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I “CRETINI” E LE VITTIME

E’ rimasto affisso per 3 settimane e fino
ad oggi su Palazzo Massimo, nel pieno
centro storico di Roma, il grande
cartellone di 6 metri con cui il COISP ha
voluto
denunciare
la
violenza
dei
manifestanti e ciò che accade davvero
durante gli scontri. Poliziotti con i volti
insanguinati, massacrati di botte, feriti,
con le ossa rotte: i “cretini”, chiamati ad
affrontare quelli che vengono definiti
“le vittime”: teppisti a volto coperto,
fotografati mentre colpiscono con pietre,
spranghe, bombe carta e si accaniscono
con una violenza inaudita contro chi è
stato chiamato a garantire la propria
sicurezza”. “Abbiamo riparato anche
la ‘vela’, dall’identico contenuto, che
girava per le vie di Roma – ha affermato
il Segretario Generale del COISP Franco
Maccari – danneggiata nei giorni scorsi
da chi crede di poter nascondere
la realtà sotto un velo di bugie miste
a vittimismo e ad un odio malcelato verso
chi difende la legalità e la sicurezza.
I vandali che hanno preso di mira il
nostro manifesto, hanno tra l’altro usato
un sistema altamente simbolico: lo hanno
ricoperto di vernice spray di colore

rosso, lo stesso colore del sangue
versato dai nostri colleghi chiamati a
contrastare la violenza dei manifestanti.
Certo, avevamo messo in conto che la
nostra campagna di ‘contro-informazione’
avrebbe scatenato una nuova ondata di
fango e insulti da parte di chi pretende
di poter delinquere impunemente e di
sfogare i propri istinti più bestiali contro
la prima divisa che capita a tiro.
Ma siamo così consapevoli di essere
dalla parte del giusto, che non faremo un
solo passo indietro finché potremo
mostrare ai cittadini che hanno voglia di
conoscere la verità, cosa davvero accade
durante le manifestazioni di piazza.
Lo dobbiamo a tutti i nostri colleghi che
rischiano la vita per le strade, a tutti
i nostri colleghi che finiscono in ospedale
a farsi curare ferite e fratture, ed anche
a coloro che vengono puniti per qualche
eccesso
che
può
verificarsi
nella
concitazione di una guerriglia, quando
è in gioco l’incolumità delle persone.
Purtroppo non possiamo contare sul
contributo
di
una
certa
stampa,
che troppo spesso preferisce aggregarsi
alla caccia all’errore del poliziotto,
trova comodo pubblicare i video girati
con i telefonini dai manifestanti senza
preoccuparsi di verificare direttamente
i fatti”. Su www.coisp.it.
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FIRMATO IL FONDO 2013

MICROTELECAMERE E RPC – ESITI INCONTRO
Nelle giornate del 20 e 21 maggio u.s.
si è svolto il preannunciato incontro tra
una delegazione del Dipartimento della
P.S., guidata dal Vice Capo della Polizia
- Vice Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza con funzioni vicarie Prefetto
Alessandro Marangoni e composta dal
Direttore Centrale per le Risorse Umane
Prefetto Raffaele Aiello, dal
Direttore
Centrale
della
Polizia
Anticrimine
Prefetto Nicola Zito e dal Direttore
dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali,
V. Prefetto Tommaso Ricciardi, con i
rappresentanti
delle
Organizzazioni
Sindacali, sui seguenti temi: utilizzo
delle microtelecamere nei servizi di o.p.;
progetto di riorganizzazione per i Reparti
Prevenzione Crimine.
UTILIZZO MICROTELECAMERE NEI SERVIZI DI O.P.

La scorsa settimana, presso il Ministero
dell’Interno, alla presenza del Ministro
Angelino Alfano e del Capo della Polizia
Alessandro Pansa, si è svolto l’incontro
per la sottoscrizione dell’Accordo relativo
alla ripartizione delle risorse economiche
disponibili per il Fondo per l’Efficienza
dei
Servizi
Istituzionali
concernente
l’anno 2013. Nel corso della riunione,
è stato ribadito che entro la fine del
mese di giugno 2014 si procederà
al pagamento dei seguenti istituti:
produttività
collettiva
(4,25
euro
per
ogni
giorno
di
presenza
ed assenze equiparate), reperibilità
(17,50 euro per turno), cambi turno
(8,70 euro per turno), servizi di alta
montagna
(6,40
euro
per
turno),
cambi turno per i reparti mobili
(50,83 euro compenso unitario in ratei
per ogni mese). Dopo la sottoscrizione
dell’accordo
da
parte
delle
Organizzazioni Sindacali, il Ministro
dell’Interno ha ribadito il proprio impegno
per sbloccare gli automatismi stipendiali
(assegni di funzioni, passaggi di qualifica
etc. etc.) a decorrere dal 1 gennaio 2015,
avviando nel contempo il tavolo di
confronto contrattuale presso il Ministero
della Funzione Pubblica. Su www.coisp.it

