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La scorsa sett imana, presso i l  Dipart imento del la P.S., si  è svolto i l  programmato 
incontro tra i l  Capo del la Pol iz ia Prefetto Alessandro PANSA, i l  COISP e le al tre OO.SS.. 
La delegazione del Dipart imento del la P.S. guidata dal Capo del la Pol iz ia era costi tui ta 
dal Vice Capo Vicario Prefetto Marangoni,  dal Vice Capo, Direttore Centrale del la Pol izia 
Criminale, Cir i l lo,   dal Vice Capo Prefetto Piantedosi,  dal Direttore del la Segreteria del 
Dipart imento Prefetto Panico e dal Direttore del l ’Uff ic io Amministrazione Generale 
Prefetto Valentini .  
In apertura del la r iunione i l  Capo del la Pol iz ia ha elencato in modo anal i t ico         
le problematiche che da tempo giacciono irr isol te per responsabi l i tà di f fuse sia interne     
al  Dipart imento del la P.S. che dei Governi che si  sono succeduti  negl i  ul t imi anni e che 
spaziano dal blocco st ipendiale, degl i  assegni di  funzione e degl i  al tr i  automatismi 
st ipendial i  al r iordino del le carr iere, dai protocol l i  operativ i  d’ intervento al le Commissioni 
Mediche Ospedal iere gest i te direttamente dal l ’Amministrazione del la P.S.,  dagl i  
arruolamenti  (che dal l ’anno 2016 dovrebbero comunque essere effettuati  per concorso 
pubbl ico senza la necessità di  transitare nelle FF.AA.) al  Fondo Unico Giustizia le cui 
r isorse sono continuamente modif icate a secondo del l ’ inter locutore di  turno, dai fondi   
per retr ibuire i l  lavoro straordinario (che dovrebbero essere aumentati  di  circa         
140 mil ioni di  euro) al la paventata diminuzione del numero di personale in servizio 
presso l ’ intero Dipart imento del la P.S.. 
Tutte queste problematiche sono state elencate dal Capo del la Pol izia senza che siano 
state individuate concrete e real i  soluzioni:  infatt i  a cominciare dal r iordino del le carriere 
rappresentato in modo molto succinto e fumoso, le uniche cose che si  sono percepite      
è che a breve i l  Prefetto Piantedosi dovrebbe incontrare le OO.SS. per rappresentare     
la bozza di  legge delega la quale dovrebbe contenere la possibi l i tà di  reperire le r isorse 
economiche necessarie nel momento in cui saranno predisposti  i  c.d. decreti  delegati  
(quindi una legge delega che al momento del la sua approvazione sarebbe priva         
di  r isorse economiche). 
Gl i  unici  punt i  che sono apparsi  concretamente real izzat i  sono l ’aumento dei fondi 
dest inat i  al la retr ibuzione del lavoro straordinario, i l  reperimento di circa 500 mil ioni      
di  euro per gl i  acquist i  ed i  consumi ed i l  possibi le arruolamento di circa 2600 Pol iziott i  
nel corso del prossimo anno. Per i l  resto molt i  annunci ma poca sostanza e soprattutto 
neanche un centesimo che vada concretamente ad aumentare la retr ibuzione dei 
Pol iz iott i  o che vada ad indennizzare la mancata retr ibuzione degl i  assegni di  funzione    
e degl i  al tr i  automatismi st ipendial i  che - r icordiamo - con i  fondi attualmente disponibi l i  
per l ’anno 2013, saranno retr ibuit i  solo al  16%. 
I l  COISP, nel suo intervento, è stato molto cr i t ico sia per quanto r iguarda le modal i tà con 
cui sono condotte le relazioni sindacal i  dal Capo del la Pol iz ia, sia per l ’evidente 
superf ic ial i tà ed approssimazione con cui i l  Dipart imento del la P.S. affronta questioni 
important i  che attengono direttamente la sicurezza e le retr ibuzioni del personale del la 
Pol iz ia di  Stato, come dimostrato in occasione del l ’operazione Mare Nostrum,         
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delle problematiche relat ive al la presenza del l ’amianto sui vel ivol i ,  del la tutela legale       
e tanto al tro ancora. 
I l  COISP ha defini to deludente l ’at teggiamento del Dipart imento del la P.S. che si  è 
evidentemente preoccupato di  reperire pr ima di tutto importanti  r isorse per i  costi  di  
gest ione (ben 500 mil ioni  di  euro) ma non ha avuto a cuore le drammatiche situazioni 
economiche in cui si  trovano i  Pol iz iott i  I tal iani. Questa O.S. ha giudicato inaccettabi le 
l ’ ipotesi lanciata, in modo quasi surrett iz io, dal Prefetto Pansa, di  aumentare l ’orar io      
di  lavoro sett imanale magari  a 40 ore in luogo del le attual i  36 così da ottenere qualche 
euro in più e cancel lando 32 anni di  lotte sindacal i ,  come singolari  sono stati  al tr i  temi 
che sono stati  gettat i  sul tavolo di  discussione in modo lacunoso, a cominciare da 
ipotet ic i  s istemi di  r i levamento del le presenze (per intenderci i  famosi tornel l i  in ogni 
uff ic io di  Pol iz ia) o i l  “dimagrimento” del numero di personale appartenente a TUTTI         
i  ruol i  del la Pol iz ia di  Stato che presta servizio presso i l  Dipart imento del la P.S., 
argomentazioni per le qual i  i l  COISP ha chiesto l ’ immediata apertura di  un confronto, 
r ibadendo che eventual i  iniziat ive intraprese in modo uni laterale dal l ’Amministrazione 
del la P.S. troveranno una ferma risposta da parte di questa O.S.. 
I l  COISP ha giudicato inappropriat i  i  toni  tr ionfal ist ic i  con cui è stato rappresentato 
l ’ imminente pagamento del le ore di  lavoro straordinario effettuato nel corso del l ’anno 
2012, sottol ineando come tal i  r isorse siano state decurtate dai fondi per i l  pagamento del 
lavoro straordinario del l ’anno in corso e denunciando come sul terr i torio ci  s iano molte 
vertenze in atto per i l  lavoro straordinario effettuato e non contabi l izzato. 
Inf ine i l  COISP ha voluto st igmatizzare la bozza di decreto a cui i l  Capo del la Pol iz ia     
ha fatto accenno nel corso del la discussione, inviata a tutte le OO.SS., inerente         
le modal i tà di  assegnazione degl i  al loggi di servizio individual i .  Parl iamo difatt i  di  alcune 
centinaia di  appartamenti ,  in alcuni casi lussuosi, presenti  sul l ’ intero terr i torio nazionale, 
che secondo i l  provvedimento proposto dovrebbero essere assegnati  al  Ministro 
del l ’ Interno, ai  Sottosegretari ,  al  Capo del la Pol iz ia ed a tutt i  gl i  al tr i  massimi vert ic i  del 
Dipart imento del la P.S. senza canone a carico del l ’assegnatario (gratis per essere       
più chiari),  r iservando nel massimo una percentuale del 10% al personale che a causa 
del servizio sia esposto a part icolar i  pericol i .  Ebbene, su questo argomento i l  COISP     
ha detto al  Capo del la Pol iz ia che lui  per pr imo dovrebbe r inunciare al la previsione di 
ottenere un appartamento in uso gratui to e si  dovrebbe adoperare per dare i l  buon 
esempio, ovvero predisporre una bozza di regolamento che preveda non l ’assegnazione 
dei predett i  al loggi ad una ristretta casta di  personaggi,  che certamente in vir tù del le 
proprie retr ibuzioni ben si  possono permettere di pagare un canone di locazione o di  
acquistare un appartamento dignitoso, ma bensì l ’assegnazione degl i  al loggi del la 
Pol izia di  Stato in via esclusiva agl i  Appartenenti  ai  ruol i  del la Pol izia di  Stato in base a 
cri ter i  inversamente proporzional i  al  reddito. Potremmo in questo modo avere la 
straordinaria possibi l i tà di  aiutare concretamente circa mil le Pol iziott i  e le loro Famigl ie 
che sono in di f f icol tà! 
I l  COISP, al  termine del la r iunione, ha sottol ineato come si  st ia sempre più evidenziando 
una profonda frattura tra chi è al vert ice del Dipart imento ed i  Pol iz iott i  che 
quotidianamente sono costrett i  ad affrontare la cris i  sociale ed economica che sta 
attraversando i l  Paese e che hanno la precisa sensazione che chi gestiste art icolazioni 
vert ic ist iche a tutt i  i  l ivel l i ,  s ia più impegnato nel mantenimento del proprio status che 
al le problematiche che riguardano da vicino i  Pol iz iott i .  
I l  COISP continuerà nel la sua battagl ia per la di fesa dei dir i t t i  dei Pol iz iott i !     
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LETTERA AL NEO SEGRETARIO DEL PD 
 

