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I POLIZIOTTI PROTESTANO IN PIAZZA 

Gli Operatori  del le Forze di Pol izia e dei Vigi l i  del Fuoco manifesteranno a Roma  con un 
presidio davanti  a Palazzo Chigi martedì 19 novembre 2013 dal le 15,30 al le 17,30    
nel la matt inata del lo stesso giorno davanti  agl i  Uff ic i  terr i torial i  del Governo di tutte le 
ci t tà d' I tal ia contro i l  disegno di legge di stabi l i tà e per la difesa del la dignità 
professionale e del la specif ic i tà funzionale  degl i  operatori  del settore e per la di fesa del 
dir i t to dei ci t tadini ad avere una sicurezza ed un soccorso pubbl ico eff ic iente         
e qual i f icato, al l 'al tezza di un Paese civi le.  
Con questa giornata di protesta i  Sindacati  del le Forze di pol izia e dei Vigi l i  del Fuoco, 
denunciano le irresponsabi l i  scelte che i l  Governo si  appresta a far approvare con         
i l  disegno di  Legge di Stabi l i tà in discussione in Parlamento e che richiedono         
un tempestivo ed immediato intervento parlamentare di modif ica. 
Gl i  stessi Sindacati  chiedono invece al  Governo: lo sblocco del c.d. "tetto salariale"     
che consenta i l  superamento del l 'at tuale normativa e dei suoi effett i  dannosi ed iniqui 
per i l  personale con i l  recupero del le r isorse economiche per consentire i l  pagamento 
degl i  assegni perequativi  e del le progressioni automatiche (una-tantum); la revisione    
del model lo di  sicurezza e dei presidi  di  pol iz ia e del soccorso pubbl ico sul terr i tor io,    
che potrebbero comportare una riduzione del la spesa ed una razional izzazione 
nel l ' impiego del le r isorse pubbl iche oltre che una maggiore eff ic ienza ed eff icacia        
del servizio e più sicurezza per i  c i t tadini;   una legge delega per un r iordino 
ordinamentale del le carriere del personale eff icace e coerente con un nuovo model lo      
di  sicurezza e che valorizzi la professional i tà  del l 'operatore di pol izia e dei vigi l i          
del fuoco. 
Peraltro i  contenuti  del disegno di legge di stabi l i tà del Governo, smentiscono         
le dichiarazioni pubbl iche e mediat iche r ivol te ai ci t tadini sul la necessità di garantire 
maggior sicurezza del terr i torio e nel terr i torio. 
Si tratta di  una model lo di  comunicazione che può ben ascriversi  al la categoria del la 
c.d."pubbl ici tà ingannevole" e che esprime una sostanziale indif ferenza verso i l  dir i t to 
al la sicurezza dei ci t tadini  e verso gl i  operatori  del settore che in condizioni di  crescente 
disagio e di paral is i  funzionale per la mancanza di r isorse, sono costrett i  
quotidianamente nei post i  di  lavoro e negl i  Uff ic i  ad attuare in diverse modal i tà e forme 
una vera e propria  questua verso terzi  o anticipando le r isorse economiche per 
sostenere le spese necessarie  per reperire  materiale e strumenti  che gl i  consentano di 
lavorare o per effettuare le missioni.  
I  Sindacati ,   in rappresentanza degl i  operatori  del la sicurezza e del soccorso pubbl ico 
r i tengono che la misura sia colma e che siamo ormai in prossimità del capol inea se non 
ci sarà un immediato e repentino cambio di direzione. 
Le organizzazioni sindacal i  del la Pol izia di  Stato:  Siulp – Sap – Siap – Si lp Cgi l  –       
Ugl Pol izia di Stato – COISP –  Ui l  Pol izia di Stato - Consap - Associazione Nazionale 
Funzionari  di  Pol izia. 
del la Pol izia Penitenziaria: Sappe, Osapp, Sinappe, F.n.s./Cisl ,  Ui l  P.A.,  Ugl 
del Corpo Forestale del lo Stato: Sapaf, Ugl,  F.n.s./Cisl . ,  Ui l  P.A. Forestal i ,  Dirfor -  S.n.f .  
dei Vigi l i  del Fuoco: F.n.s/Cisl  -  Ui l /VVF - Conapo - Confsal/VVF - Ugl/VVF - Dirstat/VVF 

Su www.coisp. i t
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I Sindacati di Polizia e dei Vigili del Fuoco 
danno l'ALTOLA' al Governo 