Il Prefetto Marangoni ha comunicato che
nell'ambito
delle
iniziative
dell'Amministrazione
di
dotarsi
di
strumenti tecnici che possano migliorare
la qualità e l'efficacia dei servizi
operativi
e
che
possano
garantire
maggiore tutele al personale, sono state
acquistate
160
microtelecamere
da
impiegare nei servizi di o.p. in
fase
sperimentale nelle città di Roma, Milano,
Napoli e Torino. Sarà preventivamente
avviata
una
fase
addestrativa
e
sperimentale della durata di almeno sei
mesi;
predisposto
un
disciplinare
d'utilizzo per definire nel dettaglio
modalità e tempi d'impiego, prima del
passaggio
alla
eventuale
dotazione
organica di reparto, all'esito favorevole
della sperimentazione. I Sindacati hanno
ribadito che, prima di fornire un parere,
seguiranno con attenzione e nel dettaglio
ogni fase evolutiva della complessa ed
articolata problematica in tutti i suoi
diversi aspetti e profili, tecnici ed anche
giuridici,
affinché
l'iniziativa
dell'Amministrazione vada nella concreta
direzione di fornire maggior tutele
e garanzie al personale che opera
e non diventi un'ulteriore occasione
e fonte di maggiore rischio e danno
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professionale per il singolo poliziotto
e
di
deresponsabilizzazione
dell'Amministrazione. Alla stessa, infatti,
compete l'onere primario di tutelare
e garantire l'operato ed il lavoro dei
propri dipendenti impartendo direttive
precise e dotandoli di strumenti idonei
ed adeguati al raggiungimento degli
obbiettivi nel pieno rispetto delle leggi.
PROGETTO PER I REPARTI PREVENZIONE CRIMINE

Il Prefetto Marangoni ha illustrato il
progetto del'Amministrazione di forte
potenziamento organico degli Reparti
Prevenzione Crimine esistenti senza
crearne di nuovi. In particolare è stato
affermato che nel prossimo mese di
settembre saranno immessi in ruolo 1377
nuovi Agenti al termine del 188° e 189°
corso di formazione Allievi Agenti.
La ripartizione di questi nuovi innesti di
personale, secondo il piano predisposto
dall'Amministrazione
avverrà
con
le
seguenti assegnazioni: 518 unità alle
Questure in proporzione alla percentuale
di carenza d'organico (media nazionale 11%); 500 unità agli RPC; 200 unità ai
Reparti Mobili; 80 unità alla Polizia
Stradale; 60 unità alla Polizia di
Frontiera aerea e 4 unità ai Reparti Volo.
La
mobilità
del
personale
e
le
assegnazioni avverranno secondo le
modalità attualmente vigenti attingendo
dalle richieste del personale già in
servizio
secondo
la
graduatoria
nazionale
e
successivamente
completando il piano dei posti lasciati
scoperti dalla mobilità generale con le
prime assegnazioni dei nuovi colleghi
che
termineranno
i
citati
corsi.
L'assegnazione così massiccia ed in
un'unica soluzione agli RPC, è frutto di
una scelta politica del controllo del
territorio che l''Amministrazione intende
perseguire
incrementando l’attività di
supporto offerta alle Questure. Gli RPC
avrebbero un incremento dell’organico
dalle attuali 1191 unità alle future 1691,
dotandoli di 190 nuove autovetture
Lancia Delta che verranno consegnate
tra
settembre
e
ottobre
prossimi.
Nella fase illustrativa del progetto

