gorizia ed i l  crescente 
numero di banconote contraffate esistent i  
in circolazione ha chiesto al  Dipart imento 
di dotare i  pattugl iant i  e gl i  uff ic i  prepost i  
al la r iscossione ed al  maneggio                     
del denaro contante di  apparecchiature  
per la r i levazione immediata                         
di  banconote false. Su www.coisp. i t .  

70° ANNIVERSARIO POLIZIA STRADALE 
 

 
 

TORINO - CONVEGNO E CONGRESSO 
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REGGIO CALABRIA  
CONVEGNO E CONGRESSO 

 

 

CATANZARO - CONVEGNO E 
CONGRESSO REGIONALE 
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PIACENZA  
CONGRESSO PROVINCIALE 

 

S i  è svolto a Piacenza lo scorso                 
30 marzo i l  Congresso Provinciale                
del COISP. Paola Di Domenico è stata 
confermata Segretario Generale 
Provinciale. Al la col lega auguri  di  buon 
lavoro e Buon Sindacato.                                
Su www.coisp.it 
 

CASERTA - ASSEMBLEA                              
E CONGRESSO PROVINCIALE 

 

S i  è svolto a  Caserta lo scorso 4 apri le   
i l  Congresso Provinciale del COISP. 
Claudio Trematerra è stato confermato 
Segretario Generale Provinciale.                           
Al col lega auguri  di  buon lavoro                       
e Buon Sindacato.  

   Su www.coisp. i t .  
 

VICENZA   
CONGRESSO PROVINCIALE 

  

S i  è svolto a Vicenza lo scorso 5 apri le               
i l  Congresso Provinciale del COISP. 
Elena Tonin è stata eletta Segretario 
Generale Provinciale. Al la col lega auguri  
di  buon lavoro e Buon Sindacato.               
Su www.coisp. i t .  

MILANO - ASSEMBLEA  
E CONGRESSO PROVINCIALE 

 

 
Si  è svolto a  Mi lano lo scorso 5 apri le          
i l  Congresso Provinciale del COISP. 
Francesco Paolo DE VITO è stato 
confermato Segretario Generale 
Provinciale. Al col lega auguri  di  buon 
lavoro e Buon Sindacato.          
Su www.coisp. i t .  
 

LECCE - ASSEMBLEA  
E CONGRESSO PROVINCIALE 

 

S i  è svolto a Lecce lo scorso 6 apri le          
i l  Congresso Provinciale del COISP. 
Giorgio Giuseppe MATTEO è stato 
confermato Segretario Generale 
Provinciale. Al col lega auguri           
di  buon lavoro e Buon Sindacato.          
Su www.coisp. i t .  
 

ANCONA - ASSEMBLEA                      
E CONGRESSO PROVINCIALE 

 

S i  è svolto ad Ancona lo scorso 7 apri le 
i l  Congresso Provinciale del COISP. 
Lorenzo Di Nardo è stato confermato 
Segretario Generale Provinciale.          
Al  col lega auguri  di buon lavoro e Buon 
Sindacato. Su www.coisp. i t .  
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MACERATA - ASSEMBLEA                           
E CONGRESSO PROVINCIALE 

 

S i  è svolto a Macerata lo scorso 7 apri le 
i l  Congresso Provinciale del COISP. 
Nicola Lal la è stato confermato 
Segretario Generale Provinciale.                
Al col lega auguri  di  buon lavoro                              
.  Su www.coisp. i t .  
 

FIRENZE - ASSEMBLEA 
 E CONGRESSO PROVINCIALE 

 

S i  è svolto a Firenze lo scorso 7 apri le                
i l  Congresso Provinciale del COISP. 
Michele Pengue è stato confermato 
Segretario Generale Provinciale.                           
Al  col lega auguri  di buon lavoro e Buon 
Sindacato. Su www.coisp. i t .  
 

SIRACUSA - ASSEMBLEA                      
E CONGRESSO PROVINCIALE 

 

S i  è svolto a  Siracusa lo scorso 8 apri le 
i l  Congresso Provinciale del COISP. 
Giovanni Di Bartolo è stato confermato 
Segretario Generale Provinciale.                   
Al  col lega auguri  di buon lavoro e Buon 
Sindacato. Su www.coisp. i t .  

FOGGIA - CONGRESSO PROVINCIALE 
 

S i  è svolto a  Foggia lo scorso 8 apri le          
i l  Congresso Provinciale del COISP. 
Alberto Caccavo è stato confermato 
Segretario Generale Provinciale.          
Al col lega auguri  di  buon lavoro          
e Buon Sindacato. Su www.coisp. i t .  
 

LOMBARDIA - ASSEMBLEA                   
E CONGRESSO REGIONALE 

 

Si  è svolto lo scorso 5 apri le          
i l  Congresso Regionale del COISP 
Lombardia. Gaspare Liuzza è stato 
confermato Segretario Generale 
Regionale. Al col lega auguri  di  buon 
lavoro e Buon Sindacato.          
Su www.coisp. i t .  
 

