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UNIFICAZIONE FF.PP.  
SFIDA SI’,  MA NON IN QUESTO MODO! 

 

Francamente questa volta ci  sembra che 
la vogl ia di  tagl iare le spese si  s ia spinta 
troppo in là: l ’unif icazione del le Forze di 
Pol iz ia non può essere decisa con un 
real i ty sul la Sicurezza! Questo i l  pr imo 
commento di uno sbalordito Franco 
Maccari ,  Segretario Generale del COISP, 
al la notizia, per ora r iservata, di  una 
sorta di “ Isola dei Famosi” a cui 
dovrebbero partecipare i  Capi del le 
cinque Forze di Pol iz ia (forse estesa 
anche al Comandante in Capo 
del l ’Eserci to) e che vedrebbe i l  
Presidente del la Repubbl ica nel ruolo di  
giudice/arbitro. Del l ’ incredibi le progetto 
si  ha avuto informazione tramite una nota 
inviata dai consulenti  incaricati  del la 
“produzione” e giunta erroneamente al 
COISP, in cui si  indica che la sf ida 
dovrebbe part i re proprio domani,           
1° Apri le, in coincidenza con la data 
del la promulgazione del la Legge 121/81. 
“Ne resterà uno solo” lo slogan usato dal 
tagl iatore di teste Cottarel l i ,  che 
controf irma questo scel lerato progetto, 
r i tenuto necessario “per r isolvere 
l ’ i rr isolvibi le problema di chi comanderà 
e chi dovrà ubbidire tra le Forze di 
Pol iz ia”,  dato che nessuno si  prende la 
responsabi l i tà pol i t ica di dare corso 
al l ’unif icazione del le pol iz ie ordinarie, 
come noi auspichiamo da tempo, 
ribadisce Maccari .  Questa sf ida tra i  
Capi del le Forze di Pol iz ia, appare sin da 
subito impari  ed i l  nostro Capo del la 
Pol izia avrà meno possibi l i tà di  vincere, 
per cui i l  COISP, posto fortui tamente a 
conoscenza di quanto sta per accadere, 
ha deciso di accompagnarlo con le sue 
famose sagome del pol iz iotto pugnalato 
al le spal le, con cui cercheremo di 
confondere i l  “nemico”. Cinque sfidant i  
lasciat i  a sopravvivere su un’ isola quasi 
deserta, dove potranno solo pescare 
pesce e nutri rsi  di poco al tro, potendo 
contare unicamente sul le proprie abi l i tà:   
i  mi l i tari  sono avvantaggiat i  e non           
è corretto, commenta Maccari :             

“La Pol iz ia non è l ’eserci to e la nostra 
formazione e preparazione sono di  stare 
“tra la gente”,  non di andare in guerra o 
pescare a mani nude!”.  L’avvenire del la 
Sicurezza del Paese e degl i  i tal iani  non 
può essere decisa da un real i ty, i l  cui 
nome “ in codice” Operazione V.I .S.         
-  Vincitore Isola Sicurezza -,  potrebbe 
diventare tr istemente famoso tra qualche 
anno. Chiediamo al Presidente 
Napol i tano, in quali tà di  giudice arbi tro, 
che siano date uguali  possibi l i tà a tutt i  e 
cinque i  partecipanti  e che sia almeno 
distr ibuito un ki t  di  sopravvivenza uguale 
per tutt i ,  conclude Maccari.          
Su www.coisp. i t .  
 

INCONTRO E LETTERA AL MINISTRO 
 

La scorsa sett imana si  è tenuto 
l ’annunciato incontro tra i  Sindacati  del la 
Pol izia di  Stato ed i l  Ministro del l ’ Interno, 
i l  V. Ministro e i l  Capo del la Pol izia, per 
un confronto sui seguenti  temi:  

  progetto di  r iorganizzazione dei 
Presidi  di Pol iz ia; 

  sblocco del contratto e degl i  
automatismi st ipendial i ;  

  r iordino del le carr iere e pol i t iche 
abitat ive. 

Nel corso del confronto tutte le OO.SS. 
unitariamente, esprimevano la netta 
contrar ietà r ispetto ad una chiusura 
irrazionale dei Presidi  di  Pol iz ia,         
in part icolare degl i  Uff ic i  distaccati  e sedi 
di  Autori tà local i  di  P.S. nonché al la 
necessità di  sbloccare, immediatamente, 
i l  tetto salar iale, i  contratt i  di  lavoro e gl i  
automatismi st ipendial i ,  procedendo 
rapidamente al l ’approvazione del la legge 
delega sul r iordino del le carriere. 

I l  Ministro ha assunto i  seguenti  impegni: 

  sol leci tare, in tempi brevi,  i l  
Ministero per la Pubbl ica 
Amministrazione e la 
Sempli f icazione per l ’avvio del 
tavolo del r innovo contrattuale 
bloccato, ormai,  dal 2009; 

  procedere al l ’approvazione di  una 
legge delega per i l  r iordino del le 
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carr iere, reperendo nuove risorse, 
i l  cui provvedimento è necessario 
anche per f issare le nuove 
dotazioni organiche dei ruol i  
ordinari  e tecnici  del la Pol izia di  
Stato.  Su questo punto le OO.SS. 
precisavano che detto 
provvedimento dovrà essere 
emanato entro e non oltre i l  mese 
di apri le p.v.; 

  prevedere a breve un nuovo 
incontro-confronto sul la 
r iorganizzazione dei Presidi  di 
Pol iz ia, atteso che, ad oggi,           
i l  Ministro puntual izzava che 
trattasi  di  un’ ipotesi di  progetto in 
fase istruttoria; 

  ipotesi di progett i   in materia 
abitat iva in favore del personale 
del la Pol izia di  Stato. 