l'Amministrazione
ha
manifestato
la volontà di voler inviare agli RPC solo
Agenti di età inferiore ai 40 anni,
in
deroga
agli
attuali
criteri
che
regolamentano
la
mobilità;
nonché
prevedere
una
maggiore
flessibilità
d'impiego specie sulle fasce serali
e nelle giornate festive, in deroga alle
procedure previste dall'ANQ e di voler
incrementare l'impiego straordinario dei
reparti
mediante
una
estensione
dell'attribuzione dell'indennità di o.p..
I Sindacati hanno puntualizzato:
preliminarmente una contrarietà alla
filosofia
politica
dell'Amministrazione
che intende accentuare
il concetto di
controllo
del
territorio
attraverso
l'incremento
massiccio
d'organico
peraltro, in un'unica soluzione, degli
RPC, anziché con il potenziamento degli
altri settori operativi
delle Questure,
quali l’UPGSP, con le Volanti effettivo
e permanente presidio di conoscenza
e
controllo
del
territorio.
Secondo
i Sindacati, pertanto, vi è la necessità
di procedere ad un graduale incremento
degli RPC come delle Questure e di tutti
gli altri reparti della polizia, che sono
oggi fortemente in sofferenza a causa
della
riduzione
del
turn-over
e
dell'organico complessivo della Polizia
di Stato.
la propria contrarietà ad avvallare
la
proposta
dell'Amministrazione
di
trasferire 500 uomini agli RPC solo tra
coloro i quali ad oggi non abbiano
superato l'età di 40 anni, non già in via
teorica e pregiudiziale, ma rispetto alla
situazione attuale e alle odierne regole di
accesso del personale agli RPC e a
quelle che presiedono alla mobilità
generale;
- che, allo stato, non si può derogare
alle regole fissate con l'ANQ che
contiene già norme e procedure per un
impiego flessibile dei reparti, attuate a
livello
territoriale,
a
garanzia
dell’efficienza dei servizi e della tutela
del personale operante, anche nel caso
sia necessario far fronte ad esigenze
straordinarie e improvvise di servizio.
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- che l'attribuzione dell'indennità di
ordine
pubblico
in
particolari
e
straordinari casi e modalità di utilizzo del
personale non può essere attribuita
in modo difforme, a parità d'impiego
e tipologia di servizio, tra un reparto
e l’altro.
Il Prefetto Marangoni dopo aver
sentito gli interventi e le obiezioni poste
dai Sindacati ha sinteticamente ribadito:
- che è intenzione dell'Amministrazione
proseguire nella politica di contrasto alla
criminalità e del controllo del territorio
secondo il progetto esposto;
- che verranno rispettati gli attuali criteri
sulla mobilità generale e che quindi non
verrà introdotto con i prossimi movimenti
il limite massimo dei 40 anni di età per
essere assegnati agli RPC;
- che in materia di orari di lavoro e
servizio
saranno
rispettate,
come
richiesto, le norme dell'ANQ, così come i
le norme che presiedono all'attribuzione
dell'indennità di o.p.. Su www.coisp.it.
RIPARTIZIONE STRAORDINARIO – ESITO INCONTRO
Nelle giornate del 20 e 21 maggio u.s.,
si è svolto il preannunciato incontro tra
una delegazione del Dipartimento della
P.S., guidata dal Vice Capo della Polizia
- Vice Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza con funzioni vicarie Prefetto
Alessandro Marangoni e composta dal
Direttore Centrale per le Risorse Umane
Prefetto Raffaele Aiello, dal
Direttore
Centrale
della
Polizia
Anticrimine
Prefetto Nicola Zito e dal Direttore
dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali,
V. Prefetto. Tommaso Ricciardi, con i
rappresentanti
delle
Organizzazioni
Sindacali; sui criteri di massima per la
ripartizione del monte ore di lavoro
straordinario. La discussione su questa
problematica fa seguito all'incontro con il
Prefetto Aiello svoltosi l'11 aprile scorso,
di cui si è dato conto con specifico
comunicato, sull'individuazione dei criteri
di ripartizione del monte ore di lavoro
straordinario per il 2014. In quella
circostanza
i
Sindacati
avevano
sottolineato che si tratta di una tematica

estremamente delicata ed importante,
e che la gestione del monte ore di lavoro
straordinario deve avvenire secondo
principi di unicità, equità e trasparenza
nella ripartizione delle risorse, per le
ricadute immediate sul reddito dei
colleghi
e
anche
sul
loro
futuro
trattamento previdenziale oltre che sulla
funzionalità degli uffici e dei servizi.
In tale occasione i Sindacati, nel
condividere il piano di assegnazione
del monte ore con un incremento per il
2014 per tutti gli uffici territoriali,
avevano chiesto al Prefetto Aiello di:
1) definire per tutti i singoli Uffici
centrali e territoriali un unico
monte ore di lavoro straordinario
per tutto il personale senza alcuna
distinzione di ruolo e/o qualifica;
2) definire i criteri di ripartizione del
monte ore straordinario per ogni
singola
Direzione
Centrale
stabilendo specifici parametri di
calcolo, come già fatto per tutti gli
Uffici territoriali.
Il Prefetto Marangoni ha espresso
condivisione dell'Amministrazione sulle
citate richieste dei Sindacati ed ha
impartito direttive all'Ufficio Relazioni
Sindacali
di
pianificare
una
serie
d'incontri a partire dalla metà di giugno
per stabilire e definire entro l'anno in
corso le modalità di attuazione di quanto
sopra esposto, affinché le richieste
suddette possano regolarmente attuarsi
dal prossimo anno, quando verranno
definiti i criteri per il 2015. Su
www.coisp.it
MAGHERINI – ESCLUSO PESTAGGIO
Droga e asfissia e nessuna violenza o
pestaggio da parte dei carabinieri sul
corpo dell'ex calciatore viola Riccardo
Magherini, morto nella notte del 3 marzo
scorso
a
Firenze
mentre
veniva
arrestato. E' quanto risulterebbe da un
verbale firmato dai consulenti tecnici
della Procura, che conduce l'inchiesta, e
dai consulenti delle parti (indagati e
famiglia Magherini), sulla base degli esiti
dell'autopsia. Su www.coisp.it.
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DISEGNO DI LEGGE SU SPECIFICITA’
Il 20 marzo scorso il Senatore Maurizio
Gasparri, Vice Presidente del Senato,
ha presentato il disegno di legge n. 1399
in materia di specificità delle Forze
armate, delle Forze di Polizia e del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Detto ddl si prefissa di fornire giusto
riconoscimento agli uomini ed alle donne
“in divisa” attraverso la definizione di
particolari benefici riguardanti l’aspetto
economico,
previdenziale
e
pensionistico. Il COISP con una lettera
al Presidente del Senato ed a tutti i Capi
gruppo ha chiesto di calendarizzare in
tempi brevissimi la discussione del
disegno di legge in argomento, così che
il Parlamento, già immediatamente dopo
il prossimo periodo estivo, dopo aver
apportato, ove possibile, le dovute
migliorie, possa addivenire alla sua
approvazione. Su www.coisp.it.
CONCORSO VICE ISPETTORE
In riferimento al concorso interno per titoli
di servizio ed esame, a 1400 posti di Vice
Ispettore, il Dipartimento della P.S. ha
reso disponibile sul portale Doppiavela
l’elenco dei candidati con la relativa sede
d’esame presso la quale sostenere la
prova preselettiva, formulato sulla base
delle sedi di servizio comunicate dai
candidati all’atto della compilazione della
domanda on line. Coloro i quali, nei giorni
interessati dalla prova preliminare, per
motivi di servizio (missioni, frequenza di
corsi, aggregazioni) o per assegnazioni
temporanee (art. 7 del d.P.R. 254/99, art.
78 del d. lgs. 267/2000) si trovino in una
sede diversa da quella di appartenenza,
dovranno svolgere la predetta prova nella
sede più vicina a quella in cui stanno
svolgendo servizio. Su www.coisp.it.
SELEZIONI EUROPOL E FRONTEX
Le Agenzie Europol e Frontex hanno
avviato
selezioni
di
personale
da
destinare ad incarichi presso le rispettive
strutture.
Possono
partecipare
appartenenti al ruolo degli Ispettori.
Su www.coisp.it.

