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IL CAPO DELLA POLIZIA 
ACCOMPAGNA IL COISP AL SUO                  

7° CONGRESSO NAZIONALE 
 

“I Poliziotti sono tutti ugualmente 
importanti e se l’Amministrazione                
non può fare a meno del Sindacato             
e non sarebbe la stessa senza,                  
così uomini e donne della Polizia di Stato 
non avrebbero il fondamento stesso della 
loro esistenza senza l’Amministrazione. 
Ciò che conta è la ‘giubba’, ciò che conta 
è il rispetto, è questo che unisce.               
Unisce i cittadini ai loro difensori. Unisce, 
anche e soprattutto, il Vertice alla Base,                
i l Capo ai suoi Poliziotti”. Era il 24 ottobre 
quando il Capo della Polizia, Franco 
Gabrielli, pronunciava queste parole                  
al “Raduno Annuale” del Sindacato 
Indipendente di Polizia, a Venezia.                   
Ed il nostro Capo della Polizia 
accompagnerà il COISP durante il suo                 
7° Congresso Nazionale in programma                    
i l 24 e 25 maggio presso l’Hotel Villa 
Carpegna, a Roma. Maccari: “Dal primo 
giorno ci ha fatto pensare di aver 
finalmente ritrovato un Capo e mantiene 
quella promessa… Capo e Poliziotti.                
Un Corpo solo ed un unico lavoro in una 
precisa direzione. Ci siamo sempre 
attenuti a questo schema e non è un caso 
se il nostro motto, anche in occasione               
di questo Congresso Nazionale, è ‘Duri ma 
corretti…Sempre!’. E fin da quando 
abbiamo avuto i primissimi contatti con 
l’allora  neo Capo della Polizia, Gabrielli, 
abbiamo avuto la percezione netta                    
che appartenesse anche alla sua mente  
ed al suo cuore, quando ci accolse con 
una promessa di apertura, di disponibilità, 
di dialogo, di scambio, di rispetto che,               
ad oggi, ha mantenuto pienamente.               
Come continuerà a fare il 24 maggio 
affiancandoci in un’occasione talmente 
importate che riguarda tutti, colleghi ed 
Amministrazione in primis”. Un Congresso 
Nazionale che sarà in diretta streaming: 
“Tutti i Poliziotti ed anche la società civile 
devono essere protagonisti di questo 
fondamentale appuntamento, momento                  
di crescita collettiva” ha commentato 
Maccari. Su www.coisp.it. 

AL CONVEGNO DEL COISP 
MINISTRI, CAPO POLIZIA E VERTICI 

MAGISTRATURA 
 

E’ affidato ad un tavolo di Relatori del più 
alto calibro lo svolgimento del Convegno 
Nazionale in programma nell’ambito          
del 7° Congresso Nazionale del COISP 
che si svolgerà il 24 e 25 maggio a Roma, 
presso l’Hotel Vil la Carpegna. Proprio          
i l mercoledì 24, a partire dalle ore 15.00, 
si terrà il Convegno sul tema  “1981-2017 
L’evoluzione dalla Legge 121 della 
Pubblica Sicurezza al DL Sicurezza.          
Il Poliziotto protagonista del modello 
civile della Sicurezza italiana”. “Un tema 
che abbraccia le argomentazioni vitali          
e di straordinaria attualità per i Poliziotti 
italiani. E che ci consentirà di raccogliere 
le più dotte ed approfondite analisi          
da parte di vere e proprie Autorità          
nel campo” afferma il Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari che introdurrà       
i lavori. Al Convegno, moderato dalla 
Conduttrice televisiva, Manila Nazzaro,          
e dal Direttore de “Il Tempo”, Gian Marco 
Chiocci, la vasta platea vedrà riuniti 
Ministri e Vertici della Magistratura          
e della Polizia di Stato assieme          
a professionisti di indiscussa fama.          
La prima relazione sarà affidata al 
Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. 
A lei appartiene il primato di essere 
l’esponente politico che più a lungo          
ha ricoperto tale Ufficio, alla cui guida          
è stata confermata da tre Governi          
di seguito, per via di una competenza,          
un impegno e qualità di un lavoro 
unanimemente riconosciutigli dai diversi 
schieramenti politici. Nel corso dei diversi 
mandati si è trovata ad affrontare          
non poche emergenze, come certamente 
fu l’allarme legato al virus Ebola scoppiato 
nel 2015, nonché scottanti quanto 
fondamentali questioni nel settore          
di sua competenza sempre soggetto          
ad una continua evoluzione legata          
alla mutevolezza di costumi ed esigenze 
della società civile. Sorella di Poliziotto, 
ben avvezza ai sacrifici cui è esposta          
la categoria e da sempre empaticamente 
vicina alle Forze dell’Ordine, il Ministro 
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Lorenzin non è nuova alla partecipazione 
ad appuntamenti che la riguardano - anche 
a scopi di beneficenza -, sempre nell’ottica 
di una granitica collaborazione 
istituzionale che porti a migliori condizioni 
per donne e uomini in divisa e ad                      
un sempre migliore servizio ai cittadini.  
Seguirà la relazione del Ministro 
dell’Interno, Marco Minniti. Figura                        
di assoluta autorevolezza, Minniti opera                  
di fatto da 25 anni al servizio dell’Interno e 
ha accumulato un’esperienza irrinunciabile  
per un Comparto esposto a nuove sfide, 
sconosciute, insidiose, dalle quali dipende 
la tenuta non solo dell’apparato Sicurezza 
ma dell’ intero sistema democratico.                   
Come unanimemente riconosciuto, Minniti 
coniuga la competenza nel proprio settore 
con una non comune conoscenza                         
degli apparati  dello Stato, all’ interno               
dei quali si è distinto per oculatezza, 
equilibrio e capacità di interventi di lungo 
respiro che hanno contribuito a rafforzare 
il sistema. Ne è un esempio lampante  
tutto l’enorme lavoro svolto dall’attuale 
Ministro in tema di prevenzione in materia 
di terrorismo fin dal 2001, ed una riforma 
dei Servizi Segreti – nel 2007 - con                   
un sostanziale abbandono di una sorta                    
di autoreferenzialità a vantaggio di una 
strategica “apertura” al mondo circostante, 
dimostratasi fin qui assolutamente 
vincente. Via via fino all’ultimo 
provvedimento in tema di Sicurezza                 
che reca in calce la sua firma, e con                       
i l quale il Ministro Minniti è tornato a dare 
nuovo respiro ad un Comparto                         
che necessita di continui aggiornamenti  
ed adeguamenti. Immigrazione e 
Sicurezza urbana le due grandi direttrici 
su cui si dirama il Decreto basato su due 
principi complementari di accoglienza                
ed allo stesso tempo di severità, in vista  
di un unico orizzonte che è quello della 
sicurezza. Poi la relazione del Capo                   
della Polizia, Direttore Generale                 
della Pubblica Sicurezza, Franco 
Gabrielli. Il Prefetto la cui carriera 
abbraccia un arco talmente vasto                        
e composito da renderlo quasi 
un’incarnazione del tema oggetto                      