  
 

Vogliamo esprimere i migliori auguri di buon 
lavoro ed i complimenti più sinceri a Lei ed 
all’organizzazione del Partito Democratico, 
che negli anni della sfiducia nella politica 
grazie ad un confronto di idee aperto e 
serrato, ha portato alle urne delle primarie 
circa tre milioni di cittadini, interpretando 
così un reale desiderio di democrazia degli 
italiani. La voglia di cambiamento che  la 
Sua elezione a Segretario rappresenta, è la 
nostra voglia, vorremmo perciò che 
migliorasse il rapporto tra la segreteria del 
Partito ed il mondo sindacale delle donne e 
degli uomini della sicurezza, a cui le 
passate gestioni non hanno dedicato 
sempre l’attenzione che meriterebbe. Anche 
se un dialogo è già aperto, le scriventi 
organizzazioni sindacali auspicano che le 
proposte per il personale delle forze di 
polizia e dell’ordine presentate in più 
occasioni dall’On.le Emanuele Fiano, 
trovino finalmente un riscontro in atti 
concreti fin dalla prossima legge di stabilità. 
Questo è il motivo per cui l’attuale 
Presidente del Forum Sicurezza del PD è 
stimato ed apprezzato da tutti noi. 
Sul cruciale tema che riguarda il modello di 
sicurezza, auspichiamo un incontro con  Lei, 
Segretario del più importante partito 
italiano, poiché la questione attiene in modo 
diretto al delicatissimo equilibrio che 
intercorre tra la libertà e la sicurezza dei 
cittadini, l’essenza stessa della nostra 
democrazia. 
 