ASSENZE VISITE SPECIALISTICHE
ANCORA CONFUSIONI
Dopo le proteste del COISP (leggasi
Coispflash 15), il Dipartimento aveva
sospeso l’applicazione della circolare
inerente alla disciplina delle assenze per
visite terapie prestazioni specialistiche
ed esami diagnostici. Tuttavia come
spesso
accade
nella
nostra
Amministrazione alcuni Uffici hanno
preferito lasciare in stand-by i relativi
provvedimenti di concessione, omettendo
quindi di provvedere, nelle more di una
risposta al quesito da parte della
Funzione pubblica. Tra essi spiccano le
Questure di Macerata e Trieste.
Macerata usa il più sbrigativo criterio di
Ponzio Pilato, sulla base del quale si
limita a diramare la ministeriale del
28
aprile
2014
“per
opportuna
conoscenza e per la massima diffusione
al personale dipendente” alimentando
così la confusione e di fatto costringendo
i dipendenti interessati a dette visite a
pendere dalle labbra del magnifico
Reggente dell’Ufficio personale.
Trieste,
invece,
ha
emanato
una
circolare interna con la quale si dispone
che “le assenze dal servizio per visite,
terapie, prestazioni specialistiche ed
esami diagnostici saranno giustificate a
titolo di permesso orario (i permessi
brevi …) o di congedo straordinario per
gravi motivi”. Quanto sopra viene fatto
“nell’intento di trovare una provvisoria
regolamentazione della materia aderente
al buon senso e alla logica del recente
dettato legislativo”. Incredibile ma vero!
L’illuminato Questore di Trieste si arroga
il potere di regolamentare la materia,
disponendo addirittura l’utilizzo di due
istituti che il Dipartimento non ha ritenuto
applicabili. Il COISP, pertanto, ha chiesto
al Dipartimento di esplicitare subito ed a
chiare lettere a tutti gli uffici centrali e
periferici - Trieste e Macerata compresi che la circolare del 28 aprile 2014, stanti
le
specificità
contrattuali
che
caratterizzano il rapporto di impiego
della Polizia di Stato, va intesa nel senso
che rivive la regolamentazione di cui alla
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circolare 557/RS/01/61/4166 del 2.8.2013
ove era puntualizzato che era “possibile
imputare l’assenza dal servizio del
dipendente che debba effettuare una
visita specialistica o similare all’istituto
del congedo straordinario per malattia,
anche in assenza di una patologia in
atto”, non rinvenendosi, nel nuovo testo
dell’art. 55 septies comma 5 ter, alcun
elemento differenziale applicabile al
personale della Polizia di Stato, rispetto
al testo previgente. Su www.coisp.it
INFORTUNI E CAUSE DI SERVIZIO
RITARDI E SPESE DA PAGARE
Continua a crescere il numero degli
Agenti di Polizia feriti e contusi durante i
servizi
di
Istituto,
aumentano
al
contempo il numero di coloro che si
vedono poi rifiutato il riconoscimento
delle cause di servizio, con motivazioni
che rasentano l’assurdo, adottate nel
solo nome del “risparmio economico”
ed in danno dei colleghi. Il COISP,
con una lettera al Capo della Polizia,
ha denunciato i tempi dell’iter burocratico
che porta al giudizio delle Commissioni
medico-ospedaliere si attestano su medie
tra gli 8 e 10 anni, garantendo un livello
di inefficienza che svetta nel panorama
della
pubblica
amministrazione.
I moltissimi “infortuni”, specialmente
durante eventi di ordine pubblico ed il
controllo
del
territorio,
gravano
ulteriormente sulle tasche dei poliziotti
che debbono provvedere al pagamento di
tutte le cure mediche, dei presidi sanitari
(dai cerotti alle bende), spendendo
centinaia di euro, con la certezza quasi
assoluta
che non riceveranno alcun
rimborso. Su www.coisp.it
SCONTRI A TORINO
Tensioni e scontri la scorsa settimana al
Caat di Grugliasco (To), il centro
agroalimentare che rifornisce i mercati,
per una protesta del Sincobas contro il
licenziamento di lavoratori da parte di
una cooperativa che opera ai Mercati
generali. 4 Carabinieri e 4 Poliziotti sono
rimasti contus i. Su www.coisp.it.