del Convegno nazionale del Coisp:          
un Poliziotto protagonista del modello 
civile della Sicurezza italiana.          
Dopo l’ingresso nel Corpo della Polizia          
di Stato, Gabrielli ha seguito un percorso 
professionale inarrestabile, passando          
da indagini che hanno fatto la storia 
italiana, via via fino alla gestione 
dell’Ufficio di Protezione per i pentiti          
di Cosa Nostra, al Servizio Centrale          
di Protezione della Direzione centrale 
polizia criminale, alla Direzione Centrale  
della Polizia di Prevenzione, alla direzione 
del Sisde poi divenuto Aisi, alla cattedra  
di Analisi criminale presso la Facoltà          
di Psicologia dell’Università dell’Aquila, 
fino all’ incarico di Capo del Dipartimento  
della Protezione Civile nazionale,          
alla nomina a Prefetto della Capitale          
ed infine, a Capo della Polizia. Gabrielli  
ha conquistato in questi anni la stima          
di Istituzioni e Politica di ogni colore e, 
soprattutto, la stima totale ed indiscussa 
dei suoi Uomini cui ha fin qui mostrato          
di saper stare accanto in ogni modo          
e sede. Ed, ancora, la relazione          
del Procuratore Generale presso          
la Corte d’appello di Roma, Giovanni 
Salvi. Magistrato da quarant’anni, Salvi          
è stato Pubblico ministero in molti grandi 
processi: Ustica, Gladio, il memoriale 
Moro, il delitto Pecorelli. Vanta una 
comprovata esperienza in tema di anti-
terrorismo, campo in cui è considerato          
un riferimento essendosi occupato          
fra l’altro di Nar, Avanguardia nazionale, 
Ordine nuovo. La fama del Procuratore          
è inoltre legata alla sua grande esperienza 
in tema di criminalità organizzata, contro 
cui ha portato avanti inchieste storiche, 
nonché, da ultimo, per la guerra al traffico  
di esseri umani: una lotta iniziata davanti 
ai sei cadaveri della Playa di Catania          
del 10 agosto 2013,  dove Salvi è stato          
a capo della Procura prima di arrivare 
nella Capitale. Con lui quello di Catania    
è diventato un modello investigativo per          
le Dda d’Italia che sono delegate          
ad occuparsi degli orrendi crimini legati 
all’ immigrazione clandestina, specie dopo 
che il porto etneo è finito letteralmente          
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al centro dell’universo mediatico quando 
nell’aprile 2015 il mar Mediterraneo                  
ha inghiottito oltre 750 vitt ime in quella 
tragedia umanitaria che ha investito                   
le Istituzioni, dando il via ad un’inchiesta 
che ha superato  le barriere giudiziarie                   
e sollevato questioni destinate ad andare 
ben oltre le aule di tribunale. Infine,                 
la relazione dello Psichiatra                                
e Criminologo, Alessandro Meluzzi. 
Medico Psichiatra, Psicologo Clinico, 
Psicoterapeuta, docente e scrittore, 
Meluzzi ha accumulato una tale quantità   
di esperienze professionali da rendere 
impossibile riassumerle, fra cui spiccano, 
oltre alle numerose docenze universitarie, 
anche incarichi come quello di Presidente 
della Società Italiana di Criminologia 
Investigativa di Roma, o di Consulente    
per Psichiatria e Psichiatria forense                  
del Gruppo Sanitalia Service, Torino,                      
o ancora di Consulente per Scienze                     
del Comportamento e Sicurezza percepita, 
Gruppo Gecom - Arezzo. Un bagaglio                
di conoscenza al servizio, soprattutto, 
della legalità e della giustizia,  che fa                   
di Meluzzi un interlocutore d’eccezione 
nell’analisi del ruolo unico del Poliziotto 
quale attore principale della Sicurezza 
inteso anche e soprattutto come Operatore 
capace di interazioni sociali finalizzate 
all’educazione, alla prevenzione, alla 
formazione. Le conclusioni saranno 
affidate al Segretario Generale Aggiunto 
del COISP Domenico Pianese, nel corso 
degli anni affermatosi sempre più a pieno 
titolo come uno dei pilastri del Vertice 
Nazionale del Sindacato e con ciò 
dell’ intera famiglia del Coisp. “Un dovuto 
ringraziamento - conclude Maccari -                     
va agli straordinari ospiti di questo                
grande evento. Ed allo stesso modo, 
all ’altrettanto straordinaria macchina 
organizzativa degli Appartenenti al Coisp  
che, con il loro instancabile impegno, 
ancora una volta hanno dato prova                     
di rappresentare un Sindacato sempre 
all ’altezza del proprio ruolo ogni giorno  
più autorevole e, certamente, alle sfide 
sempre nuove che lo aspettano”.                        
Su www.coisp.it. 