IL COISP REPLICA ALLE ISTIGAZIONI DI GRILLO 
 

“ I l  fatto che Gri l lo non sia evidentemente 
capace di giocare e vincere seguendo le 
regole, non impl ica che possa ist igare 
anche noi a far lo. Pensa davvero che 
siamo così sciocchi e senza cervel lo e 
senza convinzione tanto da poterci  
indurre a comportarci  come buratt ini  
nel le sue mani usando i l  suo eloquio da 
vendita promozionale? Beh si  sbagl ia. 
Caro Gri l lo, siamo quel che siamo, ed i  
c i t tadini  ci  st imano e ci  amano proprio 

perché siano i  pochi,  in I tal ia, a restare 
l igi  al  proprio dovere nonostante tutto e 
tutt i .  Perché siamo gl i  unici  a credere 
fermamente nel la necessità di  di fendere 
e far r ispettare quel le regole che tutt i ,     
al  momento più opportuno, calpestano 
clamorosamente dandosi le ragioni       
più varie e ipocri te. E’ troppo comodo      
e vigl iacco contare sul la presenza e sul la 
capacità del le Forze del l ’Ordine di  cui 
tutt i  hanno bisogno quando conviene e 
poi dire ‘però i  Pol i t ic i  e le Ist i tuzioni 
lasciatel i  a loro stessi ’.  E’ qualcosa che 
tradisce amaramente i l  solo ed unico 
obiett ivo di  voler affermare forzatamente 
se stessi e i  propri  progett i  di  successo, 
stravolgendo la struttura e l ’essenza 
stessa del la democrazia e con essa la 
nostra vera natura”.  Così i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari       
ha repl icato duramente al le dichiarazioni 
di  Beppe Gri l lo che sul suo blog,         
in occasione del le proteste di piazza    
dei cosiddett i  “Forconi” di  quest i  giorni, 
ha invi tato le Forze di  Pol iz ia ad unirsi  
al la protesta dei manifestanti  e smettere 
di proteggere Pol i t ic i  e Ist i tuzioni.          
“ I l  nichi l ismo più assoluto di questa 
persona   non fa proprio alcun part icolare 
effetto. Noi facciamo Sindacato, con 
onore, con correttezza e con 
determinazione. Difendiamo gl i  interessi 
e i  dir i t t i  dei Pol iz iott i  che Gri l lo non 
esita puntualmente a scaricare quando 
essi attraversano un momento di  umana 
diff icol tà perché ciò non gl i  è ut i le 
mediat icamente. E ora questo t iz io cosa 
vuole? Fa veramente r idere. La nostra 
forza, i l  nostro valore, la nostra ragione 
r is iede proprio nel la capacità         
di  conservare l ’onore che guida chi porta 
la divisa. Siamo maltrattat i  ed 
abbandonati ,  r ischiamo la vi ta per 
quattro spicciol i  e prendiamo legnate a 
destra ed a sinistra - è proprio i l  caso di 
dir lo -,  da una pol i t ica puntualmente 
sciatta e miope che ci  mette sempre 
al l ’ul t imo posto, da chi scegl ie di  vivere 
secondo l ’ i l legal i tà, da chi 
semplicemente si  reca al lo stadio per 
una part i ta di  calcio, ma anche da chi 



4  

 
 

  

ffllaasshh    
Nr.50 del 16 dicembre 2013  

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

 
 
 
 

 5

scende in strada per protestare contro 
uno stato di  disagio non più sopportabi le. 
Ebbene, signor Gri l lo,  noi non scegl iamo 
chi di fendere e chi no, chi aiutare e chi 
no, qual i  leggi far r ispettare e qual i  no, 
qual i  posizioni siano legit t ime e qual i  no. 
Siamo sempre noi stessi,  quel l i  che si  
fanno ammazzare per pochi spicciol i ,  
mentre nel le stanze di quel le Ist i tuzioni 
che lei  tanto denigra ci  batt iamo al lo 
stesso modo, come leoni,  per di fendere 
Uomini e Donne del la Pol izia di  Stato. 
Facciamo questo -  ha concluso Maccari  -  
come facciamo qualsiasi al tro gesto nel la 
nostra quotidianità, e cioè seguendo le 
regole. In questo sta l ’eroismo dei 
col leghi, che lei  dovrebbe solo 
r ingraziare e stare a guardare, perché da 
loro ha veramente molto da imparare”.  
   

E DOPO GRILLO …ARRIVA IL SIULP! 
 

Ma se Gri l lo ci  ha abituato al le sue 
esternazioni contro i l  s istema e perf ino 
agl i  invi t i  al l ' insurrezione, le dichiarazioni 
del segretario generale del Siulp ,          
i l  s indacato i tal iano dei lavoratori  del la 
Pol izia, lasciano a dir  poco sgomenti .  
Come si possono commentare le parole 
di  Felice Romano ,  che ha plaudito        
"a tutt i  quei col leghi di  tutte le forze       
di  pol iz ia che (. . . )  in modo professionale 
e coraggiosamente hanno detto 
simbolicamente basta al la lontananza 
del la pol i t ica governativa e dei palazzi 
del potere r ispetto ai  danni che stanno 
producendo contro le famigl ie ed             
i  lavoratori  di  questo paese"? E, udite 
udite, la scelta dei pol iz iott i  di  togl iersi  i l  
casco davanti  ai  manifestanti  dei forconi, 
in segno di  presunta sol idarietà,        
deve essere un monito per i  palazzi del 
potere e per i l  Governo! Siamo al la 
r ivoluzione, al  colpo di  Stato, o forse no? 
Siamo più semplicemente al  del ir io, al le 
parole sgrammaticate ed in l ibertà di  chi 
avrebbe dovuto fare del la di fesa del lo 
Stato e del la democrazia la sua ragione 
di vi ta e che invece non si  capisce dove 
vogl ia andare a parare. Sarà stato solo 
un brutto scherzo giocato dal desiderio di  
visibi l i tà? Su www.coisp. i t  
 