VOLANTI E POLIZIA STRADALE – USURA MEZZI
“Con tante belle
parole
le
Istituzioni
ricordano
il
sacrificio di quei
Poliziotti
che
hanno
perso
la
propria vita nell’adempi mento del Dovere
al fianco dei magistrati. Con i fatti le
stesse
Istituzioni
dimostrano
di
considerare senza valore le vite dei
Poliziotti in servizio, per i quali sarebbe
meno rischioso giocare alla roulette
russa con la pistola d’ordinanza, che
mettersi alla guida di una Volante”. E’
quanto
ha
affermato
il
Segretario
Generale del COISP Franco Maccari.
“Cito ad esempio quanto rilevato da un
collega della Polstrada di Brescia, che
arrivato con l’auto di servizio all’ingresso
di un casello autostradale si accorge di
avere una ruota sgonfia. Arrivato dal
gommista per la riparazione, si accorge
dell’incredibile
stato
di
usura
dei
pneumatici,
non
soltanto
del
tutto
inadeguati al tipo di auto sul quale erano
montati,
ma
anche
completamente
disfatti e rattoppati alla meno peggio.
Gomme pronte a scoppiare da un
momento
all’altro,
soprattutto
alle
velocità proprie di un’autostrada come
quella che i colleghi si accingevano a
percorrere. Solo per un caso fortunato,
non si è verificato un incidente che
avrebbe messo a rischio la vita dei nostri
colleghi e quella di altri automobilisti.
Non si può continuare a risparmiare sulla
pelle dei Poliziotti che continuano a
viaggiare su delle vere e proprie bare a
quattro ruote. Non si possono costringere
i colleghi a mettersi alla guida di auto
pericolose, con le gomme lisce o senza
freni efficienti. Tanto varrebbe inseguire i
malviventi facendosi lanciare con una
catapulta o un cannone da circo. Se non
ci sono i soldi per la manutenzione delle
auto, è evidente che non si può garantire
il servizio: le auto inefficienti devono
restare in garage”. Su www.coisp.it.
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AUTOSTRADE DEL BRENNERO - CHIARIMENTI

RINFORZI ESTIVI - CIRCOLARE

Il COISP ha chiesto alla Società
Autostradale del Brennero spiegazioni in
merito alla richiesta di rimborso a carico
di Operatori della Polizia Stradale,
destinatari di tessere di servizio in base
alla
convenzione
stipulata
dal
Dipartimento della P.S. ed i vari
concessionari autostradali. Un intervento
sulla questione è stato altresì richiesto al
Dipartimento della P.S.. Su www.coisp.it.

Il Dipartimento della P.S. ha emanato la
circolare inerente ai rinforzi estivi ovvero
le località ad alta affluenza turistica ove
verranno
intensificati
i
servizi
di
vigilanza. Su www.coisp.it.

BUONI PASTO - CHIARIMENTI
Il Tar del Lazio ha sentenziato che alla
Repas Lunch Coupon s.r.l. non doveva
essere attribuita la Convenzione per la
fornitura di buoni pasto relativamente al
lotto 4 (Umbria, Marche, Abruzzo,
Molise e Puglia) e che in suo luogo deve
subentrare
la
Edenred
Italia
s.r.l.
Pertanto, il COISP ha chiesto al
Dipartimento della P.S. di specificare per
quali motivi non siano state informate le
OO.SS. di quanto sopra, considerando
anche il fatto che la problematica
riguarda migliaia di poliziotti in servizio
presso le citate regioni. Il COISP ha
chiesto, inoltre, di sapere cosa verrà
corrisposto al personale in luogo dei
buoni pasto nel periodo dal 10 maggio
2014 fino al subentro della Edenred Italia
s.r.l.. Su www.coisp.it.
CROTONE – GRAVI VESSAZIONI A
UN VALOROSO POLIZIOTTO
Il COISP con una lettera al Capo della
Polizia, ha denunciato l’intollerabile
tentativo
di
trasferimento
per
incompatibilità nei confronti del Vice
Sovrintendente
Massimo
LUPO,
Segretario
Provinciale
Generale
del
COISP di Crotone. Nella lettera, oltre
a difendere un valoroso poliziotto che
svolge con passione il suo lavoro,
interessato da 2 promozioni per merito
straordinario, vittima di gravi vessazioni,
il COISP ha evidenziato storture che
hanno dell’incredibile, chiedendo un
immediato intervento del Capo della
Polizia. Su www.coisp.it.