MANIFESTANO
• CONTRO la proroga anche per il 2014 e per il quarto anno consecutivo del blocco del "tetto salariale," 
un provvedimento legislativo che determina una ingiustificata e gravissima sperequazione tra il personale ed 
una riduzione  stipendiale di migliaia di euro all'anno per ogni dipendente; 
• CONTRO il tentativo di riduzione degli stipendi con l'abrogazione dell'art 202 dello statuto degli 
impiegati civili dello Stato; 
• CONTRO i tagli  delle risorse per il pagamento del lavoro straordinario con il rischio di determinare il 
collasso del sistema sicurezza e soccorso pubblico nella fase di gestione delle innumerevoli emergenze del 
Paese; 
• CONTRO il blocco del turn-over con la revisione strutturale degli organici, la costante riduzione delle 
assunzioni, ed il progressivo e costante innalzamento dell'età media del personale che è già attestata sui 45 
anni.
• CONTRO il rifinanziamento, con oltre 40 milioni di euro per i primi sei mesi del 2014, del progetto c.d. 
"strade sicure" che si è dimostrato inefficace negli anni precedenti e che prevede l'attribuzione di 
un'indennità  riservata al personale delle Forze Armate con esclusione di quello delle Forze di Polizia, 
nonostante il servizio venga svolto congiuntamente;  
• CONTRO  il taglio delle risorse per le missioni del personale che determinerà una contrazione 
dell'impegno nella lotta alle diverse forme di criminalità organizzata; 
• CONTRO l'ulteriore proroga del blocco della rivalutazione del trattamento previdenziale e l'ulteriore 
allungamento dei tempi di percezione del trattamento di fine servizio; 

I POLIZIOTTI ED I VIGILI DEL FUOCO 
SONO OGGI IN PIAZZA 

• PER rivendicare lo sblocco del c.d. "tetto salariale"che consenta il superamento dell'attuale normativa 
e dei suoi effetti dannosi ed iniqui per il personale;  
• PER la revisione del modello di sicurezza e la razionalizzazione dei presidi per una maggiore 
efficienza ed efficacia del servizio per garantire più sicurezza ai cittadini e per una razionalizzazione 
nell'impiego delle risorse pubbliche che riduca sprechi e sovrapposizioni;    
• PER ottenere una legge delega per un riordino ordinamentale delle carriere del personale efficace e 
coerente con un nuovo modello di sicurezza e che valorizzi la professionalità  dell'operatore di polizia e dei 
vigili del fuoco. 
• PER il rispetto del principio di equiordinazione, stabilito anche dalla Corte Costituzionale per tutto il 
Comparto, relativamente al c.d. "scivolo d'oro" che prevede, solo per i militari, la possibilità di accedere alla 
pensione 10 anni prima del limite previsto; 
 Nonostante tutto ciò i poliziotti ed i vigili del fuoco continuano a lavorare e ad ottenere significativi 
successi nella lotta contro la criminalità, nella gestione del sistema carcerario, nell'erogazione dei servizi per 
i cittadini e nelle attività di ordine, sicurezza e soccorso pubblico per garantire ogni forma di pacifica e 
legittima manifestazione ed espressione di democrazia partecipata.  
 Oggi però gli operatori della sicurezza e del soccorso pubblico hanno il dovere morale di avvisare i 
cittadini che il sistema è prossimo al collasso, con pesantissime ed irreversibili ricadute sul mantenimento 
dei livelli minimi di efficienza e di erogazione dei servizi. 
 Il Governo non può continuare ad ignorare questa situazione e continuare a contare solo sul senso di 
responsabilità, di rispetto dello Stato e delle Istituzioni  e dell'impegno che continuano a garantire gli 
operatori del settore.   
 La misura è colma!! Se il Governo non interverrà immediatamente non ci potranno essere ulteriori 
proroghe di fiducia costruite esclusivamente sulla pelle degli operatori della sicurezza e del soccorso 
pubblico ed ingannando i cittadini. 
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BLOCCO AUTOMATISMI E LEGGE 
STABILITA’ - RICHIESTE AUDIZIONI 

I l  COISP, unitamente al le al tre OO.SS. 
del la Pol izia di Stato, ha chiesto al le 
Commissioni Affar i  Costi tuzional i  e 
Lavoro di essere audito con r i ferimento 
al lo “Schema di decreto del Presidente 
del la Repubbl ica recante regolamento in 
materia di proroga del blocco del la 
contrattazione e degl i  automatismi 
st ipendial i” .  Inoltre, r ichiesta di  audizione 
da parte del le stesse OO.SS. è stata 
avanzata al le Commissioni Bi lancio del le 
Camere in merito al la Legge di stabi l i tà 
ed al la mancata convocazione da parte 
del Governo ai sensi del l ’art .  8 bis 
Decreto Legislat ivo 31 marzo 2000         
n.  199. Su www.coisp. i t .