SENTENZA CALDAROZZI – DURISSIMO IL COISP 
 

“L’applicazione della svuotacarcerì è 
una misura deflattiva di carattere 
automatico conseguente al calcolo 
della pena residua e non è soggetta a 
delibazioni di questo o quel 
magistrato” .  “Sapete chi l ’ha detto?    
Non i l  Coisp, non Franco Maccari .       
L’ha detto la Suprema Corte di  
Cassazione. Evviva Dio! Ci sarebbe stato 
da aggiungere e precisare, però, che la 
cosa non vale, ovviamente, se di mezzo 
ci sono semplici  e sconosciut i  Pol iz iott i ,  
perché così è nel la realtà, dal momento 
che i  col leghi coinvolt i  nel noto caso 
Aldrovandi,  come in molt i  al tr i  casi,  non 
hanno avuto la fortuna di vedere la legge 
appl icata loro come agl i  al tr i  c i t tadini.  
Quel che diciamo è una veri tà 
sacrosanta, è una vergogna!”.  E’ stato 
durissimo l ’ intervento del Segretario 
Generale del Coisp Franco Maccari  a 
seguito del la pronuncia   del la Corte di  
Cassazione che ha respinto la r ichiesta 
di Gi lberto Caldarozzi,  ex capo del 
Servizio Centrale Operat ivo del la Polizia, 
di  ottenere l ’af f idamento in prova per 
f inire di  scontare gl i  8 mesi residui di  
condanna per le violenze al la scuola 
Diaz, durante i l  G8 di Genova nel 2001.  
La Corte ha inoltre bocciato i l  r icorso 
del la Procura di  Genova secondo cui 
avrebbe dovuto essere negato 
l ’automatismo nel la fruizione del la legge 
Severino, con conseguente concessione 
dei domici l iari  che Caldarozzi ha invece 
avuto, invocando i l  necessario via l ibera 
al  beneficio da parte del magistrato di  
sorvegl ianza. Ed in questo caso i  Giudici  
hanno invece chiar i to, appunto, che 
“ l ’appl icazione del la svuotacarceri  è una 
misura def latt iva di  carattere automatico” 
conseguente   al  solo calcolo del la pena 
residua, che deve essere non superiore 
ai 18 mesi.  “Perché dobbiamo sempre     
e solo subire? - si è chiesto Maccari  -  
Perché la nostra divisa è solo causa di 
guai e di  r i torsioni,  e oggetto di 
strumental izzazioni e di  beghe pol i t iche? 
Perché? Perché la r iprovazione sociale 
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scatta solo di  fronte al l ’errore o 
al l ’ incidente, neppure volontario, di  un 
Appartenente al le Forze del l ’Ordine, e 
mai di  f ronte al le porcate che 
quotidianamente r iempiono le cronache? 
Perché?”.  “A Caldarozzi,  Pol iz iotto che 
per una vi ta si  è battuto per la sicurezza 
pubbl ica, niente aff idamento in prova per 
una pena residua di otto mesi,  mentre 
altr i  imputati ,  magari  ben più celebri  e 
potenti ,  possono ottenere la misura per 
condanne di anni? Perché? - ha insist i to 
i l  Segretario del Coisp -.  Perché? 
Poliziott i  che non possono neppure 
togl iersi  i l  casco senza f inire  nel le 
gr inf ie dei sol i t i  strumental izzatori ,  e 
sciacquette che osano abusare 
sessualmente di  chi portando la divisa 
non può r i t rarsi  pur di  far parlare di  se e 
del proprio violento e profondo odio 
verso l ’ordine costi tui to. Perché? 
Qualcuno può trovare i l  coraggio di  
r ispondere?  Ci pare proprio di  no ,  ma 
noi i l  coraggio di  cont inuare a batterci  
contro questa cont inua vergogna ce 
l ’abbiamo”. Su www.coisp. i t .  
 

AMIANTO SUGLI ELICOTTERI DELLA POLIZIA 
 

“E’ assurdo, inescusabi le e gravissimo 
che qualcuno abbia tentato                    
di  minimizzare, se non addir i t tura di  
negare, l ’a l larme che abbiamo          
lanciato già ad agosto a proposito        
del la presenza di amianto sugl i  el icotter i  
in uso al la Pol izia di  Stato. Su questo     
va fatta chiarezza ma, soprattutto,        
ora è tempo di correre ai  r ipari ,  
assicurando ai  col leghi le necessarie 
condizioni di  sicurezza sul lavoro             
e garantendo a chi di  loro è               
stato esposto a r ischi per 30 anni            
i l  giusto e previsto trattamento”.          
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  è  tornato  sul l ’ inquietante 
vicenda già sal i ta al la r ibalta del le 
cronache questa estate, quando font i  
giornal ist iche parlarono del la presenza   
di  amianto sugl i  el icotter i  in dotazione 
al le Forze Armate. Pronto l ’ intervento   
del Coisp che subito interessò l ’Uff ic io 
per le Relazione Sindacal i  per avere ogni 

