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Tra spumanti e panettoni...(con t inua  in  u l t ima  pag ina)  

 

 

IPOCRISIE SUL TWEET QUESTURA ROMA 
 

“ In un’I tal ia che affonda nel la cris i ,  con 
la gente che scende in piazza perché non 
ha lavoro e non ha i  soldi  per fare la 
spesa, di  cosa si  preoccupa un deputato? 
Di gridare al lo scandalo e chiedere la 
punizione ‘esemplare’ di  una dipendente 
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del la Questura di Roma colpevole di  
avere pubbl icato un post inopportuno sul 
profi lo Facebook del la Questura di  Roma. 
Pur comprendendo la volontà di 
approfondire eventual i  responsabi l i tà      
– anche se è evidente che è stato per un 
mero errore aver ut i l izzato i l  profi lo 
ist i tuzionale anziché quel lo pr ivato –      
c i  chiediamo se tale onorevole del Pd 
Dario Ginefra non abbia davvero            
di  megl io da fare per onorare i l  mandato 
parlamentare che generosamente 
r icopre, tra l ’al tro rubando tempo 
prezioso anche al  Governo che dovrebbe 
r i ferire sul la sua assurda interrogazione”.  
E’ quanto ha affermato i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari ,    
che ha proseguito: “E’ davvero 
r iprovevole che un parlamentare del la 
Repubbl ica, che potrebbe impegnarsi su 
questioni più urgenti  per i l  Paese, debba 
costruirsi   un guizzo di visibi l i tà sul la 
pel le di una lavoratr ice, tra l ’al tro 
sventolando ipocritamente la bandiera 
del l ’ant i-razzismo. Non si  capisce, infatt i ,  
in quale espressione r is iederebbe          
la xenofobia di  cui è accusata l ’autr ice 
del tweet:  nel dire che sistemare uno 
sgabuzzino part icolarmente disordinato è 
come lo sgombero di  un campo nomadi? 
In cosa sarebbe scandalosa, o razzista, 
questa espressione? Ha mai preso parte, 
l ’on. Ginefra, al lo sgombero di un campo 
nomadi,  o ad uno dei tant i  bl i tz condott i  
dal le Forze del l ’Ordine negl i  
accampamenti  al la r icerca di droga,    
armi o merce rubata? E’ più razzista 
essere consapevol i  del fatto che i  campi 
rom sono spesso del le ‘favelas’         
nel le peri fer ie del le nostre ci t tà in cui si  
v ive ai l imit i  del la dignità umana, o far 
f inta che i  nomadi vivano al l ’Hi l ton?     
Chi oggi si  indigna per i l  tweet, quasi 
chiedendo la forca per l ’autr ice, ha mai 
parlato con un ci t tadino costretto           
a vivere nei pressi di  un campo nomadi? 
In fondo  -  ha concluso Maccari  -  se cert i  
pol i t ic i  s i  preoccupassero di dimostrare 
un po’ di  serietà, i  c i t tadini  non 
sentirebbero la necessità di  scendere in 
strada con i  forconi”.   Su www.coisp. i t .  
 

STRAGI NELLE STRADE   
OMICIDIO STRADALE E’ PRIORITA’ 

 

“Sul le nostre strade si  consuma una 
strage quotidiana, quel la del le migl iaia di  
vi t t ime di criminal i  che si  mettono al la 
guida ubriachi o sotto l ’ef fetto di  
sostanze stupefacenti .  Bisogna fare 
qualcosa, non ci  si  può rassegnare a 
togl iere fer i t i  dal le lamiere e portare via 
cadaveri  dal le strade. Occorre dare 
pr iori tà al l ’ introduzione nel nostro 
ordinamento del reato di omicidio 
stradale”.  E’  quanto ha affermato i l  
Segretario Generale del COISP Maccari  
commentando i l  nuovo drammatico 
incidente causato a Roma da un ci t tadino 
romeno,  r isul tato posit ivo ai  test di  
droga ed alcool,  che ha falciato un’ intera 
famigl ia, ferendo 4 persone ed uccidendo 
una bambina di  sol i  6 anni.  “I l  problema 
va affrontato con un inasprimento del le 
sanzioni per chi si  mette al  volante sotto 
l ’ef fetto di  sostanze stupefacenti  o di  
alcool,  mettendo a r ischio la vi ta degl i  
al tr i  utenti  del la strada, e che non va 
considerato meno pericoloso di  chi 
imbraccia un’arma e si  mette a sparare 
ad altezza d’uomo in una piazza 
affol lata. L’ introduzione del reato di  
omicidio stradale, ol tre al l ’ef f icacia 
repressiva, serve ad elevare i l  l ivel lo di  
attenzione sul la problematica, 
responsabi l izzando soprattutto i  tant i  
giovani,  e non solo, che sottovalutano la 
pericolosità di  mettersi  al la guida dopo 
aver bevuto. Non possiamo sempre 
aspettare di  piangere la morte assurda di 
un parente, di  un amico, o come spesso 
avviene a noi pol iz iott i ,  di  un col lega 
sceso in strada per motivi  di  servizio”.  Su 
www.coisp. i t .  
 