VENEZIA – AL VIA IL MEMORY DAY 

Si è svolto martedì 12 novembre i l  
“Memory Day”, l 'appuntamento 
organizzato da COISP, Comune di 
Venezia e Associazione Fervicredo, 
durante i l  quale è stato r icordato i l  10° 
anniversario del l 'at tentato di  Nassir iya. 
Cuore del l 'evento è stato i l  convegno 
“Testimoni del la Memoria, viaggio di 
r icostruzione del la nostra storia col lett iva 
attraverso le vicende del passato ed i  
test imoni del nostro presente”,  moderato 
dal l ’Assessore comunale al le Pol i t iche 
giovani l i ,  Gianfranco Bett in e dal 
Segretario Generale del Coisp, Franco 
Maccari .  Al l ' incontro-dibatt i to sono 
intervenuti  come Testimoni del la 
Memoria: Donato Agnoletto, sequestrato, 
nel 1988, dal la Mala del Brenta di Fel ice 

Maniero; Caterina Chinnici ,  f igl ia del 
Giudice Rocco Chinnici ,  v i t t ima di un 
attentato mafioso i l  29/7/1983 a Palermo; 
Lorenzo De Michele, vi t t ima i l  5/6/1981 di 
un agguato camorrist ico al l ’età di  8 anni 
che lo ha reso inval ido; Maria Grazia 
Laganà, mogl ie del Vice Presidente del 
Consigl io Regionale del la Calabria 
Francesco Fortugno, assassinato i l  
16/10/2005 a Locri ;  Gian Micalessin, 
giornal ista, inviato di guerra del 
quotidiano I l  Giornale; Marina Orlandi,  
mogl ie del professor Marco Biagi,  lo 
stat ista ucciso dal le Brigate Rosse a 
Bologna i l  19/3/2002; Mirko Schio, oggi 
Presidente del la Fervicredo, 
Associazione Feri t i  e Vit t ime del la 
criminal i tà e del Dovere, r imasto 
coinvolto con altr i  due col leghi del la 
Pol izia di Stato in una sparatoria 
avvenuta a Marghera i l  3/9/1995 che lo 
costr inge su una sedia a rotel le. 
Al l ' incontro erano presenti  delegazioni di  
studenti provenienti  da 14 Ist i tut i  
superiori .  La seconda tappa del “Memory 
Day” proporrà un convegno nazionale i l  
23/5/2014, data che r icorda l ’attentato di 
Capaci che costò la vi ta a Giovanni 
Falcone, al la moglie Francesca Morvi l lo 
ed a 3 Agenti  del la scorta.         
Su www.coisp. i t

FERVICREDO SU ANNIVERSARIO NASSIRIYA 
L’Associazione Fervicredo (Feri t i  e 
Vit t ime del la cr iminal i tà e del Dovere)     
è intervenuta con i l  Presidente Mirko 
Schio nel giorno del r icordo del la strage 
di Nassir iya sul la scelta di premiare 
alcuni,  ma non tutt i ,  i  mi l i tar i  che 
restarono feri t i  in seguito al l ’attentato in 
Iraq di quel 12/11/2003.Tra questi  c’è 
anche i l  marescial lo dei Carabinieri  
Riccardo Saccotel l i .  Di lui ,  oggi,  non ci  si  
r icorda tanto da non invitar lo nemmeno 
al le celebrazioni organizzate a Roma. 
“Non accett iamo una discr iminazione tra 
Vit t ime ,  -ha detto Schio - .  Noi come 
Fervicredo siamo sempre stat i  per 
l ’equità di  trattamento tra tutte le Vitt ime, 
non ne esistono né di serie A né di  serie
B”. Su www.coisp.it.
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GENOVA - RIMUOVERE CIPPO A GIULIANI 
I l  Movimento Pol i t ico Alternativa 
Tricolore ha inviato tramite legale una 
dif f ida al sindaco di Genova per 
l ’ immediata r imozione del l ’ i l legit t ima 
apposizione del cippo marmoreo 
commemorativo di Carlo Giul iani.  Nel la 
lettera i l  movimento ci ta, tra l ’al tro, le 
f i rme raccolte dal COISP nel corso del la 
sua petizione. E lo stesso COISP, con i l  
Segretario Generale Provinciale Matteo 
Bianchi,  s i  dice pronto a manifestare 
nel lo storico quart iere Sampierdarena, 
con Lega e PdL, contro la giunta 
comunale, se la targa commemorativa 
non sarà r imossa. Su www.coisp. i t