spiegazione in proposito.         
Quasi inut i lmente, però. Perché la 
laconica r isposta fu solo che i  nostr i  
el icotteri  hanno una configurazione 
diversa da quel l i  del le Forze Armate,       
e che i  control l i  aveva consenti to         
di  escludere r ischi per gl i  operator         
e che, inf ine, i  “componenti  di  amianto 
sosti tui t i   nel 2007 sono custodit i  
al l ’ interno dei Repart i  Volo in attesa di 
essere smalt i t i ” .  I l  Coisp ha a quel punto 
chiesto invano la documentazione 
relat iva a tutto ciò, insistendo di voler 
veri f icare la totale assenza di r ischi per i  
Pol iz iott i ,  soprattutto considerato che a 
f ine ottobre i l  quot idiano La Repubbl ica 
ha pubbl icato fotografie di  alcuni 
part icolari  in amianto degl i  el icotter i     
del la Marina Mil i tare trattat i  con un 
materiale coprente, i l  PROSEAL 700, 
che, come mostrato dal le immagini ,  
scol landosi portava al la luce le part i        
in amianto. “Abbiamo r ibadito la nostra 
grave preoccupazione per i  col leghi    
dopo aver visto con i  nostr i  occhi        
quei numerosi componenti  in amianto       
-  ha spiegato Maccari  -,  abbiamo 
evidenziato con forza che i l  nostro 
Personale aeronavigante non è mai stato 
informato di correre dei r ischi su        
quei mezzi,  abbiamo denunciato la totale 
mancanza di att iv i tà di  prevenzione e, 
inol tre, abbiamo proposto di  creare       
una commissione per valutare         
di  estendere a quel Personale i  benefici  
previdenzial i  previst i  per i  lavoratori        
che hanno svolto att iv i tà pluriennale       
a contatto con l ’amianto.         
Risposta? Niente di niente”.          
“Ma c’è molto di  più e di  peggio          
-  ha aggiunto i l  Segretario Generale      
del Coisp -.  Nel frattempo i  Repart i  Volo 
del la Pol iz ia hanno ricevuto una 
Prescrizione Tecnica Aeronautica         
del Ministero del la Difesa - Armaereo 
r iguardante la presenza di guarnizioni 
potenzialmente contenenti  amianto     
sugl i  el icotter i  AB206 e AB212!         
In essa viene prescri t ta la procedura      
di   t rattamento per le part i  contenenti  
amianto e, con estrema sorpresa, 
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compare proprio i l  nome del PROSEAL 
700 che si  chiede agl i  special ist i           
del la Pol iz ia di  appl icare nel corso      
del la normale att iv i tà manutentiva con 
l ’ut i l izzo di disposit iv i  di  protezione 
individuale (tute, guanti  e maschere). 
Quindi non solo i  nostr i  el icotteri  hanno 
numerosissimi componenti  nocivi  
esattamente come quel l i  del le          
Forze Armate, ma è previsto che 
vengano trattat i  con lo stesso        
prodotto che si  è r ivelato ineff icace per 
come emerso dal reportage giornal ist ico. 
Ci chiediamo come possa ancora 
guardarsi  serenamente al lo specchio     
chi ha lasciato scientemente tanti      
onesti  col leghi esposti  al pericolo,         
chi  ha così ignobi lmente e 
vigl iaccamente calpestato i l  loro dir i t to    
di  sapere, i l  loro dir i t to ad essere protett i  
e tutelat i .  E’ una grande vergogna       
che r ichiede un intervento r isolut ivo più 
che urgente. I  Pol iz iott i  i tal iani sono gl i  
unici   a non essere mai di fesi ,                
è un’ingiustiz ia ed un tradimento 
intol lerabi le. Come può tol lerare che 
accada proprio i l  Capo del l ’ intero 
Dipart imento?”.  I l  COISP ha inviato     
una lettera al Capo della Polizia 
chiedendo un suo intervento per fermare 
questo scempio ed aff inchè blocchi 
qualsiasi att iv i tà potenzialmente 
pericolosa per la salute degl i  Operatori       
di  Pol iz ia, nonché di valutare se sia        
i l  caso che vengano individuate le 
motivazioni che hanno portato taluni a 
negare quanto oggi è divenuta            
una certezza! I l  COISP ha chiesto, 
inol tre, di  tutelare i l  personale 
aeronavigante, ist i tuendo una 
Commissione che si  occupi di  stabi l i re 
dei protocol l i  c l inici  ol tre a valutare         
i l  r iconoscimento di status part icolare    
per coloro che, senza saperlo, hanno 
operato per circa 30 anni a contatto con 
sostanze pericolose e nocive per la 
salute. Nel frattempo, dopo l ’ennesima 
denuncia del COISP, l ’on.le Gennaro 
Migliore  ha presentato sul la vicenda 
un’interrogazione  a r isposta orale al  
Ministro del l ’ Interno. Su www.coisp. i t .  
 

MACCARI A “LA ZANZARA” 
 

"Ho denunciato la 
t ipa No Tav che 
ha baciato i l  
casco del 
pol iz iotto. Ci 
sono un paio di  
reati :  uno è 
l`ol traggio, ma 
anche la violenza 
sessuale. Se io 
vengo lì  e la 

bacio sul la bocca, non è reato? Se un 
pol iz iotto va a baciare un manifestante a 
caso viene fuori  la terza guerra 
mondiale".   Lo ha detto i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari  a   
La Zanzara su Radio 24. "Siamo stanchi   
-  ha detto Maccari  - di prendere le botte 
dai No tav. Eccome, ma non solo da loro.  
Se lo facciamo ci sono mil iardi di 
polemiche, al tro che casco, viene fuori   
la 3’ guerra mondiale appena tocchiamo 
con un f iorel l ino qualcuno. In I tal ia non si  
può più fare niente. Oggi manifestare è 
un dir i t to sacrosanto, però quando si  
supera la l inea del la legal i tà bisogna 
essere inf lessibi l i .  Gl i  ordini oggi sono 
diversi :  temono che la reazione produca 
r isul tat i  peggiori .  Ma i  questori  hanno 
lavorato poco per strada, io non sono 
d`accordo". "A Roma quando hanno 
sfasciato tutto, abbiamo arrestato sei 
persone. I l  magistrato non ha convalidato 
l`arresto, vi  pare normale? Bisogna 
essere inf lessibi l i  nei  confront i  di  chi  non 
manifesta pacif icamente",  ha concluso 
Maccari .  Su www.coisp. i t .  
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TIFOSI ARRESTATI IN POLONIA 
SOLIDARIETA’ A POLIZIA POLACCA 