I  Sindacati ,  prendendo atto degl i  impegni 
assunti  dal Ministro del l ’ Interno, hanno 
rappresentato che, qualora le 
problematiche evidenziate nel corso 
del l ’ incontro odierno, non dovessero 
trovare adeguate soluzioni,  saranno 
pront i  al la mobi l i tazione generale di  tutta 
la categoria durante i l  semestre europeo. 
Pochi giorni dopo l’ incontro ,  
l ’ennesimo annuncio del Ministro 
Alfano  nel quale lo stesso precisa che 
sul la sicurezza “non ci  sarà un 
arretramento nemmeno di un mil l imetro” 
e che la sua intenzione è solo quella      
di  razional izzare i l  s istema sicurezza     
per renderlo più eff ic iente.                   
Se al le dichiarazioni i l  Ministro Alfano 
vuole fare seguire fatt i  concret i ,  evi tando 
la mil i tarizzazione del la sicurezza del 
nostro Paese con grave compressione 
dei dir i t t i  di  l ibertà dei ci t tadini ,  
accantoni i l  progetto del Dipart imento 
del la Pubbl ica Sicurezza che prevede 
tagl i  indiscr iminat i  e l ’abbandono di 
intere e ampie fasce di  terr i tor io a favore 
del di lagare del la cr iminal i tà che diventa 
sempre più aggressiva. Lo affermano     
in una nota congiunta SIULP, SIAP-
ANFP, SILP CGIL, UGL Pol izia, COISP, 

CONSAP-ADP, UIL POLIZIA-ANIP, con   
la quale nel r i lanciare l ’al larme per         
la sicurezza del nostro Paese, invi tano 
Alfano al la concretezza. Apra i l  tavolo di  
confronto, come richiesto dai Sindacati  
con una nota indir izzata al  Ministro, 
presso l ’Uff ic io per i l  Coordinamento e la 
Pianif icazione del le Forze di Pol iz ia, 
coinvolgendo tutte le Forze di Pol iz ia che 
operano nel nostro sistema sicurezza,    
in modo da att ivare un processo vir tuoso 
di razional izzazione che, attraverso 
l ’el iminazione del le dupl icazioni, 
consenta un’effett iva razionalizzazione 
con relat iva eff ic ienza del sistema senza 
però tagl i  indiscriminat i  a scapito del la 
sola Pol izia di  Stato. Non dimentichi        
i l  Ministro, continuano i  Sindacati ,        
che questa si tuazione è stata creata solo 
per effetto dei tagl i  scel lerati  che si  sono 
abbattut i  sul la sicurezza e sui suoi 
operator i  da ol tre 5 anni a questa parte   
e che hanno comportato la r iduzione      
di  ol tre 40 mila tra Pol iziott i ,  Carabinier i     
e Finanzier i .  Questa ci fra, sottol ineano    
i  Sindacati ,  s ignif ica che ci  sono ol tre    
un mil ione di  pattugl ie in meno che 
vigi lavano e garantivano la sicurezza     
in ogni angolo del nostro Paese. E di 
questo gl i  unici  ad essere responsabi l i  
sono la pol i t ica e i  tagl i  l ineari  scel lerati  
che essa ha operato. Ecco perché 
concludono SIULP, SIAP-ANFP, SILP 
CGIL, UGL Pol izia, COISP, CONSAP-
ADP, UIL POLIZIA-ANIP, invit iamo         
i l  Ministro a passare dai proclami ai  fatt i  
concreti :  se voleva un contr ibuto,         
i  Sindacati  sono pronti  a darlo ma su 
quel tavolo e con l ’assicurazione del la 
salvaguardia del model lo civi le di 
s icurezza, basato sul la central i tà 
del l ’autori tà di  P.S. civi le, pol i t ica e 
tecnica. Ogni al tro progetto, come quel lo    
del la str isciante mil i tar izzazione che si  
intravede in questi  tagl i  indiscr iminat i ,  
sarà osteggiato con ogni forma di 
protesta che la legge consente 
nel l ’ interesse supremo del la democrazia, 
del la l ibertà e del la di fesa del le 
Ist i tuzioni e del la sicurezza dei ci t tadini  
i tal iani . 
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La lettera al Ministro 

 
 

Signor Ministro, 
 

 dopo l ’ incontro tenutosi martedì 25 
marzo u.s.,  concernente tra l ’al tro          
la vicenda del la chiusura di  ol tre 263 
Uff ic i  di  Pol iz ia e in considerazione del la 
Sua affermazione relat iva al  fatto che 
sul la sicurezza non ci  sarebbe stato 
nessun arretramento ma solo la volontà 
di  r iorganizzare megl io i  servizi  per dare 
maggiore eff ic ienza al sistema sicurezza, 
con la presente siamo a r ichiederLe 
formalmente di  voler dare concretezza    
a quanto enunciato nel corso del ci tato 
incontro. 
 In part icolare, considerato che i l  
s istema sicurezza in I tal ia è composto da 
ben 5 Forze di Pol iz ia e che la 
dislocazione dei presidi  di ognuna di 
esse deve avvenire in un’ott ica 
complessiva e sinergica in modo da 
garantire la maggiore eff ic ienza 
possibi le, la legge 121/81 proprio in 
funzione del la garanzia di  un sistema 
integrato di  fronte al  plural ismo del le 
forze che operano nel la sicurezza,         
ha previsto l ’ ist i tuzione del l ’Uff ic io per la 
Pianif icazione e i l  Coordinamento del le 
Forze di  Pol iz ia quale sede naturale per 
la discussione di come dislocare sul 
terr i torio nazionale i  vari  presidi              
in funzione del l ’esigenza di  s icurezza 
del l ’ intero Paese e dei suoi ci t tadini .  
 Partendo da tale assunto e 
considerato che i l  progetto elaborato dal 
Dipart imento del la P.S. prevede la 
chiusura di  263 uff ici  di  pol izia a fronte di 
solo 21 del l ’Arma dei Carabinieri ,  mentre 
nul la accenna al  destino dei presidi  del le 
al tre Forze di  Pol iz ia -  tralasciano la 
Pol iz ia Penitenziaria che come noto 
opera in sedi obbl igate, ovvero le case 
circondarial i  -  ,  non vi  è alcun dubbio da 
parte del le scrivent i  OO.SS. che se 
effett ivamente i l  Suo intento è quel lo di  
razional izzare i l  s istema e non di 
mi l i tarizzarlo, attraverso la chiusura 