“MARE NOSTRUM” – CONDIZIONI IDONEE 
La scorsa sett imana presso i l  
Dipart imento del la P.S. si  è svolto 
l ’ incontro r ichiesto da queste OO.SS. per 
chiedere condizioni lavorative dignitose 
per i l  personale del la Pol izia di Stato 
impiegato nel l ’operazione “Mare 
Nostrum”. L’ incontro è stato presieduto 
dal Vice Capo del la Pol izia con Funzioni 
Vicarie Prefetto Alessandro Marangoni,  
coadiuvato dal Direttore Centrale per 
l ’ Immigrazione Dott.  Giovanni Pinto, dal 
Direttore del l ’Uff ic io Relazioni Sindacal i  
dott .  Castrese De Rosa e dal Direttore 
del Servizio T.E.P. d.ssa Daniela Carl ini :  
inizialmente i  rappresentanti  
del l ’Amministrazione hanno r iconosciuto 
alcune sbavature nel la gest ione iniziale 
del l ’operazione, assicurando che per i l  
futuro non si  r ipeteranno analoghi 
comportamenti  approssimativi .  Di seguito 
sono stat i  i l lustrat i  i  migl ioramenti  
apportat i ,  dopo i  primi deprecabi l i  
inconvenienti ,  al le condizioni al loggiative 
del personale del la Pol iz ia di Stato che, 
da qualche sett imana, è impegnato a 
bordo del le di  navi mil i tari  impegnate in 
tale operazione. Per ciò che att iene i l  
t rattamento economico da corr ispondere 
agl i  interessati ,  i  rappresentanti  
del l ’Amministrazione, dopo le pressanti  
r ichieste del le OO.SS., hanno poi 
spiegato che i l  v iaggio necessario a 

raggiungere, dal le r ispett ive sedi di  
servizio, i l  punto di  imbarco, di  sol i to 
Lampedusa, verrà l iquidato i l  t rattamento 
di missione, mentre durante le due 
sett imane da trascorrere a bordo i l  
t rattamento economico di ordine pubbl ico 
fuori  sede, ol tre al la retr ibuzione  
accessoria che verrà corr isposto a 
ciascun interessato, al  f ine di assicurare 
complessivamente emolumenti  analoghi a 
quel l i  percepit i  dal personale del la 
Marina Mil i tare di grado equiparato 
impegnato nel le stesse condizioni e 
modulato in base al le specif iche voci 
accessorie previste per i l  personale del la 
Pol izia di Stato. Abbiamo apprezzato 
l ’ impegno e la serietà dimostrata nel dare 
una risposta che al momento appare 
soddisfacente, senza tuttavia sottacere 
che, ancora una volta, la Pol iz ia di  Stato 
è costretta a r incorrere problemi logist ici  
ed economici che erano certamente 
prevedibi l i ,  a dif ferenza di quanto hanno 
dimostrato di saper fare i  comandi 
mil i tari  che, ad esempio, la salvaguardia 
economica degl i  Appartenenti  al le Forze 
armate sono riuscit i  ad inserir la già nel la 
norma che ha previsto i l  loro impiego 
congiunto agl i  Appartenenti  al le Forze di  
pol izia nel l ’operazione “strade sicure”. 
Inf ine sono state chieste e fornite 
garanzie precise sia in merito al la 
certezza dei tempi di erogazione del le 
indennità - senza che queste vadano in 
nessuna caso ad intaccare le r isorse 
previste per gl i  al tr i  impieghi,  sia in 
meri to al  fatto che i  contingenti  impiegati  
dovranno essere opportunamente 
r imodulat i  nel caso in cui l ’ impegno e le 
condizioni general i  dei servizi  lo 
r ichiedessero. Su www.coisp.i t .