 

I l  COISP aveva cri t icato duramente gl i  
interventi  ist i tuzional i  per i l  r i lascio dei 
22 t i fosi  lazial i  arrestat i  dopo gl i  incidenti  
del   pre part i ta tra Legia Varsavia e 
Lazio due sett imane fa ( leggasi 
Coispflash 49). Adesso i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari  ha 
inviato una lettera di  sol idarietà al  Capo 
del la Pol iz ia polacca. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO DIRETTORE TECNICO  
GRADUATORIA 

 

Sono stat i  pubbl icati  sul la Gazzetta 
Uff ic iale i  decreti  di  approvazione del le 
graduatorie e dichiarazione dei vincitor i  
relat ivi  ai  concorsi interni per Direttor i  
tecnici ,  in part icolare:   
3 Posti  di Direttore Tecnico Ingegnere in 
Telecomunicazioni; 
3 Posti  di  Direttore Tecnico 
Fisico Merceologo, 
5 Posti  di  Direttore Tecnico Fisico 
Anal ista di  Procedure; 
5 Posti  di  Direttore Tecnico Fisico 
Analista di  Sistemi  
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO SOVRINTENDENTE   
GRADUATORIA 

 

E ’  stato pubblicato i l  bol lett ino uff ic iale 
relat ivo al la graduatoria di merito del 
concorso interno a 136 (elevat i  a 336) 
post i  per l ’accesso al ruolo 
Sovrintendenti .  Su www.coisp. i t .  
 

MOBILITA’  
ISPETTORI 

 

I l  Dipart imento ha reso noto l ’elenco dei 
movimenti  del personale del ruolo 
Ispettori  disposti  nel periodo 1/10/2013 - 
30/11/2013. Su www.coisp. i t .  
 

CORSO VIVE REVISORE TECNICO 
 

I  v inci tor i  del concorso pubbl ico per      
56 posti  di  Vice Revisore Tecnico 
infermiere del la Pol iz ia di  Stato saranno 
avviati  entro i l  31/12/2013 al previsto 
corso di formazione presso l ’ Ist i tuto per 
Ispettori  di  Nettuno. Su www.coisp. i t .  

SCHEMA SICUREZZA LUOGHI LAVORO 
 

In meri to al la bozza del lo schema di 
regolamento ai sensi del l ’art.3, comma 2, 
del decreto legislat ivo 9 apri le 2008, 
nr.81 per l ’attuazione del la legislazione 
in materia di  tutela del la salute e del la 
sicurezza nei luoghi di  lavoro nel l ’ambito 
di  determinate art icolazioni central i  e 
peri fer iche del Ministero del l ’ Interno,       
i l  COISP ha fornito alcune osservazioni 
r i tenute determinanti  per assicurare i l  
corretto r ispetto del la specif ic i tà del le 
funzioni,  del le att iv i tà svolte e del la 
connessa esposizione al  r ischio per i l  
personale del la Pol iz ia di  Stato.         
Su www.coisp. i t .  

INDENNITA’ DI COMANDO - SEGUITO 
 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento di 
attuare tutte le iniziat ive idonee a far sì 
che venga emanato i l  decreto 
interminister iale previsto dal l ’art .13       
3° comma DPR 164/2002, che statuisce 
la corresponsione del l ' indennità di  
comando al personale appartenente al le 
Forze di Pol izia ad ordinamento civi le 
( leggasi Coispf lash 8/12 e 22/12).         
La r isposta del Dipart imento lasciava 
sconcertati :  infatt i  la stessa faceva 
r i ferimento a che cosa debba intendersi 
per unità navale! I l  COISP, invece, aveva 
sol levato i l  fatto che «l ’art .  13 c. 3 del 
Dpr164/02 ha statuito la corresponsione 
del l ' indennità di  comando navale al  
personale appartenente al le Forze di 
Pol izia ad ordinamento civi le che r iveste 
funzioni e responsabil i tà corrispondenti  
al  comando di singole unità o gruppi di  
unità naval i ,  specif icando che doveva 
provvedersi al l ' individuazione dei t i tolar i  
di  comando con determinazione del le 
singole Amministrazioni interessate di  
concerto con i l  Ministero del l 'economia      
e del le f inanze” e che “parimenti  ha 
previsto l ’art .  52 c. 3 per ciò che r iguarda 
le Forze di  Poliz ia ad ordinamento 
mil i tare». Abbiamo anche rappresentato 
che «in attuazione a quanto sopra,         
i l  Ministro del la Difesa, di  concerto con i l  
Ministro del l ’Economia e del le Finanze, 
con provvedimento datato 13/9/2011,     
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ha decretato, per ciò che concerne 
l ’Arma dei Carabinier i ,  che “L’indennità 
supplementare mensi le, di  cui al l ’art .  52, 
comma 3, del DPR 164/2002                  
è corrisposta … ai Comandanti  di  
Tenenza e Comandante di Stazione la cui 
forza organica sia pari  o superiore a      
17 unità”». Beh, non risulta che le 
“Tenenze” e le “Stazioni” dei Carabinieri  
s iano del le unità naval i ,  né che navighino 
sul mare, sui laghi,  f iumi o al tre acque. 
Eppure ai loro Comandanti  è corr isposta 
l ’ indennità di  comando in quest ione, 
avendo r iconosciuto, i l  Ministero del la 
Difesa, che quel personale r iveste 
funzioni e responsabil i tà corrispondenti  
al  comando di singole unità o gruppi di  
unità naval i .  Le navi,  quindi, c ’entrano in 
maniera marginale con quanto i l  COISP  
pretende ( leggasi CoispFlash 8).  Adesso 
i l  TAR per i l  Lazio con sentenza             
n.  10661/2013 del 14 novembre u.s. ha 
deciso in meri to al l ’ istanza di alcuni 
col leghi, responsabi l i  di  Distaccamenti  e 
Sottosezioni del la Pol izia Stradale (tra i  
qual i  molt i  Quadri  Sindacal i  del COISP) 
di  ottenere l ’adozione del decreto 
interminister iale di attuazione del la 
disposizione recata dal l ’art.  13 comma    
3 del D.P.R. 164/02 “di  individuazione 
dei t i tolar i  di  comando” al  f ine 
del l ’attr ibuzione del l ’ indennità mensi le di  
comando prevista dal l ’art .  10 del la         
L. 78/83, accogliendo i l  c i tato r icorso e 
dichiarando l ’ i l legit t imità 
del l ’ inadempimento serbato 
dal l ’Amministrazione del l ’ Interno 
ordinando a questa di  provvedere,           
con espressa determinazione di concerto 
con i l  Ministero del l ’Economia e del le 
Finanze, a dare attuazione al  disposto 
del l ’art .  13 comma 3 del D.P.R. 164/02 
entro i l  termine di  giorni  novanta.           
I l  COISP ha, pertanto, chiesto al  
Dipart imento del la P.S. di  att ivarsi  al  f ine 
di corrispondere a quanto più volte 
preteso dal COISP, ed adesso imposto 
anche dal l ’Autori tà Amministrat iva, 
nonché a programmare un incontro per 
gl i  adempimenti  f inal izzat i  a dar corso 
al la sentenza sopra ci tata. Su www.coisp.it 