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ - RIUNIONE
Si riunirà il prossimo 4 giugno il Comitato
centrale Pari Opportunità a cui il COISP
partecipa con un proprio Rappresentante.
Su www.coisp.it.
DONATA LAMBORGHINI A POLIZIA

Velocità e tecnologia accoppiata a
all'affidabilità di una storia di servizio.
È
una
pagina
di
'futurismo
della
sicurezza quella scritta con la donazione,
da parte della Lamborghini, della nuova
'Huracàn LP 610-4' alla Polizia di Stato,
durante una cerimonia che si è tenuta a
Roma, presso il Museo delle Auto
Storiche
della
Polizia
di
Stato.
Su www.coisp.it.
MILANO – MOTO DONATE DA
ANONIMO FINANZIATORE
Nuove moto della Bmw, divise invernali
ed estive della Dainese dotate di D-Air
Street, un innovativo dispositivo airbag
per i motociclisti. Sono le novità per i
23 Agenti del reparto Nibbio della
questura di Milano, che hanno provato le
otto moto regalate da un anonimo
finanziatore. "Gli uomini guideranno le
Bmw F750 Gs - ha spiegato il Questore
Luigi Savina - Questi mezzi ci aiuteranno
ad affrontare gli importanti eventi futuri,
soprattutto l'Expo". Su www.coisp.it.
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MEMORY DAY – IL COISP A CAPACI

Anche quest’anno il COISP ha deciso di
rendere omaggio a tutti coloro che sono
rimasti Vittime del terrorismo, della
mafia, del Dovere e di ogni forma di
criminalità. Il Percorso della Memoria
è partito lo scorso 23 maggio, da Capaci,
e attraverserà tutta l’Italia fino ad
arrivare il 21 Ottobre a Venezia.
Il Memory Day - spiega il Segretario
Generale del COISP Franco Maccari è il giorno che consacriamo al ricordo di
tutti
coloro
che
sono
caduti
nell’adempimento del proprio dovere,
ed anche quest’anno abbiamo scelto
simbolicamente la data del 23 maggio,
giorno della strage di Capaci, in cui nel
‘92 furono barbaramente assassinati
dalla mafia il giudice Giovanni Falcone,
la moglie Francesca Morvillo ed i
Poliziotti
Antonio
Montinaro,
Rocco
Di Cillo e Vito Schifani. Insieme a loro
ricordiamo tutti i Servitori dello Stato che
in ogni angolo del nostro Paese hanno
scelto di sacrificare la propria vita per
difendere la sicurezza dei cittadini,
la legalità, la democrazia”. Il Memory
Day 2014 ha avuto inizio lo scorso
23 maggio a Capaci (Pa), nel “Giardino
della Memoria”, accanto alla “stele” posta
a ricordo delle Vittime della strage,
con l’accensione della “Fiaccola della
Memoria”. Da quel luogo di morte
diventato
un
luogo
di
speranza,
la fiaccola è stata trasportata da un
gruppo di podisti lungo il “Percorso della
Memoria” fino al mare dove, insieme agli
alunni della scuola “Alcide De Gasperi”
di Capaci, sono stati lanciati dei

palloncini con messaggi e foto a ricordo
e di speranza.

MEMORY DAY - FERVICREDO A CAPACI
L’Associazione Onlus Fervicredo ha
presenziato lo scorso 23 maggio a
Capaci
all’avvio
al
Memory
Day,
l’iniziativa organizzata con il COISP e dal
Comune di Venezia, per ricordare le
Vittime del terrorismo, della mafia, del
Dovere e di ogni forma di criminalità,
e per rendere omaggio a tutti i Servitori
del Paese caduti nell’adempimento del
Dovere . L’evento ha preso il via presso
il “Giardino della Memoria”, accanto alla
“stele” posta a ricordo delle Vittime della
strage del 23 maggio 1992, nella quale
vennero barbaramente uccisi dalla mafia
il giudice Giovanni Falcone, la moglie
Francesca Morvillo ed i Poliziotti Antonio
Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani.
A rappresentare la Fervicredo è stato
il
Vice
Presidente
Angelo
Cellura.
“Il 23 maggio – ha detto il Presidente
Fervicredo Mirko Schio – è il giorno in
cui accendiamo ogni anno la “Fiaccola
della Memoria”: il fuoco alimentato dal
sacrificio di quanti nella battaglia a
difesa della legalità, della convivenza
sicura e pacifica, della libertà e della
democrazia, non hanno esitato a mettere
a rischio la propria incolumità, spesso
arrivando a sacrificare il bene supremo
della vita, ma soprattutto una fiamma che
vuole illuminare il cammino di tanti
giovani che intendono costruire un futuro
di
speranza
e
di
giustizia.”
Su www.coisp.it.
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BORGIA (CZ) – MEMORY DAY