CONCORSO SOVRINTENDENTE  
PARERE CONSIGLIO DI STATO 

I l  Consigl io di  Stato ha emesso parere 
favorevole al la proposta di modif ica del  
decreto Ministro del l ' Interno 1 agosto 
2002 n. 199 concernente i l  Regolamento 
per le modal i tà di accesso al la qual i f ica 
iniziale del ruolo dei Sovrintendenti  del la 
P.S.. Su www.coisp. i t .
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COMMISSIONE FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 

La scorsa sett imana si è r iunita la 
“Commissione Pari tet ica Centrale per la 
Formazione e Aggiornamento 
Professionale” ,  con i l  seguente ordine 
del giorno :

 Comunicazioni relat ive al l ’att iv i tà del la 
Commissione; 

 Aggiornamento professionale per 
l ’anno 2014: proposta del la Direzione 
Centrale sul le tematiche     da trattare 
e loro definizione; 

 Varie ed eventual i .  
E’ stato comunicato che presso la 
Scuola di Pol izia di Brescia sarà 
costi tui ta una sezione i l  cui  compito 
sarà quel lo di formazione ed 
aggiornamento del le f igure previste 
dal D.lgs 81/08 per la sicurezza sui 
luoghi di  lavoro. Ha inoltre 
comunicato che la Direzione Centrale 
per gl i  Ist i tut i  di Istruzione sta 
elaborando un manuale di pol iz ia 
giudiziar ia da distr ibuire ai 
frequentatori  dei prossimi corsi per 
Vice Sovrintendenti .  I l  COISP nel 
corso dei lavori  ha proposto le 
seguenti  materie di  aggiornamento 
professionale: i l  dir i t to di  accesso agl i  
att i  del personale del la Pol izia di 
Stato; aggiornamenti  in materia              
di  autorizzazioni di  pol izia con 
part icolare r iguardo al le normative 
relat ive agl i  esercizi  pubbl ici  (art t .86, 
87, 88 T.U.L.P.S.) e control lo del 
traff ico ferroviario anche attraverso 
l ’ut i l izzo del PIC-WEB. Questa O.S. 
ha inoltre chiesto al  Direttore 
Centrale di sensibi l izzare i  Questori  
Dir igenti  di  uff ic i  al  f ine di prestare 
una part icolare attenzione 
nel l ’ individuazione dei docenti  da 
destinare al le att iv i tà di 
aggiornamento del personale. Inf ine, 
è stato chiesto di  avviare seminari  di 
aggiornamento per i  docenti  ed 
istruttor i  del la Pol izia di  Stato 
impegnati  nel la formazione, 
aggiornamento e addestramento 
professionale. 

Le tematiche di interesse generale 
approvate dal la Commissione sono: 

 I l  contrasto del la violenza di genere 
“ legge 119 del 15/10/2013”  con 
part icolare r i fer imento al femminicidio; 

 La legislazione sul le persone 
scomparse; 

 I l  dir i t to di  accesso agl i  att i  del 
personale del la Pol izia di Stato. 
Le tematiche per l ’aggiornamento di 
settore approvate dal la Commissione 
sono: 

 Preparazione tecnico professionale per 
i l  personale da inviare in missioni 
internazional i  di  lunga durata; 

 Amministrazione di ret i  informatiche; 
 Le mafie “etniche”; 
 I l  fenomeno del r ic iclaggio dei proventi  

i l lecit i  e gl i  strumenti  di  contrasto; 
 Indagini elettroniche – nozioni di  

sopral luogo tecnico con part icolare 
r i ferimento a quel lo informatico; 

 Control lo del traff ico ferroviar io anche 
attraverso l ’ut i l izzo del PIC-WEB; 

 Aggiornamenti  in materia di 
autorizzazioni di  pol izia con 
part icolare r iguardo al le normative 
relat ive agl i  esercizi  pubbl ici  (art t .  86, 
87, 88 T.U.L.P.S.). 

I l  componente del COISP ha 
rappresentato al tavolo del la 
Commissione che le indicazioni fornite 
con la circolare sul l ’aggiornamento 
professionale per l ’anno 2013 hanno 
ingenerato dif f icoltà interpretat ive in 
merito al l ’assolvimento agl i  obbl ighi del le 
6 giornate di aggiornamento ed 
addestramento professionale per quel 
personale che nel corso del l ’anno ha 
frequentato corsi di aggiornamento o di 
special izzazione. In ragione di ciò,         
la Commissione ha del iberato che la 
frequenza di corsi nel l ’arco del l ’anno 
determina l ’esenzione dal le att iv i tà di 
aggiornamento professionale solo se le 
tematiche oggetto di aggiornamento sono 
contenute nel programma del corso.     
Lo stesso cr i terio sarà ut i l izzato per le 
giornate di addestramento al t i ro ed al le 
tecniche operat ive. I l  COISP, inoltre,      
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al f ine di fornire agl i  uff ic i  terr i torial i  
un’ampia possibi l i tà di  scelta 
nel l ’ individuazione del le materie di 
aggiornamento professionale, ha chiesto 
ed ottenuto di al legare al la circolare 
ministeriale di prossima emanazione, 
l ’elenco di tutt i  gl i  argomenti  proposti  
dal le Direzioni Central i  del Dipart imento 
del la P.S. Al termine dei lavori ,  i l  COISP 
ha chiesto al Direttore centrale di 
conoscere, così come concordato nel la 
r iunione del la Commissione del 
20/02/2013, gl i  effett i  del la 
“sperimentazione” del corso per 
“operatori  di  control lo del terr i tor io” 
tenutosi presso la Scuola di Pol izia        
di  Pescara a seguito del la r iduzione da    
6 a 4 sett imane. I l  Direttore Centrale ha 
assicurato che nel la prossima r iunione 
del la Commissione saranno fornite 
informazioni dettagl iate al r iguardo.       
A breve sarà diramata la circolare 
espl icat iva che discipl inerà le materie 
oggetto di Formazione e Aggiornamento 
Professionale per i l  2014. Su www.coisp.it