ILLUSTRI OSPITI, IDEE E PUNTI DI 
VISTA AL CONGRESSO NAZIONALE 

DEL COISP 
 

Ci sarà spazio anche per tanti preziosi 
contributi di ospiti d’eccezione          
al 7° Congresso Nazionale del Coisp 
Sindacato Indipendente di Polizia.          
Il lungo ed articolato lavoro dei 
partecipanti sarà inframezzato, infatti,          
da tanti incontri per momenti          
di riflessione e saluto durante i quali          
i microfoni saranno affidati a diverse 
personalità intervenute per dare il loro 
contributo ad un importante evento,          
che è un’occasione di crescita non solo 
per gli stessi Poliziotti ma anche per tutti 
gli altri. Idee, proposte, suggerimenti          
ed analisi verranno da volti noti          
di protagonisti, ciascuno per le proprie 
competenze, di vicende che li hanno legati 
al mondo dei Poliziotti sul quale          
si apriranno “finestre” da cui sarà possibile 
attraverso i loro occhi avere diversi punti 
di osservazione. Già lunga la lista di chi 
ha confermato la propria presenza          
al Congresso Nazionale, assicurando un 
proprio intervento: gli Europarlamentari 
Elisabetta Gardini e Matteo Salvini;          
i l Vice Presidente del Senato, Maurizio 
Gasparri; i l Senatore Carlo Giovanardi; 
gli Avvocati Mario e Marcello Bacci, 
Giorgio Carta, Rocco Disogra (per 27 
anni nella Polizia di Stato), Eugenio Pini; 
e poi il Presidente dell’Associazione Feriti 
e Vittime della criminalità e del Dovere 
(Fervicredo), Mirko Schio; i l Direttore 
dell’Ufficio relazioni sindacali del 
Dipartimento della PS, Vice Prefetto 
Tommaso Ricciardi; gli Onorevoli Souad 
Sbai, Emanuele Prataviera, Edmondo 
Cirielli. Ciascuno degli ospiti si intratterrà 
per alcuni minuti a beneficio della vasta 
platea, per dare il proprio saluto          
e le proprie riflessioni rispondendo 
all’ invito che gli verrà fatto di volta in volta 
dai componenti della Segreteria Nazionale 
e dell’Ufficio Stampa del Sindacato 
Indipendente. “Rivolgiamo naturalmente     
un doveroso e realmente sentito 
ringraziamento - afferma Franco Maccari, 
Segretario Generale del Coisp -          
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giunto al termine del suo mandato,                
agli ospiti che hanno deciso di onorare  
con la loro presenza non solo il nostro vivo 
impegno, ma anche e soprattutto il mondo 
a cui apparteniamo, trovando il coraggio  
di metterci la faccia senza se e senza ma 
nel portare un messaggio chiaro ma, 
purtroppo, niente affatto scontato:                         
se i Poliziotti chiamano, rispondiamo 
comunque sì. Un mondo, il nostro,                    
che infatti necessita di tutti i possibili 
contributi che servano ad una sempre 
maggiore comprensione e conoscenza               
da parte dei cittadini, che migliorino                      
la qualità degli stessi rapporti fra                         
le componenti dell’Amministrazione                       
ed il Sindacato, che sollecitino tutto                    
i l necessario sostegno per una Categoria 
troppo spesso abbandonata a se stessa, 
che attraverso la critica anche serrata 
aiutino a portare a sintesi punti di vista 
diversi ma tutti legittimi. Non è un caso                
se il nostro motto, ancora una volta anche 
in occasione di questo Congresso 
Nazionale, è “Duri ma corretti… 
sempre!”. Su www.coisp.it. 