ALLOGGI DI SERVIZIO - BOZZA 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
al COISP, per i l  necessario parere, la 
bozza di  regolamento recante norme per 
gl i  al loggi di servizio individuali  connessi 
al l ’ incarico presso i l  Dipart imento del la 
P.S. e le sedi terr i tor ial i  del la Pol iz ia di 
Stato. Su www.coisp. i t .  
 

CMO – RISPOSTA 
 

I l  COISP aveva inviato una lettera al 
Capo del la Pol izia chiedendo di att ivare 
immediatamente le procedure per 
giungere al  più presto al l ’emanazione   
dei decret i  previst i  dal D.L. 101/13 
(decreto sul la P.A.) per l ’ ist i tuzione, 
previe apposite convenzioni,  del le 
Commissioni Mediche Ospedal iere per i l  
personale del la Pol iz ia di  Stato 
presiedute da un Appartenente ai  ruol i  
professional i  dei sanitari  del la stessa 
Pol izia ( leggasi CoispFlash 44).         
I l  Dipart imento ha r isposto che l ’ i ter è in 
corso e che saranno successivamente 
individuate le sedi del le Commissioni,  di  
cui almeno una sarà in Sici l ia.         
Su www.coisp.it 
 

SOGGIORNO CENTRO BADIA PRATAGLIA 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la 
circolare relat iva ai cri ter i  general i ,  
modal i tà di  ammissione, tar i f fe, periodi di  
soggiorno, stagione e modulo 
ammissione al centro di  soggiorno 
montano del la Pol izia di  Stato “Badia 
Pratagl ia” (AR). Apertura dal 28 
dicembre 2013. Su www.coisp. i t .  
 

FESTA DI NATALE BAMBINI PIANO MARCO VALERIO 
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LETTERA DI COMMIATO DEL 
DIRETTORE RELAZIONI SINDACALI 

 

 
 

SPESE FORZE POLIZIA SIANO PRIORITA’ 
 

"E' dai tempi del governo Berlusconi, 
protagonist i  Tremonti  e l 'a l ta burocrazia 
del Ministero del Tesoro e la ragioneria, 
poi si  è proseguito con i l  governo Monti  
che le forze del l 'ordine - pol iz ia, 
carabinieri ,  guardia di  f inanza - sono 
state sottoposte ai  tagl i  l ineari  con 
blocco totale del turnover, r i tardato 
pagamento dei straordinari ,  e i l  
r idimensionamento di  strumenti  
elementari  per svolgere i l  loro ruolo di  
tutela del l 'ordine pubbl ico e del la 
sicurezza dei ci t tadini .  Ora r i teniamo che 
questa si tuazione non possa andare 
avanti  così e che i l  governo deve ri tenere 
le spese per le forze del l 'ordine 
priori tar ie r ispetto a tutto i l  resto, anche 
se comunque ciò avviene con grande 
r i tardo".   Lo ha affermato l ’on. le Fabrizio 
Cicchit to. Su www.coisp. i t .  
 