indiscr iminata dei sol i  presidi  del la 
Pol iz ia di  Stato, l ’unico confronto 
proficuo e possibi le per raggiungere una 
maggiore eff ic ienza è e resta i l  tavolo del 
r ichiamato Uff ic io per la Pianif icazione e 
i l  Coordinamento del le Forze  di  Pol iz ia. 
 Ciò premesso, r i tenendo plausibi le 
la necessità di  una r iorganizzazione del 
sistema , nonché veri t iera la Sua volontà 
di  procedere in tal  senso e non di 
mi l i tarizzare i l  terr i torio – r ispondendo 
anche al la Sua sol lecitazione di  fornire 
un contr ibuto concreto da parte del le 
OO.SS.  circa la possibi l i tà di  poter 
raggiungere i l  migl ior obiett ivo possibi le 
– con la presente siamo a r ichiederLe 
formalmente di  voler r i t i rare i l  progetto di 
tagl i  predisposti  dal Dipart imento del la 
P.S. e di  voler convocare un tavolo 
urgente presso l ’Uff ic io Pianif icazione e 
Coordinamento sul quale, unitamente a 
tutt i  gl i  attori  interessati  si  possa 
procedere ad un’oggett iva 
razional izzazione del s istema, evi tando 
dupl icazioni che oggi insistono, ma 
anche evitando destrutturazioni selvagge 
che, ad oggi,  r isultano esclusivamente a 
discapito del la Pol iz ia di  Stato. 
 Solo per darLe un esempio del la 
si tuazione che si  è veri f icata dal l ’anno 
2000 ad oggi, l ’Arma dei Carabinier i  a 
fronte di  73 soppressioni di  uff ic i  (nel le 
qual i  sono r icomprese le 21 previste nel 
progetto presentato dal Dipart imento 
del la P.S.) nel lo stesso periodo ha aperto 
ben 132 nuovi uff ic i .  
 La Guardia di  Finanza invece         
a fronte di  87 chiusure ha ist i tui to ben 
166 nuovi uff ic i .  
 La Pol iz ia di  Stato, a fronte di  88 
nuovi uff ic i  ne ha già soppressi 28, 
sempre nel lo stesso periodo, ai  qual i  s i  
sommerebbero gl i  ulteriori  263. 
  È di  tutta evidenza la sproporzione 
a scapito del la Pol iz ia di  Stato in un 
sistema sicurezza che nel nostro Paese, 
così come è stato disegnato dal 
legislatore con la legge 121/81 è previsto 
come model lo civi le,  e quindi con Forze 
di Pol iz ia ad ordinamento civi le e non 
mil i tare i  cui  cardini  sono l ’Autori tà 
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Nazionale di  Pubbl ica Sicurezza, ovvero 
i l  Ministro del l ’ Interno e quel le provincial i  
e local i  di  natura pol i t ica, i l  Prefetto e 
tecnica, in capo al  Questore. 
 Ecco perché Signor Ministro dando 
peso e signif icato al le affermazioni da 
Lei pronunciate nel corso del r ichiamato 
incontro, ovvero un intervento di 
razional izzazione e non di 
mi l i tarizzazione del la sicurezza del 
nostro Paese con conseguente ed 
inevitabi le compressione dei dir i t t i  di  
l ibertà dei ci t tadini ,  l ’unica strada che 
può consentire un confronto sereno e 
proficuo per raggiungere l ’obiett ivo 
sperato è quel lo da noi auspicato. 
 Conoscendo la Sua sensibi l i tà 
siamo cert i  che comprenderà la valenza 
non solo pol i t ica ma soprattutto 
strategica e concreta del la nostra 
r ichiesta, e che pertanto vi  darà un 
seguito posit ivo con la convocazione del 
tavolo tecnico da noi r ichiesto. 
 Nel le more e nel l ’ambito del la 
correttezza dei rapport i  che sempre 
hanno contraddist into le sottoscri t te 
OO.SS. con la massima autori tà di  
pubbl ica sicurezza nazionale 
nel l ’ interesse supremo di garanzia del le 
funzioni incomprimibi l i  del lo Stato e per 
la sicurezza del le Ist i tuzioni e dei 
ci t tadini  i tal iani,  anche in relazione al 
gravissimo e sempre più di f fuso 
malessere che investe le donne e gl i  
uomini del la Pol iz ia di  Stato che da ol tre 
5 anni a fronte di  maltrattamenti  r ipetuti  
e costant i  gl i  v iene chiesto sempre 
ul teriore sacri f ic io, ci  corre l ’obbl igo di  
rappresentarLe che qualora ciò non 
dovesse avvenire non resterebbe che i l  
r icorso al la protesta pubbl ica per 
r ichiamare l ’at tenzione del Paese e dei 
ci t tadini  sul gravissimo r ischio che 
stanno correndo per un’opera, ci  
consenta a questo punto, pervicace, di  
rottamazione del model lo civi le di  
sicurezza e di  una sua conseguente 
mil i tarizzazione. 
 In attesa di una Sua cortese 
convocazione vogl ia gradire i  nostr i  più 
cordial i  salut i  e sensi di  elevata st ima. 