 
 

AGGRESSIONE A MILANO 
IGNORANZA E MALAFEDE 

 

“Nel l ’esprimere la massima sol idarietà      
al  col lega ed al mi l i tare r imast i  fer i t i  
durante l ’aggressione avvenuta a Milano 
ci  rendiamo conto che, nostro malgrado, 
non proviamo alcuna meravigl ia                           
e non siamo certo colt i  di  sorpresa                   
da una notizia che sta scatenando                  
-  fortunatamente per cert i  versi  -  un forte 
dibatt i to, ma che non suona 
assolutamente nuova o ‘straordinaria’.  
Non è consenti to ammettere che a certe 
cose ci  s i  debba abituare, e però                
è anche assurdo e vigl iacco che ce ne                
s i  occupi solo quando la not izia                       
è funzionale agl i  interessi mediatici .  

Sono fatt i  gravissimi,  tutt i ,  nessuno 
escluso, compresi i  tant i  di  cui non frega 
assolutamente niente a nessuno.          
E provoca grande sbigott imento 
l ’ ipocris ia e l ’ ignoranza di  chi  non          
s i  rende conto che episodi del genere 
accadono ogni santo giorno in ogni 
angolo d’ I tal ia. Ed ancora più rabbia 
genera chi su cert i  fatt i  specula, e chi, 
poi,  in completa mala fede si  spinge          
ad emettere giudizi  che fanno 
sicuramente più male del le coltel late, 
specie se si  tratta di  qualche scienziato 
che addir i t tura veste la divisa. Qualcuno 
ha addir i t tura osato cri t icare i  fer i t i           
o spingersi  al  l imite del lo sberleffo,          
e noi non possiamo che r ispondere          
a muso duro che prima di osare aprire 
bocca dovrebbero tutt i  guardarsi  al lo 
specchio e chiedersi  se davvero hanno 
idea di  cosa signif ichi andare per strada 
ogni giorno contro l ’ ignoto, e f inire in 
ospedale dopo un servizio di  apparente 
banale rout ine”.  I l  Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari  ha reagito  
al le polemiche scoppiate dopo 
l ’aggressione ai  danni di un Agente          
e due Mil i tari  avvenuto a Milano          
e conclusosi con l ’accoltel lamento          
del Pol iz iotto e di  uno dei due soldat i ,  
f ini t i  entrambi in ospedale dopo l ’arresto 
del l ’aggressore. Sol idarietà da parte          
di  molt i ,  ma anche commenti  a dir poco 
ingenerosi e malevol i  verso i  col leghi 
hanno costel lato la rete, dove qualcuno  
ha addir i t tura espresso dubbi sul la 
possibi l i tà che “ i l  ragazzino ben 
ammanettato e imbavagl iato”  potesse 
essere lui  v i t t ima dei mi l i tari .           
“Lo sconcerto che proviamo di fronte          
a tanta ottusa mal ignità non          
è descriv ibi le  -  s i  è infuriato  Maccari  - ,  e 
tutto questo, associato al le vere dif f icol tà 
cui dobbiamo far fronte, al le abissal i  
carenze con cui facciamo i  cont i ,  al la 
schizofrenica azione di  cont inua tortura 
cui siamo espost i  sempre e comunque 
qualunque cosa facciamo o non 
facciamo, non fa che tradursi  davvero          
in una vera e propria fort issima spinta          
a girarsi  dal l ’al tra parte!”.  Su www.coisp.it 
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CROTONE 
IMMIGRAZIONE BUSINESS CRIMINALITA’ 
 

“ I l  Cara di  Crotone è una bomba                     
ad orologeria dove i  Pol iz iott i  r ischiano 
ogni giorno la vita e che costa di  mi l ioni 
di  euro che, a leggere oggi i  t i tol i  di tutt i     
i  media nazional i ,  vanno ad ingrassare  
la criminal i tà organizzata. Denunciamo 
da anni lo sfacelo in quel Cara e non 
solo, eppure nul la è mai cambiato.                 
La severità dei control l i  in questi  casi 
non vale…” Così i l  Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari  dopo la maxi-
operazione antimafia effettuata                        
a Crotone per l ’esecuzione di  68 fermi 
che ha colpi to la cosca Arena, secondo 
l ’accusa i l  c lan control lava anche i l  Cara 
del la ci t tà pi tagorica, i l  più grande 
d’Europa. “Sono anni che dal la Calabria 
si  leva un vero e proprio grido                          
di  denuncia da parte del COISP                         
-  si è infur iato Maccari  - .  Appena dieci 
mesi fa l ’ul t ima volta che abbiamo 
chiesto con tutta la nostra forza che                 
s i  mettesse la parola f ine al la vergogna 
del centro più grande d’Europa dove            
di  grande c’è soprattutto la violazione               
di  ogni regola di  umanità e di  buon senso 
e la f ine di ogni garanzia dei dir i t t i                 
degl i  Operatori  del la sicurezza. E’ una 
vergogna inenarrabi le che si  s ia arr ivati  
a tanto. Ci chiediamo: quel la severità 
immancabi le ogni qualvolta si  t ratta                  
di  inf ierire sui Pol iziott i ,  magari  
bloccando indennità di missione                          
o pagando un pidocchioso straordinario    
a uomini che svolgono turni senza f ine, 
sbiadisce f ino a svanire del tutto                  
quando si tratta dei necessari  control l i  
sul la destinazione di così tanto cospicui 
fondi del lo Stato?”. Su www.coisp. i t .  