SOPPRESSIONE PROVINCE - INCONTRO 
 

I l  COISP unitamente al le al tre OO.SS. 
del la Pol iz ia è stato invi tato i l  14/1/2014 
per un incontro presso i l  Dipart imento 
con i l  V. Ministro Bubbico per discutere 
sul la tematica inerente al l ’organizzazione 
peri fer ica del l ’Amministrazione del la      
P. S. a seguito del la soppressione del le 
Province. Su www.coisp. i t .  
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ALLOGGI DI SERVIZIO – RICHIESTA INCONTRO 
 

In meri to al 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 Pubbl ica Sicurezza e 
le sedi terr i torial i  del la Pol iz ia di  Stato,   
i l  COISP ha evidenziato come già in data 
24/3/2011 fu trasmessa una bozza di 
regolamento  e che successivamente al la 
stessa, in data 27/9/2011, si  svolse un 
incontro tra Sindacati  e Amministrazione 
in apertura del quale quest ’ul t ima  intese 
sottol ineare che i l  ci tato regolamento  
avrebbe consenti to al la Pol iz ia di  Stato 
di  usufruire di  fondi, in dotazione al 
Ministero del l ’ Interno, di  cui già si  
avvaleva l ’Arma dei Carabinier i .               
I l  COISP, in quel la sede, sottol ineò la 
necessità di  ampliare l ’elenco dei 
beneficiari  del l ’al loggio di  servizio a 
t i tolo gratui to, non ponendo la l imitazione 
del la funzione dir igenziale svolta. 
L’Amministrazione che evidenziava, 
senza chiar irne i  motivi ,  una part icolare 
urgenza di arr ivare al l ’emanazione del 
decreto ministeriale per “non farsi  
sfuggire un’occasione”,  perché c’erano 
dei “ fondi presso i l  Ministero del l ’ Interno 
di cui poter approfi t tare”  e che era “uno 
strumento che ci  avrebbe avvicinato 
al l ’Arma dei Carabinieri  che già 
ut i l izzano quel le r isorse” .  La r iunione fu 
chiusa dal l ’Amministrazione in tutta fretta 
e non ha avuto più alcun seguito, così 
come alcun seguito ha avuto la bozza di 
regolamento  che adesso viene 
r iproposta. Ciò premesso, considerata 
anche la complessità del la materia, i l  
COISP ha chiesto al  Dipart imento  la 
r iapertura   del  tavolo di  confronto a suo 
tempo avviato. Su www.coisp.i t  
 

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE 
 

E ’  stato pubbl icato su Bol lett ino Uff ic iale 
del personale i l  bando di concorso 
interno, per t i tol i  di  servizio, a 7563 post i  
per l ’accesso al corso di formazione 
professionale per la nomina al la qual i f ica 
di  Vice Sovrintendente, indetto con 
decreto del Capo del la Pol izia datato     
23 dicembre 2013. Su www.coisp. i t .  

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE 
IL DIPARTIMENTO RISPONDE ALLE CRITICHE 

 