IL COISP REPLICA A DIRETTORE DIA 
 

“E’ impossibi le, con tutto i l  r ispetto 
ist i tuzionale dovuto, ignorare i  crampi 
al lo stomaco suscitat i  dal le i rresponsabi l i  
ed irr ispettose dichiarazioni del Direttore 
del la Dia, che si  vanta di  ‘ot tenere ott imi  
r isultat i  senza lamentarsi ,  ed anzi proprio 
perché non si  lamenta del le carenze che 
nel la realtà aff l iggono le Forze 
del l ’Ordine. I l  buon De Fel ice, con parole 
che ci  indignano part icolarmente, non fa 
che glori f icarsi  di r isultat i  ottenuti ,          
in veri tà, da uomini  e donne che         
s i  sacri f icano ol tre ogni ragionevolezza. 
I l  ‘noi ’ che ‘non ci  lamentiamo’ e 
‘raggiungiamo obiett iv i ’  non ricomprende 
lui  ed i l  suo st ipendio. Otteniamo r isultat i  
solo grazie al la dedizione ed ai  sacri f ic i  
personal issimi ed ingiust i  di  uomini         
e donne in divisa.” I l  Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari  repl ica così 
al le dichiarazioni attr ibuite da un’agenzia 
di  stampa ad Arturo De Fel ice, Direttore 
del la Direzione investigat iva antimafia, 
che nel corso di  una conferenza stampa 
tenuta ier i  a Lecce ha affermato:        
“Noi non poniamo problemi di  uomini       
e mezzi, lavoriamo con quel lo che lo 
Stato ci  mette a disposizione e 
raggiungiamo anche r isultat i  important i” 
r ispondendo in meri to al le polemiche 
del le ul t ime sett imane sul le di f f icoltà 
operative del la Dia, determinate 
dal l ’ul ter iore r iduzione dei fondi a 
disposizione del l ’organismo investigativo. 
“Evidentemente  -  incalza Maccari  -  De 
Fel ice si  preoccupa di  dire le cose 
opportune e gradite ad una pol i t ica 
sciatta e menefreghista del la piena 
real izzazione del dir i t to al la sicurezza 
dei ci t tadini ,  ma sarebbe certamente più 
appropriato, considerato i l  ruolo che 
r iveste, se dicesse la veri tà, per quanto 
pol i t icamente e diplomaticamente 
scomoda, perché così farebbe i l  bene dei 
suoi uomini e del l ’Uff ic io che dir ige, che 
cioè la gente può sempre e comunque 
contare sul le Forze del l ’Ordine, che 
queste lavorano tanto e ottengono 
r isultat i  lusinghieri ,  ma che non stanno 
affatto bene.  Su www.coisp.i t .  
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CIPPO A GIULIANI A PIAZZA ALIMONDA 
IL COISP NON DIMENTICA 

 

“L’ indignazione non va in prescrizione.     
I l  t rascorrere del tempo non deve lasciar 
pensare che passerà nel dimenticatoio 
una quest ione importante e r i levante 
quanto la concessione di una 
celebrazione pubbl ica di  una persona i l  
cui nome è legato ad una del le peggior i  
aggressioni contro le Forze del l ’Ordine 
del la nostra storia recente. A Genova fa 
bel la mostra di  sé, ancora, qualcosa che, 
volente o nolente rappresenta un simbolo 
contro le Forze di  Pol izia, contro le leggi,  
contro la pace. E ciò mentre dal Comune 
del capoluogo l igure a tutt ’oggi non è 
giunta una ragionevole spiegazione di 
come si possa aval lare questo stato di  
cose”. I l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari  torna così su una 
questione sol levata dal lo stesso Coisp,   
i l  quale ha lungamente chiesto 
al l ’Amministrazione chiarimenti  e 
r isposte in meri to al  consenso prestato 
per l ’apposizione in Piazza Al imonda del 
c ippo commemorativo di  Carlo Giul iani.    
I l  Coisp ha manifestato per mesi tutta la 
propria indignazione per un “onore” 
tr ibutato ad una persona che,         
armata     ed incappucciata, si  scagl iò 
contro un Appartenente al le Forze 
del l ’Ordine partecipando scientemente     
e volutamente ad un’aggressione 
gravissima ed estremamente violenta 
contro i  Tutor i  del la sicurezza mandati  
loro malgrado a difendere un’ intera      
c i t tà da un’orda di  del inquenti  che hanno 
devastato Genova. E lo ha fatto non solo 
promuovendo una raccolta di  f i rme per 
chiedere la r imozione del monumento (su 
http://www.avaaz.org/ i t /peti t ion/RIMUOV
ERE_il_monumento_dedicato_a_Genova
_a_Carlo_Giul iani_Considerato_un_eroe
_per_aver_commesso_fatt i_gravissimi/),  
ma anche chiedendo formalmente            
ed espl ici tamente al  Comune di Genova 
di esprimere la propria posizione            
in meri to, chiarendo in base a qual i  
meri t i  s i  s ia r i tenuta la f igura di  Giul iani 
meri tevole di una tale commemorazione. 

i l  Comune     di  Genova ancora fermo 
al l ’ inuti le repl ica del l ’Assessore al la 
Legal i tà: “… i l  c ippo rappresenta una 
mera sosti tuzione di una targa con 
identico contenuto,               già 
col locata da precedente 
Amministrazione. Fu solo una r isposta 
vuota con malcelato imbarazzo ,           
ha commentato Maccari .  L’impegno        
di  una ci t tà per la promozione dei dir i t t i       
e anche del le regole democratiche 
dovrebbe passare proprio per         
la r imozione di quel cippo.         
Non abbiamo mai sostenuto che Giul iani 
dovesse morire o che quel lo di  Genova 
non sia stato un dramma.         
Ma deve essere ben chiaro a tutt i ,     
specie al le giovani generazioni,         
che quel la persona si  trovava 
volontariamente nel luogo e nel contesto 
in cui ha perso la vi ta a causa di  una 
violenza che egl i  stesso ha contribuito    
a creare. I l  r ispetto e la grati tudine per 
chi porta la divisa, con ciò vegl iando sui 
giorni  e sul le nott i  dei genovesi         
-  conclude Maccari  - ,  lo si  potrebbe 
manifestare in maniera concreta in tant i  
e tanti  al tr i  modi, ma noi siamo ancora in 
attesa che i l  Comune si  faccia venire 
un’idea”. Su www.coisp. i t .  
 

DIRITTO ALLA TUTELA LEGALE  
RISPOSTA  

 

Dopo la lettera del COISP al Capo del la 
Pol izia con cui i l  COISP tornava         
a di fendere i l  dir i t to dei Pol iz iott i  al la 
tutela legale ,  c ioè quel l ’ insieme  di  
disposizioni che tendono a far sì che 
l ’Amministrazione si  surroghi al 
dipendente quando quest ’ul t imo       
incorre in pur possibi l i  incidenti  di  
percorso ( leggasi Coispf lash 10),         
i l  Dipart imento ha r isposto che         
“su incarico del Capo del la Pol iz ia è 
stata avviata un’anal is i  approfondita 
del la materia coinvolgendo le diverse 
Direzioni Central i  competenti”.          
A conclusione del lavoro i l  Capo del la 
Pol izia darà al COISP una valutazione 
adeguata. Su www.coisp. i t  
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COISP SU DICHIARAZIONI ASSIV 
 