 

SENATO APPROVA  
DDL TORTURA 

 

La scorsa sett imana i l  Senato del la 
Repubbl ica ha approvato i l  testo, 
proposto dal la Commissione Giust izia,         
di  disegno di  legge concernente 
l ’ introduzione del del i t to          
di  TORTURA nel l ’ordinamento i tal iano.          
I l  provvedimento, che fortunatamente          
ha avuto sostanzial i  modif iche rispetto      
al  precedente passaggio parlamentare, 
torna adesso al l ’esame del la Camera          
dei Deputat i .  Su www.coisp.i t   un breve 
resoconto di quanto accaduto al Senato, 
così come rappresentato nel si to 
ist i tuzionale di tale ramo del Parlamento. 
Quindi,  è faci lmente reperibi le e leggibi le 
i l  provvedimento attualmente approvato,  
con evidenziate le modif iche r ispetto          
ai  precedenti  due passaggi parlamentari .  
Sul l ’approvazione del provvedimento          
i l  Senatore Gasparri  ha dichiarato: 
"Nonostante i l  provvedimento sia stato 
modif icato e i  relatori  abbiano accolto          
le giuste r i f lessioni di  Forza I tal ia,           
ho deciso di  astenermi dal votare          
questa norma perché temo l 'uso 
strumentale che se ne potrebbe          
fare in futuro. Sono stat i  introdott i           
dei f i l t r i  che possono impedire decisioni 
affrettate, ma ho senti to troppi giudizi  
sbagliat i  sul le forze di  pol izia          
perché alcuni di f f idano di loro.          
Io, invece, di f f ido dei dif f ident i .           
Timeo danaos et dona ferentes!          
Non mi f ido del contesto appl icat ivo, 
quando invece i l  garant ismo          
deve valere anche nei confronti           
del le forze di  pol iz ia. Non mi f ido          
del la cornice e temo di coloro          
che un domani appl icheranno          
queste norme nei confronti           
di  quel l i  che, con una divisa,          
s i  battono per la sicurezza,          
non per compiere abusi o torture.          
Troppi togati  sono pronti  a saltare 
addosso al le forze di pol iz ia.          
Non sarò in alcun modo loro complice".          
I l  provvedimento passa ora al la Camera 
dove verrà presumibi lmente votato 
defini t ivamente. Su www.coisp. i t .   
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RAZIONALIZZAZIONE POLIZIA 
POSTALE - INCONTRO 

 

La scorsa sett imana si  è tenuta                           
la seconda r iunione inerente al la 
razional izzazione dei presidi  del la Pol iz ia 
Postale. L’ incontro, presieduto dal 
Prefetto Sgal la, Direttore Centrale                 
del le Special i tà, ha visto                                 
la partecipazione del Vice Prefetto 
Ricciardi, Direttore del l ’Uff ic io per le 
Relazioni Sindacal i  e del la Dr.ssa Ciardi , 
Direttore del Servizio Pol iz ia Postale. 
Nel l ’ introduzione i l  Direttore del le 
Special i tà ha r iepi logato le motivazioni 
che spingono l ’Amministrazione a creare 
una nuova architettura del la Pol izia 
Postale, frutto di  un’anal isi  dei cr imini 
informatici .  Quel l i  che attaccano i  sistemi 
che regolano la maggior parte del le 
att ivi tà e servizi,  sia privati  che                          
di  interesse pubbl ico, devono e possono 
essere contrastati  da strutture 
central izzate che creino degl i  alert                     
a l ivel lo nazionale. Mentre i  reat i                        
che vengono compiut i  sempre tramite 
uno strumento informatico, ma che ormai 
si  veri f icano al l ’ordine del giorno,    
devono essere contrastati  e perseguit i                   
da tutt i  gl i  Uff ic i  terr i tor ial i .  Quindi 
permane l ’ intenzione del ’Amministrazione 
di chiudere ol tre 50 Uff ic i  di  Pol iz ia 
Postale, progettando che nel futuro 
prossimo le att iv i tà svolte dagl i  Uff ic i                
di  special i tà possano essere svolte                    
da uff ic i  in seno al le Questure. I l  COISP, 
nel suo intervento, ha rappresentato                   
con forza la propria contrarietà a questo 
progetto di  chiusura del le Sezioni del la 
Pol iz ia Postale e del le Comunicazioni, 
denunciando che questo creerebbe                  
un danno ai ci t tadini .  Infatt i  dopo anni                 
di  conferenze e di  iniziat ive per far 
avvicinare i  ci t tadini al  servizio reso  
dal la Pol izia Postale e Comunicazioni, 
questi  Uff ic i  sono divenuti  dei punti                   
di  r i fer imento per chi subisce reat i  
part icolarmente odiosi  che vengono 
commessi attraverso  la rete internet,              
ad esempio reati  sul la pedopornografica, 
lo stalking, l ’adescamento di ragazzi                 