R iport iamo la nota stampa del 
Dipart imento del la P.S.:  Alcune 
Organizzazioni Sindacal i  di  categoria 
hanno formulato cr i t iche sul la opportunità 
di  indire un nuova selezione, r iservata al  
personale del la Pol izia         di  Stato, per 
l 'accesso al la quali f ica di Vice 
Sovrintendente. Secondo tal i  
organizzazioni sarebbe preferibi le 
proseguire ad att ingere a pregresse 
graduatorie con conseguente r isparmio di  
r isorse economiche. I l  D.P.R. 24 apri le 
1982 n. 335 prevede l 'obbl igo 
del l 'annual i tà del le procedure di 
reclutamento in concorsi  interni r iservati .  
Lo scorr imento del le graduatorie esistenti  
costi tuirebbe, inoltre, un grave 
pregiudizio a danno dei candidat i  più 
giovani che, non avendo avuto l 'anzianità 
necessaria per partecipare ai concorsi 
già bandit i ,  perderebbero ogni 'chancè   
di  diventare V. Sovrintendente. 
Procedere att ingendo da vecchie 
graduatorie avrebbe quindi leso legitt ime 
aspettat ive esponendo l 'Amministrazione 
di P.S. a contenziosi giudiziar i  
sfavorevol i  ol tre, ovviamente, a dover 
bandire le procedure concorsual i  come 
previsto dal la norma. Si è inoltre chiari to 
che la procedura concorsuale sarà 
attuata senza oneri  di  spesa per la 
f inanza pubbl ica, poiché sarà eseguita 
per sol i  t i tol i  (con un r isparmio di  almeno 
un mil ione di  euro a concorso da 
molt ipl icare per 9 concorsi  quante sono 
le annual i tà arretrate) che saranno 
esperi te in un'unica soluzione. Le ci fre 
r iportate da alcune organizzazioni 
sindacal i  sono quindi prive di ogni 
fondamento atteso che le selezioni per 
sol i  t i tol i  non comportano alcun costo di  
missione. Si aggiunge inoltre che anche 
la formazione del personale sarà svolta 
on-l ine direttamente nel le sedi di  
servizio, evi tando anche in questo caso, 
costi  di  missione. In tal  senso si  è anche 
espresso i l  Consigl io di  Stato a cui la 
questione era stata opportunamente 
sottoposta. Su www.coisp. i t .  
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CONCORSI DIRETTORI TECNICI 
 

Sono state pubbl icate le graduatorie dei 
concorsi  pubbl ic i ,  per t i tol i  ed esami,       
a 14 post i  di  Direttore Tecnico Ingegnere 
e 52 post i  di  Direttore Tecnico Fisico.    
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO REVISORE             
TECNICO INFERMIERE 

 

E ’  stata pubbl icata la graduatoria del 
concorso pubbl ico, per esame scri t to,   
per i l  conferimento di  56 post i  di  Vice 
Revisore Tecnico Infermiere del ruolo dei 
Revisori  Tecnici  del la Pol izia di  Stato, 
indetto con decreto del 24 giugno 2013. 
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO AGENTI 
 

E ’  stata pubbl icata la graduatoria del 
concorso pubbl ico, per t i tol i  ed esami, 
per i l  reclutamento di n. 964 Al l ievi  
Agenti  del la Pol iz ia di  Stato, con 
ampliamento a 1083 post i ,  r iservato ai 
volontari  del le forze Armate in ferma 
prefissata di  un anno o quadriennale 
ovvero in rafferma annuale, in servizio o 
in congedo, indetto con d.m. 19 marzo 
2013. Su www.coisp. i t .  
 

SELEZIONE EUROPOL 
 

L ’Europol ha avviato e comunicato       
una selezione di personale a cui possono 
partecipare appartenenti al  ruolo       
degl i  Ispettor i .  Le domando devono 
essere inoltrate entro i l  15 gennaio 2014. 
Su www.coisp. i t .  
 

CROCIFISSO NELLE SCUOLE 
CORTE EUROPEA DA RAGIONE A ITALIA 

 

Storica vi t toria del l ' I tal ia a Strasburgo: 
dopo 5 anni di  dibatt i to la Corte europea 
per i  dir i t t i  del l 'uomo di Strasburgo        
ha infatt i  assolto i l  Paese di violare          
i  dir i t t i  umani con la presenza              
del crocif isso nel le aule scolast iche      
non viola i  dir i t t i  umani.  I  giudici  hanno 
accettato la tesi  in base al la quale       
non sussistono elementi  che provino 
l ’eventuale inf luenza sugl i  alunni          
del simbolo del la rel igione cattol ica.      
Su www.coisp. i t .  

DENUNCIO’ DATORE LAVORO PER  
VIOLENZA SESSUALE MA IL REATO E’ ESTINTO 

 

12 anni dopo i  fat t i ,  s i  chiude con 
sentenza di non doversi  procedere per 
prescrizione del reato un processo per 
violenza sessuale avviato con la querela 
presentata nel 2002 da una commessa di 
un supermercato di  Brindisi  che denunciò 
di  aver subito att i  sessual i  dal suo datore 
di  lavoro nel l 'anno precedente. La Corte 
d'Appel lo di  Lecce, infatt i ,  ha derubricato 
in tentata violenza sessuale 
l ' imputazione originaria di  violenza 
sessuale continuata a carico 
del l ' imputato che era stato condannato 
dal Tribunale a 2 anni di  reclusione ed al 
r isarcimento di  10.000 euro in favore 
del la vi t t ima. I l  tempo trascorso ha fatto 
sì che maturassero i  termini di estinzione 
del reato. La donna, assunta nel 2001, 
aveva raccontato di  essere stata più 
volte molestata dal t i tolare che le aveva 
palpato i l  seno, tentato di  baciar la nel 
magazzino del negozio ed aveva anche 
afferrato la sua mano perché gl i  toccasse 
le part i  int ime. Le aveva anche int imato 
di tacere, per non perdere i l  posto di  
lavoro. I l  r invio a giudizio è arrivato        
7 anni dopo la querela. I l  processo si  è 
concluso in 1° grado nel maggio 2012. 
Poi, più di  1 anno dopo, la sentenza del la 
Corte d'Appel lo. Su www.coisp. i t .  
 