“Dopo aver letto le dichiarazioni 
attr ibuite dai media al l ’Assiv-
Confindustr ia, non vogliamo neppure 
ipot izzare che qualcuno possa farsi  
venire l ’ ignobi le idea di lucrare sul le 
carenze del le Forze del l ’Ordine.          
Chi dovrebbe pagare i  v igi lant i?” Così i l  
Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari ,  dopo che l ’Assiv-Confindustria 
(Associazione i tal iana vigi lanza e servizi  
f iduciar i)  aveva sottol ineato in una nota 
che “i l  r ischio di  aumento dei furt i  nel le 
stazioni ferroviar ie, in caso dei tagl i  del la 
spending review ai Commissariat i  del la 
Polfer ed ai presìdi  dei Carabinier i ,  potrà 
essere r idotto grazie al l ’ impiego del le 
guardie giurate private come previsto 
dal la legge. La lodevole preoccupazione 
del l ’art icolazione di Confindustria per le 
sort i  dei ci t tadini  in transito nel le stazioni 
ferroviar ie  potrebbe forse indurre i  suoi 
appartenenti  a col laborare gratis 
adempiendo così a quel ‘ruolo di  forza di 
sicurezza sussidiaria’ nel la maniera più 
onorevole possibi le, e mettendosi così 
davvero nei panni degl i  Appartenenti  al la 
Pol iz ia di  Stato. Ma se così non fosse 
al lora quel la di Assiv-Confindustr ia 
dovrebbe essere considerata niente di  
più di  una battuta scherzosa, anche se di 
pessimo gusto, perché se non ci  sono 
soldi  (qualunque sia la loro provenienza) 
da destinare agl i  Appartenenti  al le Forze 
del l ’Ordine che fanno capo al lo Stato, 
meno che mai ce ne possono essere per 
appartenenti  a strutture private e per chi 
le dir ige”. Su www.coisp. i t  
 

SCRUTINIO SOVRINTENDENTI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha inviato la 
comunicazione di  avvio del la procedura 
relat iva al lo scrutinio a ruolo aperto e per 
meri to assoluto, r i fer i to al  31.12.2011, 
per i l  conferimento del la qual i f ica di  
Sovrintendente del la Pol izia di  Stato, nei 
confronti  degl i  Al l ievi  Vice Sovrintendenti 
frequentatori  del 25° corso di formazione 
 per la nomina al la qual i f ica di 
Vice Sovrintendente. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO COMMISSARIO 
 

E ’  stato pubbl icato i l  bando, del concorso 
pubbl ico, per t i tol i  ed esami, per 80 posti  
di  Commissario del ruolo dei Commissari  
del la Pol izia di  Stato. Le domande 
dovranno essere presentate dal le 00.00 
del 26/3/2014 al le ore 23.59 del     
24/4/2014 ut i l izzando esclusivamente la 
procedura informatica dal si to del la 
Pol iz ia di Stato. I l  18/4 verrà pubbl icata 
la data ed i l  luogo di svolgimento 
del l 'eventuale prova preselett iva, ed i  
5.000 quesit i .  Su www.coisp.i t .  
 

DIRETTIVI RUOLI TECNICI 
 

Pubbl icazione del B.U. concernente la 
conferma nel ruolo dei medici  del la 
Pol iz ia di  Stato con la qual i f ica di  Medico 
principale dei frequentatori  del l '11° corso 
per medici  - pubbl icazione B.U. 
concernente la nomina nel ruolo dei 
Direttor i  Tecnici  del la Pol izia di  stato con 
la qual i f ica di  Direttore tecnico dei 
frequentatori  del 10° corso per Direttor i  
tecnici .   Su www.coisp. i t .  
 

SCRUTINIO ISPETTORE SUPERIORE 
 

I l  Dipart imento ha emanato la circolare 
relat iva al lo scrutinio per meri to 
comparativo per i l  conferimento del la 
qual i f ica di  Ispettore Superiore Sups, 
r i feri to al  31.12.2012. Su www.coisp. i t .  
 

REVOCA DOMANDE TRASFERIMENTO 
 

I l  Dipart imento ha comunicato che i l  
personale appartenente al ruolo degl i  
Assistenti  ed Agenti  del la Pol izia di  Stato 
che ha prodotto istanza di  trasferimento, 
qualora dovesse perdere, per qualsiasi 
motivo, interesse ad ottenere i l  
movimento r ichiesto, dovrà 
tempestivamente presentare la domanda 
di r inuncia entro e non oltre i l  10/5/2014 
agl i  uff ic i  e repart i  di  appartenenza, i  
qual i  dovranno farle pervenire, entro 
cinque giorni  dal la r icezione, al  Servizio 
Sovrintendenti ,  Assistenti  ed Agenti ,  
s ignif icando che le istanze prodotte in 
data successiva, ovvero dopo che siano 
stat i  disposti  i  t rasferimenti,  non saranno 
oggetto di valutazione. Su www.coisp. i t  
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MOVIMENTI ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco dei movimenti  degl i  appartenenti  
al  ruolo Ispettori  disposti  nei mesi di  
Gennaio e Febbraio. Su www.coisp. i t .  
 

ASSENZE VISITE SPECIALISTICHE  
IL COISP CONTESTA LA  CIRCOLARE 

 