e ragazze tramite i l  web, i l  cyberbul l ismo 
e tanto al tro. La chiusura di  ol tre          
50 Sezioni al tera i l  concetto di  Pol iz ia          
di  prossimità, costrui to negl i  anni,           
in un momento in cui la recrudescenza  
di  fenomeni cr iminal i  commessi 
attraverso la rete sta destando 
part icolare al larme sociale. Inf ine          
i l  COISP ha evidenziato che la chiusura 
di queste Sezioni rappresenta l ’ennesimo 
arretramento terr i toriale dei presidi           
del la Pol izia di  Stato. Nel r ibadire la sua 
contrar ietà al  progetto          
di  razional izzazione, i l  COISP ha chiesto 
che si  effettui  un’approfondita r i f lessione 
sul l ’ intero progetto di  razional izzazione 
del la Pol izia Postale e del le 
Telecomunicazioni al  f ine di evi tare          
gl i  error i  del passato, quando si  sono 
chiusi o r idimensionati   altr i  settori           
del la Pol izia, per poi trovarsi impreparat i  
di  fronte ad esigenze di intervento,          
come è accaduto con gl i  Uff ic i  di  Pol iz ia 
di  Frontiera. Su www.coisp. i t .  
 

INCONTRO CON CAPO DELLA POLIZIA 
 

Oggi al le ore 16.00 i l  Capo del la Pol iz ia 
incontrerà i l  COISP e le al tre OO.SS.  
per aggiornamenti  in meri to al   
programma promozione del la salute. 
Inoltre, i l  Capo i l lustrerà le nuove 
modal i tà di  razional izzazione          
del la comunicazione con gl i  Uff ic i           
del la Direzione Centrale del le Risorse 
Umane e comunicazioni in meri to          
al  concorso per 1400 Vice Ispettor i .           
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO DIRETTORI TECNICI 
 

E ’  stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff ic iale 
i l  r invio al  30 maggio del la pubbl icazione 
del diar io prove scri t te concorsi Direttor i  
Tecnici .  Su www.coisp. i t .  
 

PROMOZIONI A ISPETTORE SUPS 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco dei promossi in relazione          
al lo scrutinio per l ’avanzamento          
al la quali f ica di Ispettore Superiore 
SUPS ri fer i to al  31 dicembre 2014.           
Su www.coisp. i t .  
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FRONTEX - SELEZIONE PERSONALE 
 

L ’Agenzia europea Frontex ha avviato               
le procedure per la selezione                         
di  personale. Possono partecipare 
appartenenti  ai  ruol i  degl i  Ispettor i ,                 
dei Sovrintendenti  e degl i  Agenti                         
e Assistent i .  Termine entro i l  23 maggio. 
Su www.coisp. i t .  
 

G7 TAORMINA - INDENNITA’ OP 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare contenente chiar imenti                 
in meri to al la corresponsione 
del l ’ indennità di ordine pubbl ico                        
per l ’evento G7” del 26-27 maggio 2017 
al personale del le Forze di Pol iz ia.              
Su www.coisp. i t .  
 

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE 
RUOLI TECNICI 

 

I l  Dipart imento ha emanato una circolare 
espl icativa inerente al le modal i tà                     
di  addestramento nel le tecniche 
operative del personale appartenente               
ai ruoli Tecnici e Sanitari. Su www.coisp.it 
 

MISSIONI NAZIONALI E SERVIZI OP 
 

S i  svolgerà l ’8 giugno p.v. al le ore 10,00 
presso i l  Dipart imento del la P.S.                 
una r iunione volta al l 'esame congiunto 
del la bozza di  circolare sul le missioni 
nazional i  ed i  servizi  di  ordine pubbl ico. 
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO AGENTI E PRESUNTE 
ANOMALIE - RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva evidenziato al  Capo  
del la Pol iz ia di  avere r icevuto alcune 
segnalazioni di  art icol i  che appaiono      
su forum special izzati  e sui social 
network, relat ive ad anomalie r iguardanti  
i l  Concorso a 559 posti  da Al l ievo 
Agente, le cui prove scri t te erano state 
rei terate ( leggasi CoispFlash 14).                 
I l  Dipart imento ha r isposto chiarendo               
le modal i tà e gl i  accorgimenti  ut i l izzati  
per la somministrazione dei test                     
e del la banca dat i  nonché indicando                
i  numeri degl i  idonei con i  punteggi                        
più al t i .  Su www.coisp. i t  
 

DISTINTIVI DI INCARICO  
SOLLECITO 

 

I l  COISP aveva lamentato come          
le “Nuove Tabel le” del le uniformi          
e dei dist int ivi  del la Pol izia di  Stato, 
emanate dal precedente capo del la 
Pol izia i l  31 dicembre 2015, avessero 
recepito la pretesa del COISP di ist i tuire 
nuovi dist int iv i  per i l  personale ma solo 
con r iguardo ai  Funzionari  e, pertanto,          
i l  Dipart imento aveva r isposto che          
la quest ione era in fase di  r icognizione          
a l ivel lo nazionale e che sarà oggetto          
di  un nuovo decreto che r iguarderà          
tutt i  i  ruol i  ( leggasi CoispFlash 35/16).          
I l  COISP, considerato che da quel la 
r isposta sono trascorsi  ben 9 mesi          
e non r isulta che i l  Dipart imento          
abbia emanato i l  provvedimento 
preannunciato ha chiesto di  conoscere 
quale t ipo di  di f f icol tà ci  s iano state.          
Su www.coisp. i t  
 