 KILLER “PERDONATI” E POLIZIOTTI “PUNITI” 
 

Interessante art icolo de I l  Giornale, 
leggibi le in rassegna su www.coisp.i t ,  
r iguardo a Daniela Verrina, i l  giudice che 
aveva concesso a Gagl iano i l  permesso 
premio. I l  c i tato magistrato, legata a 
Magistratura democratica, ha dato 
credito, anche se lei  prefer isce i l  
vocabolo «chance» a Gagl iano, i  suoi 
col leghi hanno negato qualunque chance 
ai  pol iz iott i  del  G8. E ora proprio lei  
dovrebbe decidere le sort i  di Francesco 
Gratter i ,  che in coppia con Caldarozzi ha 
f i rmato l ' inchiesta da manuale sul la 
strage al la scuola di  Brindisi  e ha dato 
un nome al mostro r ipreso dal le 
telecamere, mentre si  al lontanava dopo i l  
massacro. 
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CALABRIA - GRAN GALA’ DELLA SICUREZZA 
 

I l  sequestro e la confisca dei beni come 
momento cruciale per scardinare i l  
potere malavitoso, ma anche un impegno 
costante e concreto per favorire lo 
svi luppo del la sicurezza e del la legal i tà. 
Mettendo insieme tutte le forze sane che 
possono fare rete tra Ist i tuzioni local i ,  
Magistratura, Forze del l ’Ordine, 
associazionismo, scuola ed Universi tà.   
E’ stato questo i l  tema dominante del 
“Gran galà del la sicurezza di  f ine anno”, 
promosso dal la Segreteria calabrese del 
COISP, con la col laborazione del 
Comune di Curinga (CZ), del la 
Presidenza del Consigl io Regionale         
e del l ’Universi tà “Magna Graecia”. 
L’ iniziat iva si  è svolta la scorsa 
sett imana nel la sala consi l iare di 
Curinga, con un fol to pubbl ico ed al la 
presenza di relatori  importanti  che hanno 
affrontato e sviscerato l ’argomento. 
“Continuiamo ad essere un Sindacato    
“ in movimento” nel la Pol iz ia di  Stato,       
-  ha dichiarato i l  Segretario Generale 
Regionale Giuseppe del Coisp del la 
Calabria Giuseppe Brugnano -             
ora lanciamo un’idea per andare oltre 
con la nascita del l ’Associazione           
“gl i  Amici del Coisp”. Su www.coisp. i t .  
 

COISP POTENZA   
DONI PER I BAMBINI IN OSPEDALE 

 

I l  COISP di Potenza ha consegnato ai  
bambini ammalati  r icoverati  nel reparto di  
pediatr ia del l ’Ospedale San Carlo dei 
doni quale segno tangibi le del la 
vicinanza del le donne e degl i  uomini 
del la Pol iz ia di  Stato al le persone che 
soffrono. L’ iniziat iva è stata proposta e 
fortemente voluta dai pol iz iott i  del la 
provincia di  Potenza iscri t t i  al  COISP,      
i  qual i  in una riunione tenutasi al l ’ inizio 
di  Dicembre hanno espresso la volontà di 
ut i l izzare le somme previste per le 
strenne natal iz ie destinate agl i  iscri t t i ,  
per fare un dono al le persone che 
soffrono. Su www.coisp. i t .  
 

CATANZARO – LA BEFANA DEL POLIZIOTTO 
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ROMA – LA BEFANA DEL POLIZIOTTO 
 

 
 
 
 

 

TOSCANA – LA BEFANA DEL POLIZIOTTO 
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VENEZIA – LA BEFANA DEL POLIZIOTTO 
 

 
 

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: 
Ischia - Epifania befana 2014. 
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 ”””    

   

di      GGG iii uuu sss eee ppp ppp iii nnn aaa    LLL ooo mmm bbb aaa rrr ddd iii    
 
Tra spumanti e panettoni, 
raffiuoli e mustacciuoli, 
la serenità sia fra i doni 
che il Natale ci conceda 
e che il mondo intorno veda 
dove brillano i più buoni e, 
fra vongole e capitoni, 
ci sia certezza che la serenità, 
in fondo, resta!! 