I l  Dipart imento ha emanato una circolare, 
a seguito Linee operative correlate al la 
circolare del Dipart imento del la Funzione 
Pubbl ica nr.  2/2014 – relat iva al  decreto 
legge n. 101 del 31/8/2013, convert i to in 
legge 30/10/2013 n. 125 recante 
“Disposizioni urgenti  per i l  
perseguimento di obiett iv i  di  
razional izzazione nel le pubbl iche 
amministrazioni” – art .  4, comma 16 bis - 
Assenze per visi te, terapie, 
prestazioni special ist iche ed esami 
diagnostici .  I l  COISP ha duramente 
contestato  tale circolare. Infatt i ,            
ha evidenziato i l  Sindacato, la circolare 
del Dipart imento del la Funzione Pubbl ica 
consente l ’effettuazione di  visi te, terapie, 
etc. … solamente fruendo di ist i tut i  che i  
CCNL del personale del la Pol izia di 
Stato, come del le al tre Forze di Pol iz ia   
ed Armate, non prevedono. L’ut i l izzo del 
“congedo straordinario per malatt ia, 
anche in assenza di una patologia in 
atto” ,  che veniva indicato da una nota del 
Dipart imento del 2.8.2013, sembra 
adesso (è così?!?) non rientrare tra 
quegl i  ist i tut i  di  cui i l  personale del la 
Pol izia di  Stato possa avvalersi  per lo 
svolgimento di ci tate visi te, terapie, 
prestazioni special ist iche od esami 
diagnostici .  I l  “congedo straordinario per 
malatt ia” ,  di fatt i ,  non è certo un 
“permesso per documentat i  motivi  
personal i” né “ la banca del le ore” .           
E solo questi  ul t imi ist i tut i ,  ol tre ai 
“permessi brevi” ,  sono indicati  dal 
Dipart imento del la Funzione Pubbl ica i l  
quale probabi lmente, anzi certamente, ha 
elaborato una circolare basandosi sugl i  
ist i tut i  contrattual i  del restante pubbl ico 
impiego non certo del la Pol izia di  Stato, 
a causa di  una sicura indif ferenza del la 
Direzione Centrale per le Risorse Umane 

nel voler davvero “ fornire  un contributo 
agl i  uff ic i  che amministrano i l  personale 
del la Pol iz ia di  Stato per la gestione 
del le r ichieste  di  assenza dal servizio 
per effettuare visi te, terapie, prestazioni 
special ist iche od esami diagnost ici” ….. 
obiett ivo che ci tata Direzione Centrale,   
al  termine del la r ichiamata circolare del  
28/3/2014, afferma di voler conseguire, 
senza comprendere, probabi lmente,       
di  essere r iuscita a creare ancora più 
confusione di  prima. Pertanto, i l  COISP 
ha chiesto al Dipart imento l ’emanazione 
di una chiara circolare sul la questione 
che evidenzi le modal i tà con le qual i  i  
pol iz iott i  possono assentarsi  dal servizio 
per l 'effettuazione di visi te, terapie, 
prestazioni special ist iche  od esami 
diagnostici .  Su www.coisp. i t .  
 

FUNZIONARI E FOGLIO FIRMA 
 

A l la luce del la circolare del 21/12/2012 
con cui i l  Capo del la Pol izia         
ha puntual izzato che “ l ’ordine di servizio 
debba r icomprendere anche i  funzionari  
dirett iv i ,  al  pari  di  tutto i l  personale 
contrattual izzato, con esclusione dei sol i  
funzionari dirett iv i  responsabi l i  di  uff ic i     
a r i levanza autonoma e, come tal i ,  
estensori  del l ’ordine di servizio 
medesimo” ,  i l  COISP ha chiesto al  
Dipart imento di  espl ici tare in maniera 
compiuta cosa intenda l ’Amministrazione 
per “uff ic i  a r i levanza autonoma” .          
Su www.coisp. i t .  

ISPETTORE QUERELA DIRIGENTE… 
TRASFERITO! 

 

I l  COISP ha chiesto al Capo del la Pol izia 
un intervento in meri to al la vicenda di  un 
Ispettore del la Pol izia Stradale di 
Bergamo che dopo avere querelato per 
di f famazione la propria dir igente, si  è 
visto noti f icare un avvio di  procedimento 
di  trasfer imento per incompatibi l i tà.        
I l  COISP ha così t i tolato la lettera al 
Capo del la Pol izia: I  funzionari sono 
liberi di offendere il  proprio personale, 
lo ha deciso la Direzione Centrale per 
le Risorse Umane – Chi si ribella viene 
punito! Su www.coisp. i t .  
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CONCORSO COMMISSARIO E 
 LAUREA IN SCIENZE CRIMINOLOGICHE 

 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento di 
avviare le procedure necessarie al 
r iconoscimento del la laurea magistrale in 
Scienze Criminologiche per 
l ’ Investigazione e la Sicurezza per i  
concorsi per l ’accesso al la quali f ica 
iniziale del ruolo dei Commissari  del la 
Pol izia di  Stato ( leggasi Coispf lash 5/13). 
I l  Dipart imento escludendo al momento 
tale inclusione, tuttavia, precisava:        
“è stata r i levata l ’opportunità di  avviare, 
di  concerto con i  dicasteri  interessat i ,     
un tavolo di  lavoro al  f ine di  valutare la 
possibi l i tà di  aggiornare i l  suddetto 
decreto interminister iale 6 febbraio 2004 
concernente l ’ individuazione del le classi 
di  laurea special ist ica idonee per la 
partecipazione al concorso in oggetto . ”  
Ebbene, i l  10 marzo scorso è stato 
emanato un al tro bando di  concorso per 
l ’accesso al la qual i f ica iniziale del ruolo 
dei Commissari .  Lo scorso mese di 
gennaio 2014, da fonte universi tar ia,   
era pervenuta la not izia  che “presso i l  
Ministero del l ’ Interno è stata att ivata la 
procedura per modif icare i  t i tol i  di  studio 
idonei per la partecipazione ai concorsi  
pubbl ici  per i  ruol i  dirett iv i  del la Pol iz ia 
di  Stato. La rett i f ica del Decreto 
Interministeriale del 9/7/2009 prevede 
che la classe di laurea in sociologia  
(LM-88) venga equiparata agl i  al tr i  t i tol i  
di  studio idonei al la partecipazione ai 
concorsi  per commissario del la Pol izia di  
Stato”,  pertanto, i l  COISP ha chiesto  al 
Dipart imento di  confermare la not izia  e, 
in caso di r isposta negativa, di  voler 
r i feri re in meri to al  tavolo di  lavoro di cui 
nel la menzionata nota di  r isposta al 
COISP. Su www.coisp. i t .  

INPS - VACANZE STUDIO 
 

E ’  stato pubbl icato i l  bando di concorso 
per vacanze in Ital ia e soggiorni studio 
al l ’estero r iservato ai  f igl i  e gl i  orfani dei 
dipendenti  e dei pensionati  del la P. A. 
iscri t t i  al la Gestione Dipendenti Pubblic i  
INPS. Su www.coisp. i t .  
 