AGENTI PENITENZIARI QUERELANO 
SORELLA CUCCHI 

 

I  3 Agenti  del la Pol iz ia penitenziar ia 
assolt i  nel processo di primo grado per la 
morte di  Stefano Cucchi hanno 
presentato querela per di f famazione nei 
confronti  di  I laria, sorel la di  Stefano. I  tre 
contestano al la sorel la del giovane, 
morto 4 anni fa durante i l  r icovero 
al l 'ospedale Pert ini  di  Roma una 
sett imana dopo i l  suo arresto per droga, 
contestandole alcune dichiarazioni rese 
al  Tg3 Lazio  e su un blog del l 'Huffington 
Post .  Gl i  Agenti  r i tengono che la stessa 
"continua ad accusarci  attraverso 
denigratorie interviste televisive, 
nonostante una sentenza assolutoria di  
pr imo grado, attr ibuendoci una specif ica 
azione del i t tuosa mai posta in essere. 
"Su www.coisp. i t .  
 

NCD INVITA IL COISP 
 

L ’  On. Costa, presidente del Gruppo 
parlamentare Nuovo Centro Destra al la 
Camera dei Deputati ,  ha inviato i l  COISP 
e le al tre OO.SS. del la Pol izia di  Stato, i l  
18/12/2013, per un incontro per 
approfondire le problematiche del 
Comparto. Su www.coisp. i t  
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ARRESTATA MOGLIE VALLANZASCA 
 

C 'è anche la mogl ie di  Renato 
Val lanzasca tra gl i  arrestati  del la Dda di 
Napol i  che ha eseguito la scorsa 
sett imana un’ importante operazione 
anticamorra nel sud del la provincia di 
Frosinone e nel Casertano. Antonella 
D'Agostino, secondo le indagini  portate 
avanti  dagl i  Agenti  del Commissariato di  
Cassino e del la questura di  Frosinone, 
aveva un ruolo di pr imaria importanza 
nel la r iscossione degl i  interessi appl icati  
ai  commerciant i  che erano caduti  nel le 
magl ie del l 'organizzazione di usurai ed 
estorsori .  Su www.coisp. i t . 
 

PALERMO – FESTA DEGLI AUGURI 
 

 

PAVIA – UNA PIZZA INSIEME 
 

I l  COISP di Pavia ha organizzato per 
giovedì 19 dicembre, al le 19.30, presso i l  
Ristorante Pizzeria “THEOREMA” in 
Pavia, Viale Cremona nr.104, un incontro 
al  quale sono invitat i  TUTTI I COLLEGHI 
iscri t t i  al  COISP Pavese e gl i  Organismi 
Statutar i  componenti  la Segreteria 
Provinciale. Su www.coisp. i t .  
 

GORIZIA – SCAMBIO AUGURI 
 

La Segreteria Provinciale del COISP di 
Gorizia ha invi tato tutt i  i  propri  iscr i t t i  a 
partecipare al la cena per gl i  auguri  di  
buone feste. L' incontro si  terrà al le 19.30 
di venerdì 20 dicembre presso la birreria 
“La Bruja” in via Moraro 1 a Capriva del 
Friul i  (sul la statale Gorizia – Cormons). 
Su www.coisp. i t .  
 

CATANZARO – GRAN GALA DELLA SICUREZZA 
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CONVENZIONI COISP 
 

Nel l ’ambito del le convenzioni sottoscri t te 
dal COISP a favore dei propri  iscr i t t i  s i  
segnala: 
Napol i  -  Grand Hotel Capodimonte. 
Su www.coisp. i t .  
 

PENSIERI IN IMMAGINI 

                                  O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

 

 

 

 
“““ LLL ’’’ AAA NNN GGG OOO LLL OOO    DDD EEE LLL LLL EEE    RRR III FFF LLL EEE SSS SSS III OOO NNN III ”””    

   

Eroe televisivo 
 

by Patrizia Bolognani 
 

Volevo al lev iare la stanchezza 
 d i  ore in piedi  dal le c inque e mezza 
mi sono tol to i l  casco dal la testa 
ma han detto che era un segno di  protesta 
Pr ima not iz ia anche in te lev is ione 
la Pol iz ia sta con la r ivoluzione 
applausi  d i  fo l la e ben pensanti   
ora per loro s iamo tutt i  sant i  
eppure io son sempre quel lo 
in p iazza al  G8 con i l  manganel lo 
ma al lora ero lo sbirro catt ivo 
oggi  invece eroe te levis ivo. 
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LLAA  PPOOLLIIZZIIAA  EE  IILL  NNUUMMEERROO  NNEELL  CCAASSCCOO  

  
Rassegna stampa 15 dicembre 2013 

 
VIOLENTI SCONTRI IN GRECIA E... ANCHE QUI NIENTE NUMERO SUI CASCHI..... 

 

 
 

ORDINE PUBBLICO POLIZIA FRANCESE.... NIENTE NUMERO SUI CASCHI PARBLE' MA ALLORA.... VIVE LA 
FRANCE 

 
 
 



                                       
 

 
 Responsabile:  Marcello PUSCEDDU  -  Componenti:  Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto CASU, Enrico IDOLO 

- 2 - 
 

questo e' l'op dei colleghi spagnoli niente numero sul casco!!! VAMOS SMANGANELLAR COMPAGNEROS 
 

 
 

POLIZIA SVIZZERA... LORO PRECISI COME UN OROLOGIO... SENZA NUMERETTI SUI CASCHI 

 
 

COLLEGHI POLACCHI CHE HANNO FERMATO I LAZIALI... NIENTE NUMERO SUL CASCO E MENO MALE!!! BRAVI 

 

NOTATE LA FINEZZA??? LA POLIZIA TEDESCA HA IL NUMERO MA UGUALI PER TUTTI 121.  IDENTIFICA LA 
SQUADRA QUINDI... BRAVI E FURBI LORO.... PRATICAMENTE UNA TRENTINA DI NUMERI 121    DEUTCHLAND 

UBER ALLES 

 