NASSIRIYA E IL DEPUTATO M5 
“La volontà di  mettere sul lo stesso piano 
le Vit t ime e i  carnef ici  non è soltanto una 
idiozia a cinque stel le, perché 
pronunciata da un rappresentante 
ist i tuzionale al l ’ interno del l ’aula 
parlamentare, assume una gravità ancora 
maggiore!”.  Lo ha affermato i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari  
dopo l ’ intervento al la Camera di 
Emanuela Corda, deputato del 
Movimento 5 Stel le, che nel l ’anniversario 
del la strage di Nassir iya ha voluto 
r icordare i l  kamikaze che ha procurato la 
morte di 28 persone, tra cui 19 i tal iani,   
quasi tutt i  mi l i tar i  del l ’esercito                
e Carabinieri .  “E’ un’offesa - ha spiegato 
Maccari  -  che dal cuore pol i t ico del lo 
Stato viene diretta a chi ha perso la vi ta 
nel l ’attentato, ai  tant i  fer i t i ,  a chi ha 
sofferto un terr ibi le dolore per la morte di 
una persona cara. Emanuela Corda ha 
cercato i l  suo momento di celebri tà con 
una esibizione di r idicolo ideologismo, 
dimenticando che l ’at tentatore a cui ha 

r ivolto i l  suo pensiero, è lo stesso che in 
pochi secondi ha causato un inferno di 
fuoco, di  ur la, di  sangue, di  calcinacci,    
di  corpi  di laniat i ,  di  lacrime, di  dolore, di 
v i te f ini te in un istante, di  famigl ie 
lasciate nel la disperazione. Non è stata 
la scena di un f i lm, ma sangue vero, 
dolore vero, morte vera. E le sue parole 
usate come i l  tr i tolo hanno feri to 
nuovamente i  famil iari  del le Vit t ime, 
r iportandol i  nel profondo di incubo dal 
quale ogni giorno tentano di  r isal ire. 
Chissà cosa direbbe la deputata se in un 
attentato terrorist ico perdesse un padre, 
un fratel lo, un marito: avrebbe forse la 
stessa pietà per l ’at tentatore? Una cosa 
è certa: Emanuela Corda non è degna del 
ruolo che r icopre, e dovrebbe dimettersi  
immediatamente da parlamentare. 
Magari ,  poiché ama tanto i  kamikaze, 
potrebbe unirsi  a loro e sparire in una 
esplosione …di vergogna!”.  E sul la 
vicenda i l  papà di Silvio Olla ,  mi l i tare 
vi t t ima del la strage, r ivolgendosi al la 
deputata Corda ha amaramente 
commentato:  "E' stato esaltato i l  
carnefice di mio f igl io".  La deputata 
sarda  ha successivamente chiesto scusa 
per le sue parole: "Sono vicina al le 
famigl ie del le vi t t ime". Su www.coisp. i t .

COMMISSIONI RICOMPENSE 
E' stata convocata per mercoledì         
20 novembre, una r iunione del la 
Commissione Centrale per le 
Ricompense. Le Commissioni Terr i tor ial i  
sono state, invece convocate con i l  
seguente calendario: in data odierna e 
domani si  svolgerà la Commissione Sud, 
i l  25/26 novembre la Commissione 
terr i toriale per le r icompense Centro Sud, 
i l  27/28 novembre la Commissione 
terr i toriale per le r icompense per i l  
Centro Nord,.  Su www.coisp. i t .