EX VICE CAPO IZZO – GIORNALISTI A PROCESSO
Il gup di Roma Tiziana Coccoluto
ha rinviato a giudizio i direttori di
Repubblica, Ezio Mauro, e del Fatto
Quotidiano, Antonio Padellaro, e l'ex
direttore del Messaggero, Mario Orfeo,
ora direttore del Tg1, con l'accusa di
diffamazione nei confronti dell'ex V.
Capo della Polizia Nicola Izzo. Con loro
a processo, che è stato fissato per il
6/10/2015
davanti
al
giudice
monocratico, anche 8 giornalisti delle
testate coinvolte. Izzo presentò denuncia
ritenendosi diffamato dai giudizi espressi
in relazione al suo coinvolgimento
nell'inchiesta, poi archiviata, su presunti
illeciti
negli
appalti
al
Viminale.
Per questa vicenda il Prefetto si dimise da
numero 2 della Polizia. Su www.coisp.it
DISSE “PECORELLA” A CC
CONDANNATO NO TAV
Marco Bruno, il No Tav che nel corso di
una
manifestazione
al
cantiere
di
Chiomonte, nel 2012, apostrofò un
Carabiniere chiedendogli se fosse una
"pecorella", è stato condannato a quattro
mesi di reclusione con la condizionale
dal giudice monocratico di Torino, Gian
Luca Robaldo. L'accusa - oltraggio a
pubblico ufficiale - è stata sostenuta dal
pm Nicoletta Quaglino, che aveva chiesto
sei mesi di carcere. Su www.coisp.it.
SDEGNO PER DETURPAMENTO
MONUMENTO DON PUGLISI
Il COISP di Palermo ha espresso il
proprio sdegno per il vile atto che ha
visto deturpare con bombolette spray il
monumento dedicato al ricordo ed al
sacrificio del Beato Don Pino Puglisi
parroco di Brancaccio, in Piazzale Anita
Garibaldi a Palermo. Il COISP, rinnova la
necessità di trasmettere alle generazioni
future la memoria storica di quanti hanno
immolato la loro vita e sacrificato la
propria esistenza nella lotta contro il
crimine
organizzato,
allo
scopo
di
affermare i principi di legalità sui quali
costruire una società migliore insieme a
tutte le forze sane. Su www.coisp.it
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CRISI – IN SPAGNA ARRIVANO OMICIDI

SERVIZIO COISP TRASMISSIONE SENTENZE

La crisi economica sta attanagliando
molti paesi Europei. Quasi finita la prima
fase dove molta gente si è suicidata, sta
iniziando la seconda fase, quella della
reazione popolare. In Spagna è stata
uccisa Isabel Carrasco presidente della
Provincia spagnola di Leon. Sarebbero
state due donne, madre e figlia, ad aver
freddato a colpi di pistola la donna
59 enne, esponente del Partito Popolare.
Si presume per il licenziamento della
giovane, Monteserrat Triana Martinez,
congedata
dall’amministrazione
provinciale, ma anche perché la Carrasco
percepiva ben 12 stipendi per altrettanti
incarichi. Su www.coisp.it.

Su www.coisp.it è consultabile una
sentenza delle Corte di Cassazioni a
Sezioni
riunite
in
merito
ad
una
questione di competenza di giurisdizione
per
le
questioni
inerenti
al
riconoscimento delle cause di servizio.
21 ANNI DI PSICOLOGIA DI POLIZIA - CONVEGNO

SEGGIO SPORCO E I CC SI RIFIUTANO

Tensione alle stelle fra il Comando
provinciale dei Carabinieri e il Comune di
Treviso. Tutto a causa del rifiuto
dell'Arma
di
presidiare
un
seggio
elettorale che fino alla scorsa settimana
aveva ospitato profughi e senzatetto.
La struttura, secondo la giunta comunale,
è stata pulita da cima a fondo,
ma i militari sono stati di avviso diverso e
l'hanno fatto notare nella riunione della
commissione elettorale, coordinata dalla
Prefettura. Nonostante i tentativi di
mediazione, alla fine il sindaco Giovanni
Manildo
ha
dovuto
prendere
atto
dell'irremovibilità dei Carabinieri ed al
loro posto ha mandato ad effettuare il
servizio d'ordine gli Agenti della Polizia
Locale. Su www.coisp.it.
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CATANZARO – INTITOLAZIONE VIA A MANGANELLI