PISTOIA - DONAZIONE SANGUE AL MEYER 
 

Lo scorso 6 apri le scorso, ol tre dieci 
pol iz iott i  in servizio nei vari  uff ic i           
del la provincia di  Pistoia si  sono recat i  
al l ’Ospedale Pediatr ico Meyer di Firenze 
per effettuare una donazione col lett iva di  
sangue. L’ iniz iat iva del COISP pistoiese 
segue al tre  col laborazioni con l ’AVIS. 
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L’AQUILA - 8 ANNI DOPO IL SISMA 
 

I l  s i lenzio avvolge la sera, al le ore 22  
del 5 apri le l 'appuntamento è a Via XX 
Settembre per la consueta f iaccolata  
che da 7 anni ci  r icorda quel la notte                 
del 6 apri le del 2009 quando al le 3,32  
un boato assordante a fatto precipi tare 
70mila persone nel buio assoluto.                     
309 vi t t ime e oltre 1.600 feri t i  sono                      
i l  bi lancio – umano – di  quel la notte. 
Eccoci,  dopo 8 anni,  a r ipercorrere                      
con i  pensier i  quel la notte ma con                   
la vogl ia soprattutto di  non mollare, 
lungo i l  percorso si mescola la fel ic i tà 
nel r ivedere palazzi r icostruit i  con                  
le macerie che dopo 8 anni sono ancora 
l ì  a r icordarci  che i l  cammino è ancora 
lungo. Quest’anno, e non ne siamo fel ic i ,  
c i  accompagnano in questo si lenzioso 
percorso oltre al le vi t t ime del la tragedia 
di Viareggio, sempre presenti  al la 
commemorazione, unit i  da un tr iste 
dest ino, anche gl i  abitanti  di  Amatr ice, 
Arquata e tant i  paesi colpi t i  dai terremoti  
di  agosto, ottobre e gennaio scorsi . 
Quest’anno al l ’elenco di  chi -  quel la 
notte del 6 apri le -  ha perso la vi ta,                   
s i  sono aggiunt i  i  nomi di  chi ha perso                      
la vi ta nel sisma del Centro Ital ia,                      
del la Terra dei fuochi,  del le vi t t ime 
del l 'amianto e quel le di  San Giul iano               
di  Pugl ia. I  309 rintocchi di campana 
salutano i  nostr i  ANGELI -  t ra cui                 
i l  nostro amico e col lega Massimo 
CALVITTI.  
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CONVENZIONI COISP 
 

Su www.coisp. i t  l ’aggiornamento                    
per i l  mese di  apri le del la convenzione 
COISP-ASSOCRAL. 
 

PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 
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Siamo rimasti in due (sindacati dei poliziotti) 
di Javert 

http:// javert113.wordpress.com 
 
Non   sono   solitamente   politically   correct                        

e stavolta, porca miseria, è la volta buona 
per esserlo ancora meno. Questo 
vergognoso e incredibile accordo firmato    
dal Governo italiano davanti alla Corte 
Europea è una gigantesca e ingiustificata 
vigliaccata. C’è poco da aggiungere.           
Ogni poliziotto dovrebbe sentirsi offeso           
e umiliato dalla promessa dell’esecutivo           
di sottoporci a dei corsi di “rispetto dei diritti 
umani”. Ma hanno una vaga idea di cosa fa, 
ogni giorno un poliziotto? Cose come 
garantire la possibilità di manifestare,           
di viaggiare ma anche di star fermi,           
di espatriare e di rientrare in patria,           
di fare sport e di assistervi, di essere sicuri 
in casa ma anche nelle piazze, di essere 
diversi e di riunirsi, di essere assistiti,           
di avere un permesso di soggiorno,           
di navigare di denunciare, querelare           
di essere rassicurati, difesi, di ottenere 
giustizia, di aprire una attività, di non essere 
offesi, oppressi, di non finire dilaniati da una 
bomba o stirati sotto un camion…           
non garantiamo ogni giorno il rispetto di 
questi e di molti altri simili diritti umani? 
Possiamo non conoscerli? 
Immaginavo, a questo punto, di metter giù 
quest’angolo con estrema facilità.           
Dopo la doverosa letta delle ragioni           
del governo, delle sparate degli antipoliziotti, 
dei loro partiti e di chi non sa nemmeno           
di che cosa si stia parlando, volevo riunire           
le dichiarazioni univoche e indignate dei 
rappresentanti dei poliziotti. Una riga da ogni 
sigla poteva bastare per preparare           
un articolo esplosivo. Dal CO.I.S.P.           
(mi si consenta di citarlo per primo) e S.A.P. 
annoto marchiati, scaricati, svenduti, vilipesi, 
umiliati e offesi, ci si vergogna di questo 
Governo, si propone un corso per i politici, 
altrocheno. Cerco qualcosa, una parola,           
un commento del SIULP… del SIAP…           
della UIL Polizia... Fatica vana. Per onor           
di cronaca, trovo un articolo del SILP CGIL… 
era meglio non trovarlo. 
Articolo chiuso alle 01.30 dell’8 aprile.           
Se, tardivamente, l’elenco dei sindacati           
dei poliziotti dovesse aumentare,           
mi riprometto di aggiornarlo al prossimo 
angolo. 