CERIMONIA CONCLUSIVA CORSO MEDICI POLIZIA 
I l  COISP è stato invitato al la cerimonia 
conclusiva XI corso Medici  Pol izia di 
Stato che si  terrà i l  prossimo         
22 novembre presso la Scuola Superiore 
di Pol izia. Su www.coisp. i t .
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INDENNITA’ POLFER E POLIZIA 
POSTALE - RIUNIONE 

Dopo le r ichieste del COISP è stata 
convocata per oggi una r iunione per 
l ’esame del trattamento f iscale e 
previdenziale del le indennità di scorta 
treno e di vigi lanza degl i  Uff ic i  Postal i .  In 
quel la sede, inoltre sarà discusso, 
altresì, la nuova versione del lo schema di 
decreto interministeriale, ai  sensi 
del l ’art .39, c. 2, del la L. 16/112003, n. 3, 
per la corresponsione di indennità 
da parte di Poste I tal iane in favore del 
personale impiegato nei servizi  e nel la 
relat iva att iv i tà di  supporto. Su www.coisp.it

TRASFERIMENTO 7° REPARTO VOLO  
I l   Dipart imento del la P.S. ha comunicato 
che, con decreto del Signor Capo 
del la Pol izia datato 7 novembre 2013,     
è stato disposto i l  t rasferimento del       
7° Reparto Volo del la Pol izia di  Stato con 
sede ad Oristano dal l ’el iporto di  
Abbasanta (OR) al l ’aeroporto di 
Oristano-Fenosu. Su www.coisp. i t .

DIRITTO AL BUONO VESTIARIO 
I l  COISP aveva lamentato la mancata 
attr ibuzione del c.d. “buono vest iario”, 
nei confronti  di  taluni col leghi del la 
Questura di Lodi e di quel la di Novara ,
sebbene gl i  stessi fossero esonerat i  
dal l ’ indossare la divisa in ragione degl i  
specif ic i  servizi  cui sono demandati     
(vedi Coispf lash 33). I l  Dipart imento      
ha r isposto che ”… la tematica è stata 
affrontata nel corso del la r iunione del la 
Commissione Pari tet ica per la Quali tà e 
la funzional i tà del vest iar io del              
29 ottobre scorso, attesa l ’esigenza di 
standardizzare i  cri teri  di fornitura.         
È stato, inoltre, r i fer i to che in quel la 
sede tutt i  i  rappresentanti  sindacal i  e 
del l ’Amministrazione, hanno condiviso 
l ’or ientamento, già formulato dal la 
Direzione Centrale, di  considerare non 
priori tar ia l ’acquisizione di  abit i  c ivi l i  da 
assegnare ad altre categorie di 
personale r ispetto a quel lo 
permanentemente adibito a servizi  di  
carattere investigat ivo e che la stessa 

Commissione r ivaluterà tale prior i tà per i  
prossimi esercizi  f inanziari .”.          
Tale r isposta non ha soddisfatto i l  COISP 
che, evidenziando la non competenza 
del la Commissione sul la materia,         
ha rei terato la pretesa di  corr ispondere   
i l  “buono vest iario” ai  col leghi del la 
Questura di Lodi e quel la di Novara        
ai qual i  tale emolumento è stato negato 
sebbene gl i  stessi siano esonerati  
dal l ’ indossare la divisa in ragione degl i  
specif ic i  servizi  cui sono demandati .     
Non si  r i t iene di fatt i  plausibi le che le 
r isorse disponibi l i  non consentano 
l ’attr ibuzione del beneficio a poche 
decine di col leghi quando sono state 
suff ic ient i  a corr isponderlo al le migl iaia 
di pol iziott i  che svolgono servizi  
investigat ivi  e, nel le altre Questure 
d’I tal ia, anche agl i  al tr i  che sono 
esonerat i  dal l ’Amministrazione 
dal l ’ indossare la divisa. Su www.coisp.i t .

SERVIZIO COISP TRASMISSIONE SENTENZE 
Su www.coisp. i t  sono consultabi l i  i  pareri  
del Consigl io di  Stato su organismi del la 
P.A. da sopprimere (appl icazione del l ’art .  
12, c. 20, del D.L. del 6/7/2012, n. 95)    
e quel lo sul la proposta di modif ica del 
decreto del Ministro del l ' Interno 1/8/2002 
n. 199 concernente i l  Regolamento per le 
modal i tà di  accesso al la qual i f ica iniziale 
del ruolo dei Sovrintendenti  del la P.S.. 

CIRCOLARE DISDETTE E ADESIONI 
I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare inerente disdette e adesioni 
sindacali .  Su www.coisp. i t .