ASTI  
INCONTRO CON IL MINISTRO 

 

 
 

I l  COISP di Asti ,  unitamente al le al tre 
OO.SS., ha incontrato la scorsa 
sett imana i l  Ministro del l ’ Interno Minnit i .  
Al Ministro è stata evidenziata la grave 
si tuazione di carenza di personale          
che da anni aff l igge la provincia          
e che trova origine nel la mancata 
sosti tuzione da ol tre un decennio          
dei pol iz iott i  posti  in quiescenza.          
Su www.coisp. i t  
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ARRETRATI REPARTI VOLO NAPOLI E 
FIRENZE - UNA VITTORIA SOLO COISP 

 

Era i l  2013 quando i l  COISP r iscontrava 
che al personale aeronavigante del la 
Pol iz ia di  Stato dei Repart i  Volo di  Napol i  
e Firenze erano stat i  adeguati  i  valor i  
del la colazione obbl igatoria e dei generi  
di  conforto, in vir tù di  un Decreto 
interminister iale del 13 giugno 2012, 
soltanto a part i re dal mese di  lugl io  
del lo stesso anno, o addir i t tura nel caso 
di Firenze solo da ottobre, nonostante 
tale decreto ne prevedesse la decorrenza 
a part i re dal 1° gennaio 2012. Mentre   
gl i  al tr i  Repart i  Volo del la Pol izia di  Stato 
sul terr i torio nazionale avevano da tempo 
ottenuto quanto previsto dal predetto 
decreto senza alcuna dif f icoltà. Conclusa 
posit ivamente la quest ione con                       
i l  Dipart imento, che f inalmente 
r iconosceva i l  dir i t to dei pol iz iott i                    
dei predett i  Uff ic i  a r icevere le spettanze 
arretrate dal 1° gennaio 2012,                        
i  problemi si  sono spostati  a l ivel lo 
locale, dove le r ispett ive Prefetture 
hanno fatto di tutto per negare                     
tale dir i t to, dapprima con interpretazioni 
fantasiose del le norme come nel caso                   
di  Firenze, e poi lamentando un mancato 
accreditamento dei relat ivi  fondi da parte 
degl i  uff ic i  dipart imental i .  Tentativ i  
r isultat i  però inuti l i ,  in quanto questi  
signori  non avevano fatto i  cont i  
evidentemente con la tenacia                         
e la determinazione degl i  uomini                           
e le donne del COISP che, senza mai 
arrendersi,  nè tantomeno desistere, 
hanno ribattuto e r ispedito al  mittente                   
le varie idiozie che in questi  anni                  
sono state scri t te sul tema, f ino                        
a concludere posit ivamente la vertenza. 
La si tuazione si  è sbloccata 
defini t ivamente verso la f ine del mese                
di  gennaio u.s., quando, a seguito                        
di  una forte azione  di  questa  Segreteria 
Nazionale presso i  competenti  Uff ic i  
Dipart imental i ,  le Prefetture di  Napol i                
e Firenze venivano sol leci tate ad erogare 
gl i  arretrat i  in parola in tempi brevi.                  
Ci r isulta che la Prefettura di  Napol i                 
ha già erogato le somme spettanti              

sotto forma di buoni acquisto presso 
esercizi  convenzionati  per i  pol iz iott i           
del 6° Reparto Volo di  Napol i ,  mentre 
quel la di Firenze sta provvedendo          
in quest i  giorni  per i  col leghi del Reparto 
Volo del la ci t tà Toscana!! !  Buoni acquisto 
per un valore che va dai circa 500 euro 
pro capite nel caso degl i  special ist i           
di  Napol i ,  ai  700 euro per i  col leghi          
di  Firenze!! !  I l  COISP conclude 
posit ivamente una vertenza lunga          
e tortuosa, r iuscendo nel l ’ intento di 
metterei soldi  nel le tasche dei pol iz iott i ! ! !  
Teniamo a precisare che questa è stata 
una battagl ia solo del COISP nel nome  
di  tutt i  gl i  aventi  dir i t to, anche per coloro 
che non solo non hanno lottato, non solo 
sono rimasti  inermi, ma quando hanno 
potuto hanno remato addir i t tura contro!!! !  
Su www.coisp. i t .  
 

IMPIEGO DEFIBRILLATORI 
 

I l  Dipart imento ha trasmesso          
i l  decreto del Capo  del la  Pol iz ia          
con i l  Regolamento interno sul l ’at t iv i tà     
di  formazione  in materia di  impiego           
di   def ibr i l lator i   semiautomatici  esterni 
(DAE) e l ’approvazione del regolamento 
sul l ’at t iv i tà del gruppo di  coordinamento 
per la formazione in materia di  impiego   
di  def ibr i l latori  semiautomatici  esterni.   
Su www.coisp. i t .  
 