FONDO ASSISTENZA  
PELLEGRINAGGIO LOURDES 

 

I l  Fondo Assistenza per i l  personale del la 
Pol iz ia di  Stato organizza, dal 26 apri le 
al  1° maggio 2014, un pel legrinaggio a 
Lourdes (Francia),  aperto a tutt i  coloro 
che, come pel legrini ,  vorranno 
parteciparvi .  In tale contesto, l ’Ente ha 
previsto la partecipazione, a t i tolo 
gratuito, dei minori  inseri t i  nel piano di 
assistenza continuativa, denominato        
”Marco Valerio”,  contribuendo, inoltre, 
al la spesa per i l  genitore 
accompagnatore nel la misura del 50% 
del la tar i f fa prevista. Su www.coisp. i t .  
 

SPENDING REVIEW E STIPENDI FF.PP. 
 

I l  Comandante Generale del la Guardia di 
Finanza, Generale Capolupo, in Senato 
per r i fer i re sui r isul tat i  al la lotta 
al l ’evasione f iscale, si  è tol to  un 
«sassol ino» dal la scarpa. «Stipendi 
d’oro? Spending review? - ha detto la 
scorsa sett imana i l  Comandante davanti  
ai  senatori  -  noi siamo diecimila in meno 
di quel l i  che dovremmo essere.         
I l  massimo che guadagna un Generale di  
corpo d’Armata, al  vert ice del la carr iera, 
sono cinquemila euro al mese. Cosa altro 
si  può tagl iare?» Effett ivamente andando 
ad «invest igare», visto che si  parla di  
«comparto sicurezza», sugl i  st ipendi 
degl i  i tal iani in divisa, r ispetto ai  loro 
omologhi europei,  la si tuazione appare 
decisamente squi l ibrata. In base ad una 
r icerca effettuata da I l  Tempo, infatt i ,      
lo st ipendio-base di un Pol iziotto, 
Carabiniere o Mil i tare del la Guardia di 
Finanza appare i l  più basso dei Paesi del 
blocco centrale europeo. E non è che in 
I tal ia la vi ta costi  meno che in Germania 
o nel Regno Unito. Un carabiniere 
i tal iano prende circa 1.300 euro nett i       
al  mese contro i  1.750 del «Soldato» 
tedesco, i  1.400 del l ’Agente «bobby» 
londinese. Se poi andiamo in Svizzera.. .  
una Guardia al  pr imo incarico può 
mettersi  in tasca l ’equivalente di più di  
5.300 euro al  mese tondi tondi.  Nul la che 
possa realmente r ipagare l ’ impegno di 
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uomini e donne che tutt i  i  giorni  r ischiano 
la vi ta. Ma comunque un riconoscimento, 
quel lo degl i  al tr i  Paesi,  che appare più 
commisurato al servizio reso. Se poi 
nel la tabel la elaborata da I l  Tempo si 
passa dai semplici  Agenti  ai  vert ic i  v iene 
sbugiardato chiunque parl i  di  
«maxist ipendi» nel comparto sicurezza. 
Se un Generale di  Corpo d’Armata 
i tal iano, come ri levato dal Comandante 
Generale del la Gdf, prende 5.000 euro   
al  mese, i l  suo alter ego tedesco,          
un General leutenat può contare su oltre 
7000 euro nett i  mensi l i ,  un capo del la 
pol iz ia del Regno Unito ol tre i  9.000 ed 
un Capo del la Pol izia in Svizzera, dove 
evidentemente amano esagerare, prende, 
addir i t tura, quasi 15.000 euro nett i  
mensi l i .  Scendendo a l ivel lo intermedio, 
cioè quel lo di un Commissario,            
per l ’ i tal iano ci  sono circa 2.500 euro 
nett i  mensi l i ,  per l ’Oberst tedesco c’è più 
del doppio, 5.500 euro al mese, 
al trettanti  per l ’ inglese e più di  11.000 
per lo svizzero. E c’è da precisare che gl i  
st ipendi dei dipendenti pubblici  i tal iani 
sono fermi, congelat i ,  bloccat i  dal 2010 e 
anche per chi viene promosso la 
retr ibuzione resta tale e quale.            
Al la faccia del la meri tocrazia. Un bravo 
uff ic iale o sottuff ic iale che per i  suoi 
meri t i  viene promosso.. .  becca sempre lo 
stesso st ipendio.  Si capiscono bene, 
al lora, le parole misurate, ma ferme,     
del Generale Saverio Capolupo che, 
davanti  al la VI Commissione Finanze      
e Tesoro del Senato del la Repubbl ica,    
ha detto che la Guardia di  Finanza la sua 
spending review l ’ha già fatta con la 
chiusura di  72 repart i ,  intervenendo sui 
compart i  aereo e marino e r ivedendo 
tutte le locazioni.  «Cosa al tro possiamo 
chiedere - ha domandato Capolupo ai 
senatori  - a chi guadagna 1.300 euro al  
mese?» Su www.coisp. i t .  
 

NUOVO SINDACATO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto la 
costi tuzione di  un nuovo sindacato di  
Pol izia denominato “SED - SICUREZZA E 
DIRITTI”.  Su www.coisp. i t .  
 

MACCARI SU RAI TRE 
 

I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  è stato ospite la scorsa 
sett imana del la trasmissione di Rai Tre 
“Pane quotidiano”, condotta da Concita 
De Gregorio, durante la quale è stato 
presentato “I l  part i to del la pol iz ia”,          
i l  l ibro sul lato violento del le Forze 
del l ’Ordine. “Non esiste una mala pol izia  
-  ha r ibadito Maccari  -   ma come in ogni 
campo esistono error i ,  sbagl i ,  incidenti ,  
equivoci e così via. E’ dannoso insistere 
a r igirare i l  col tel lo in certe piaghe,         
è solo funzionale ad inculcare un 
messaggio latente, ma devastante!”      
Su www.coisp. i t .  
 