“ALTRA STRADA NON C’E’” 
MOSTRA FOTOGRAFICA 



4
  

ffllaasshh   Nr.46 del 18 novembre 2013

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

9

CATANZARO – CONVEGNO
VIOLENZA SULLE DONNE 

CAMPOBASSO – CONVEGNO 
VIOLENZA SULLE DONNE 
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TARANTO – CONVEGNO LE INSIDIE DEL WEB 

.

TREVISO – SEMINARIO AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 
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RIVISTA POLIZIA E SICUREZZA 

BOLZANO – ASSEMBLEA GENERALE 

BOLZANO – INAUGURAZIONE SEDE COISP 
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PISTOIA – STAGE DIFESA PERSONALE 

CATANZARO – PRESENTATO IL LIBRO 
“IRRISPETTABILI”

Dopo la prima presentazione avvenuta lo 
scorso 16 ottobre, a Roma presso la 
Camera dei Deputat i ,  i l  l ibro 
“ Irr ispettabi l i ”,  scri t to da  Alfredo 
Mantovano e Domenico Airoma, è stato 
presentato a Catanzaro la scorsa 
sett imana dal COISP insieme a 
Movimento Più ed a Idea Universitar ia. 
Un magistrato con art icolata esperienza 
di contrasto al la camorra ed al la 
‘ndrangheta, Domenico Airoma.           
Un magistrato “di  r i torno”, con nove anni 
al le spal le di  att ivi tà al  Ministero 
del l ’ Interno e quindici  di  Parlamento, 
Alfredo Mantovano. Presenti  i  due autori ,  
le conclusioni del dibatt i to sono state 
aff idate al Segretario Generale del 
COISP Franco Maccari .  Su www.coisp.i t

CREMONA – NUOVO SEGRETARIO COISP 
Si è svolto la scorsa sett imana a 
Cremona i l  congresso straordinario in cui 
è stato eletto i l  nuovo segretario 
generale provinciale Claudio Sposito. Al 
col lega auguri  di  buon lavoro! 

LOCANDINE COISP: 3° CLASSIFICATO 
EX AEQUO = MICHELE TAMASI 



4
  

ffllaasshh   Nr.46 del 18 novembre 2013

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

13

PALERMO – SEMINARIO 
“POLICEMAN FOR DISABLE” 

La scorsa settimana il COISP di Palermo, 
in collaborazione con l’Istituto 
Internazionale di Scienze Criminali e della 
Sicurezza, ha dato vita ad un prestigioso 
Convegno sul tema ”Il Policeman for 
Disabled” tra Criminalistica e Ordine 
Pubblico. Il seminario, alla presenza del 
Segretario Generale del Coisp Franco 
Maccari, del Segretario Generale 
Regionale Aggiunto Alfonso Sansone e del 
Segretario Generale Provinciale Nicolò Di 
Maria, ha visto intervenire affermati 
Docenti universitari, tra i quali i l Prof. 
Nicola MALIZIA, Docente di Criminologia 
presso l’Università degli Studi Kore di 
Enna, esperti nel campo sociale e 
sanitario della disabilità, Presidenti delle 
Associazioni di disabili, personalità del 
mondo universitario, della magistratura, 
delle Associazioni e le massime Autorità 
civili e militari. Su www.coisp.it.

CATANZARO – PROTOCOLLI DELLA LEGALITA’ 
E’ stato un “tour della legalità” quello che 
ha realizzato il Segretario Generale 
Franco Maccari, a Catanzaro. Dopo la 
presentazione del libro “Irrispettabil i”,        
e la firma di un protocollo di 
collaborazione con la Fondazione Calabria 
Etica della Regione Calabria,                  
ha presieduto un’Assemblea generale, nel 
corso della quale si è parlato di previsioni 
economiche per il personale del Comparto 
Sicurezza e Difesa, della legge di stabil ità 
e degli automatismi stipendiali, di 
specificità, dell’applicazione delle norme di 
legge e di tutela, di protocolli operativi, dei 
concorsi per V. Sovrintendenti e V. 
Ispettori, dello stato del riordino delle 
carriere, della riforma pensionistica. 
Infine, in Municipio, la presentazione del 
Protocollo d'Intesa "Educazione alla 
Legalità" tra l'Amministrazione Comunale 
di Catanzaro ed il COISP. Con l’accordo, 
Comune e Coisp, si impegnano a 
promuovere programmi di attività in 
materia di sensibilizzazione nei giovani, 
dei valori della legalità come regola del 
vivere civile e democratico. Su www.coisp.it

PENSIERI IN DISEGNI      O  
                    DISEGNI IN PENSIERI? 
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