PADOVA - COMMEMORAZIONE 
ARNALDO TREVISAN 
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POLIZIA STRADALE GORIZIA 
RILEVAMENTO BANCONOTE FALSE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. a seguito                
del la r ichiesta del COISP, di  dotare                     
i  pattugl iant i  e gl i  uff ic i  preposti                     
al la r iscossione ed al  maneggio                       
del denaro contante del la Sezione Pol izia 
Stradale di  Gorizia di  apparecchiature  
per la r i levazione immediata                            
di  banconote false, ha r isposto che                   
la strumentazione è stata data                      
in dotazione. Su www.coisp. i t .  
 

XXV ANNIVERSARIO STRAGE CAPACI 
 

I l  Segretario Generale Provinciale                  
del COISP di Palermo Nicolò Di Maria 
rappresenterà i l  COISP in occasione 
del la Cerimonia per i l  25'  Anniversario 
del le Stragi di  Capaci e via D' Amelio.                  
L '  Iniziat iva che si  terrà domani                            
23 maggio p.v. al le 09.30 vedrà                          
la presenza del Presidente del la 
Repubbl ica, del Ministro al l ' Istruzione 
Valer ia Fedel i  e di  tutte le massime 
cariche civi l i  e mi l i tar i .   Su www.coisp.i t .  
 

TOSCANA - CONGRESSO REGIONALE 
 
 

S i  è svolto la scorsa sett imana                        
i l  Congresso Regionale del COISP del la 
Toscana. Carlo Papini  è stato confermato 
Segretario Generale Regionale.                         
Al  col lega auguri  di  buon lavoro                         
e Buon Sindacato. Su www.coisp.it 

 

TWITTER - BOOM DI FOLLOWER COISP 
 

  
  

A  C I R C A  U N  A N N O  e  
m e z z o  D A L L A  

P U B B L I C A Z I O N E  D E L L A  
P A G I N A  C O . I . S . P .   

S U  T W I T T E R . . .          
I L  2 1  m a g g i o  2 0 1 7 ,  
A B B I A M O  S F O N D A T O      

L A  Q U O T A  D I   

 4 . 0 0 0  F o l l o w e r  
  

   TT WW EE EE TT   11 22 .. 88 00 00     

   FF OO LL LL OO WW II NN GG   66 55 33     

   FF OO LL LL OO WW EE RR   44 .. 00 22 99     

   MM II   PP II AA CC EE   11 33 .. 77 00 00     
  
CC OO NN TT II NN UU AA   AA   SS EE GG UU II RR CC II           
EE   RR II MM AA NN II   SS EE MM PP RR EE   
II NN FF OO RR MM AA TT OO   CC OO NN   II LL   CC OO II SS PP   
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SCUOLA INTERFORZE 
TAVOLA ROTONDA 

 

I l  Direttore del la Scuola di  
Perfezionamento per le Forze di Pol iz ia, 
ha invi tato i l  COISP al la Tavola Rotonda 
con la partecipazione dei Vert ic i                    
del le Forze di Pol iz ia, sul tema:                     
“L’unità nel la diversi tà. I l  valore aggiunto 
del le diverse identi tà nel la costruzione   
di  un unitario sistema sicurezza”,                   
che avrà luogo mercoledì 24 maggio           
al le ore 17.00  nel l ’Aula Magna                       
del la Scuola. Su www.coisp. i t .  
 

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 ”””    

   

Addio ….. 
di Javert 

http://javert113.wordpress.com 
 

Anno 2000. Javert, Ispettore della Polizia 
di Stato sulle Volanti, si infila i pantaloni 
della divisa, spesso invernali anche 
d’estate che di quelli estivi c’è spesso 
carenza. Camicia e cravatta sotto una 
giacca tempestata di bottoni dorati. 
Scarpette col tacco e cinturone bianco 
aggiustato con un ribattino. I guanti se li                
è comperati. Prova la radio portatile la cui 
batteria durerà qualche ora. Ha 36 anni 
Javert e sa che là fuori dovrà guardarsi                
le spalle dai criminali. E questo gli dà                 
la forza di proseguire, 
Anno 2017. Javert, non è più sulle Volanti. 
Dopo tanti anni lavora in ufficio ma molto 
spesso deve uscire in strada. Allora si infila 
i pantaloni della divisa, ancora invernali 
ma che non si chiudono più, che l’età 
qualche chilo l’ha portato, ma di nuovi non 
ce n’è. Camicia e cravatta sotto una giacca 
tempestata di bottoni dorati. Scarpette col 
tacco e cinturone bianco. I guanti se ne             
è comperati di nuovi. Prova la radio 
portatile la cui batteria durerà qualche ora. 
Non è cambiato poi molto: ha solo qualche 
anno in più, Javert e sa che là fuori dovrà 
guardarsi le spalle dai criminali… e da chi, 
alla prima occasione, si schiererà dalla loro 
parte; sui giornali, sui media, nelle aule             
di Tribunale, nelle dichiarazioni di partito. 
E questo, spegne quella voglia di reinfilarti 
i pantaloni invernali, la giacca e la 
camicia... 