PROROGATO 41 BIS A PROVENZANO 
 

I l  ministro del la Giust izia, Andrea 
Orlando, ha prorogato i l  carcere duro per 
i l  capo mafia corleonese, Bernardo 
Provenzano. I l  provvedimento che 
impone i l  41 bis al  boss, va r innovato 
ogni due anni e sarebbe scaduto la 
scorsa sett imana. Le Procure di  Palermo, 
Caltanissetta e Firenze, interpel late dal 
guardasigi l l i ,  avevano dato parere 
negativo al la proroga, sostenendo che 
per le sue condizioni di  salute i l  padrino 
non è più in grado di  comunicare con 
l 'esterno. A favore del 41 bis si  è 
espressa invece la Dna. Su www.coisp.i t .  
 

POLIZIOTTO CONDANNATO PER ACCESSI SDI 
 

Aveva eseguito numerosi accessi al lo Sdi 
per control lare se vi  fossero indagini  in 
corso o segnalazioni verso i  propri 
parenti  e conoscenti .  Fino a quando un 
suo sms sospetto indir izzato a una 
prosti tuta coinvolta in un’ indagine non ha 
insospett i to la Questura, che lo ha 
denunciato per accesso abusivo a 
sistema telematico e r ivelazione di  att i  
d’uff ic io. È nato così i l  processo che i l     
13 febbraio ha portato al la condanna a    
7 mesi di  reclusione e due anni di 
interdizione dai pubbl ici  uff ic i          
(con sospensione condizionale del la 
pena) di  un Agente di  Pol iz ia  in forza 
al la questura di Ferrara. Su www.coisp.i t  
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MILANO – POLIZIOTTI DONANO 
GENERI CONFORTO 

 

Per 15 giorni  consecutivi ,  tutt i  i  pol iz iott i  
del I I I  Reparto Mobi le di  Mi lano hanno 
donato al l 'associazione benefica «Opera 
Cardinal Ferrar i» i  propri  generi  di  
conforto. In occasione dei servizi  di  
ordine pubbl ico, infatt i ,  ad ogni 
dipendente in servizio vengono 
consegnati  alcuni generi  al imentari  a 
supporto del l ' impegno f is ico r ichiesto. 
L'accantonamento di queste cibarie e la 
donazione di ul teriori  contributi  
al imentari  -  spiega la questura - ha 
permesso di fornire un contr ibuto che, 
seppur modesto, vuole dimostrare la 
vicinanza del la Pol izia di  Stato ai 
dest inatari  del l 'at t iv i tà del l 'Opera 
Cardinal Ferrari  Onlus (Ente Morale di  
dir i t to pr ivato sorto nel '21),  una del le più 
antiche ist i tuzioni assistenzial i  private di 
Mi lano, che offre assistenza ai poveri  e 
agl i  emarginati ,  per lo più anziani,  senza 
dimora, senza lavoro, spesso portator i  di 
disagio psico-f is ico oltre che sociale: i  
Carissimi, come ha insegnato a chiamarl i  
i l  Cardinal Ferrari. Su www.coisp. i t .  
 

SPENDING REVIEW E POLIZIOTTI DI 
CARTONE 

 

Con i  tempi che corrono, bisogna 
r icorrere a qualsiasi cosa pur di  fare 
quadrare i  conti .  Così hanno pensato a 
Londra, dove hanno introdotto dei 
pol iz iott i  di  cartone per r isparmiare. 

 

IN CARCERE DOPO 24 ANNI 
 

Dopo un'attesa di 24 anni un pensionato 
di San Paolo d'Argon, di  74 anni,  è f ini to 
in carcere, a Bergamo, per scontare una 
condanna di 4 anni,  7 mesi e 7 giorni  per 
una vicenda di  cocaina del 1990. Nel '93 
la condanna in pr imo grado. L'uomo, per 
i l  quale i l  suo avvocato ha chiesto la 
grazia al Presidente del la Repubbl ica,     
è gravemente malato. Da 24 anni ha più 
commesso reati ,  ma i l  14 marzo scorso la 
sentenza è passata in giudicato e quindi 
sono arr ivat i  i  Carabinier i  per portarlo in 
carcere. Su www.coisp. i t .  
 

SUI FALSI AUTOVELOX 
 

I  cosiddett i  ' fals i  autovelox',  quei grossi 
ci l indri  arancioni spuntati  come funghi in 
molte ci t tà i tal iane, sono inut i l i ,          
non omologati  ed anche pericolosi. 
Questo è i l  succo del la lettera che nei 
giorni  scorsi i l  Ministero del le 
Infrastrutture e dei Trasport i  ha scri t to al 
presidente del l 'Anci Piero Fassino, 
r ibadendo, per l 'ennesima volta, i l  parere 
negativo sui «dissuasori  di velocità». 
Presa di posizione a cui ha r isposto 
Pol iziamunicipale.i t ,  i l  portale tecnico 
del la pol iz ia locale, affermando che se i l  
Ministro intende vietarne l ' instal lazione 
ai comuni,  dovrà farlo con una 
disposizione normativa che al momento 
non esiste. Su www.coisp. i t .  
 

SIMPOSIO INTERNAZIONALE EUROPOL 
 

I l  Segretario Generale del COISP è stato 
invitato ad intervenire al la XV 
Conferenza del la Rete Europol per la 
protezione dei test imoni che si  terrà a 
Roma l ’8 e 9 apri le p.v. presso la Scuola 
Superiore di  Pol iz ia.  Su www.coisp. i t  
 

CONVENZIONI COISP 
 

Nell’ambito delle convenzioni sottoscritte dal 
COISP a favore dei propri iscritti si segnala: 
Sardegna - HappyCamp - Camping Bella Sardinia; 
Calabria - Vi l laggio Bahia - Pasqua 2014; 
Calabria - Baia degli Dei Beach Resort e SPA; 
Ischia - Offerte gruppi 2014; 
Svizzera - Programma Trenino Rosso. 
Su www.coisp. i t .  
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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 ”””    
   

MENTRE ALCUNI COLLEGHI 
FORTUNATI STANNO 
SPERIMENTANTO LO SPRAY 
ANTIAGGRESSIONE... LA 
MAGGIORANZA DEGLI ALTRI 
COLLEGHI CONTINUANO A 
SPERIMENTARE IL PRONTO 
SOCCORSO. 

 
 

grazie COISP per le tue 
battaglie! 