MACCARI A COSENZA

MACCARI A LAMEZIA TERME

MACCARI A CROTONE
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TOSCANA E FIRENZE
NUOVI SEGRETARI

AGRIGENTO – BANCO ALIMENTARE

Carlo PAPINI, in servizio presso la
Squadra
Mobile
della
Questura
di
Firenze, è stato nominato Segretario
Generale Regionale facente funzioni del
COISP per la regione Toscana. Michele
PENGUE, in servizio alla PASI della
Questura di Firenze, è stato nominato
Segretario Generale Provinciale facente
funzioni del COISP per la provincia di
Firenze. Su www.coisp.it.
CASERTA – INAUGURAZIONE
DISTACCAMENTO POLSTRADA

Ad Agrigento, il COISP, su iniziativa di
tutti i poliziotti iscritti, ha organizzato un
banco
alimentare
per
cercare
di
supportare le persone che non hanno
il pur minimo sostentamento e sono
spesso dimenticate nel baratro della
solitudine. Don Salvo, parroco della
Chiesa Santissima Trinità di contrada
Ciuccafa, a Porto Empedocle, sempre
attento ai problemi dei parrocchiani, ed i
volontari,
hanno
apprezzato
con
entusiasmo l'iniziativa. Su www.coisp.it.
CATANIA – MAGLIETTE PRO RACITI

La scorsa settimana a Cellole è stata
inaugurata
la
nuova
sede
del
Distaccamento
Polizia
Stradale.
Presenti alla cerimonia il Vice Capo
Vicario della Polizia Prefetto Alessandro
Marangoni. Non potevano mancare tra le
Autorità
presenti,
le
delegazioni
regionale e provinciale del COISP
rispettivamente guidate dai Segretari
Giuseppe
Raimondi
e
Claudio
Trematerra. La nuova struttura della
Polizia Stradale è stata intitolata, alla
presenza
dei
familiari,
a
Biondani
Ulderico
e
Bencivenga
Vincenzo,
tragicamente uccisi per mano di un
pericoloso pregiudicato nel corso di un
conflitto a fuoco avvenuto nel comune di
Sommacampagna (Vr) il 14 marzo 1992.
Su www.coisp.it.

A
Catania,
i
consiglieri
comunali
Giuseppe Catalano e Marcello Russo
indossano
maglietta…
che
inneggia
all’Ispettore
Raciti!
Una
presa
di
posizione che vuole essere una risposta
all’ennesima settimana di vergogna nello
Stivale, dopo quanto accaduto prima
della finale di Roma della Coppa Italia di
calcio. Su www.coisp.it.
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ACQUI – CONVEGNO VITTIME DELLA STRADA

Istituzioni, Enti, Organi e Associazioni
sono scese in campo lo scorso mercoledì
per dire basta alle vittime della strada.
Il centro Congressi di Acqui Terme (AL),
ha ospitato infatti il Convegno nazionale
organizzato dal COISP. Il Presidente
della
Repubblica
ha
inviato
per
l’occasione una medaglia quale premio di
rappresentanza. Su www.coisp.it
CONVENZIONI COISP
Nell’ambito delle convenzioni sottoscritte
dal COISP favore dei propri iscritti si
segnala:
Speciale pacchetti vacanza festa della Repubblica 2014;
Palermo - Studio odontoiatrico Minerva;
Reggio Emilia - Circolo ricreativo Unicredit Carire.
Su www.coisp.it.
P E N S I ER I I N IM M AG I N I

O

I MM AG I N I IN PEN S I E R I?
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La
fotografia
sopra
riportata
raffigura lo stabile ove insiste un
“misterioso” Ufficio di Polizia.
La linea telefonica di tale Ufficio è
garantita grazie ad un cavo
sospeso (evidenziato dalle frecce)
che arriva da un altro stabile
posto a qualche decina di metri di
distanza.
Un impianto telefonico così all’avanguardia che di sicuro ci viene invidiato da tutti
quei cittadini europei che si trovano a transitare, con le proprie autovetture o a
piedi, sotto quel filo “volante”.
Anche nella tecnologia la Polizia di Stato eccelle!
Beh, è ovvio che quanto sopra espresso è mosso da puro sarcasmo. Assicuriamo
tuttavia che in noi c’è stata tantissima amarezza nell’aver dovuto constatare che la
nostra Amministrazione non ha vergogna di testimoniare la propria indifferenza nel
garantire ai propri Uffici quel decoro che poi tanto si pretende dal personale.
Dove si trova tale Ufficio? Siete voi, cari colleghi, che dovrete dircelo.
Partecipa al concorso “Indovina l’Ufficio ed il COISP ti premia”.
Invia la tua risposta via e-mail all’indirizzo coisp@coisp.it entro il 31 maggio p.v..
Il primo che risponderà correttamente sarà graditissimo ospite al nostro
Raduno Annuale che si terrà il prossimo 20 ottobre 2014.
In tale occasione regaleremo anche un telefono verde “COISP” e 50 metri di
cavo telefonico ….. “volante”!
Il COISP sei tu! Non mancare a questo appuntamento!
Ma niente paura ……. ne seguiranno altri!

Roma, 24 maggio 2014
La Segreteria Nazionale del COISP
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