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IL COISP IN PIAZZA PER I MARO’ 

 

“E’ assolutamente necessario sfatare i l  
t r iste e disonorevole luogo comune che 
gl i  i tal iani si  r icordano del l ’amor di  Patria 
solo quando si  giocano i  mondial i  di  
calcio. I l  14 giugno del 2014 non deve 
essere r icordato per la part i ta d’esordio 
degl i  azzurr i ,  ma piuttosto per un ben più 
al to motivo che deve unire tutt i  noi,  la 
r ichiesta irremovibi le che le Ist i tuzioni 
r iport ino a casa i  nostr i  Marò”. I l  COISP, 
presente anche i l  Segretario Generale 
Franco Maccari ,  ha preso parte al la 
manifestazione, organizzata da Paola 
Moschett i  Latorre, Tiziana Pi l iego e Rita 
Riggio, e supportata dal quotidiano               
“ I l  Tempo”, che si  è svolta sabato scorso 
a Roma, in favore di  Massimil iano 
Latorre e Salvatore Girone, i  due Marò 
che da ol tre due anni sono trattenut i               
“ in ostaggio” in India senza che 
nemmeno sia stata ancora mossa loro 
un’accusa formale. I l  COISP, con 
bandiere e str iscioni,  si  è unito al la voce 
unanime “di quanti  -ha aggiunto Maccari-  
hanno davvero a cuore le sort i  di  questi  
due valorosi mi l i tari ,  e con essi di  tutt i   
gl i  Appartenenti  al le Forze del l ’Ordine            
ed al le Forze Armate, perché in gioco  
c’è l ’esistenza di Latorre e Girone e del le 
loro famigl ie, ma anche i l  rapporto di  
f iducia tra lo Stato ed i  suoi Servi tori  più 
fedel i ,  che stanno r icevendo l ’ennesimo 
tr iste segnale del l ’assoluta mancanza  di  
garanzie e di  real i  tutele che si  è in 
grado di fornire loro, nonostante che gl i  
s i  chieda di mettere  a r ischio le loro 
stesse vi te”.   Su www.coisp. i t .  

IMMIGRAZIONE IN SICILIA 
SITUAZIONE FUORI CONTROLLO 

FERMARE MARE NOSTRUM 
 

“Tutte le inut i l i  chiacchiere f inal izzate         
a mostrare la dovuta sol idarietà agl i  
immigrat i  in di f f icoltà, senza che poi si  
faccia per loro qualcosa di veramente 
r isolut ivo, impegnano la Pol i t ica e le 
Ist i tuzioni al  punto di  non lasciargl i  
neppure i l  tempo di preoccuparsi  di  
f ingere di sentire gl i  appel l i  disperati  
degl i  Amministrator i  i tal iani, di  f ingere 
che import i  qualcosa del la salute e del le 
condizioni dei ci t tadini  i tal iani e degli  
Operatori  lasciat i  completamente sol i  a 
fronteggiare l ’emergenza del le 
emergenze. Un’emergenza talmente 
grave che di peggio c’è solo la 
superf ic ial i tà e l ’ incoscienza con cui si  
lascia che tutto sfugga di mano, 
facendone pagare i l  prezzo solo ed 
unicamente a chi per servizio e per 
dovere, o solo perché si  trova a vivere 
nel ‘ luogo sbagl iato’,  è obbl igato a 
misurarsi  con serissimi r ischi quot idiani 
che nessun Ministro o Parlamentare 
affronterebbero mai personalmente,         
o farebbero affrontare ai propri  cari ,          
e che r i fuggono anche nel lo svolgimento 
del proprio ruolo, aspettando che giunga 
una qualche fat ina con la bacchetta a 
trovare soluzioni”.  I l  Segretario Generale 
del COISP Franco Maccari  è intervenuto 
così a proposito del la problematica 
del l ’ immigrazione clandest ina che di 
sett imana in sett imana assume 
proporzioni sempre più mastodontiche e, 
anche a detta dei Rappresentanti  
ist i tuzional i  sul terr i tor io, assolutamente 
proibi t ive e pericolose. Sono di  questi  
giorni ,  infatt i  le ul t ime disperate e 
scioccanti  denunce che giungono dal la 
Sici l ia dove, dal l ’ inizio del l ’anno, sono 
sbarcati  ormai ol tre 50.000 migrant i .  
Appena sabato i l  Sindaco di Porto 
Empedocle, Li l lo Firetto, dopo sbarchi 
consecutivi  di  3.000, 2.300 e 845 
clandest ini ,  ha lanciato un nuovo appel lo: 
“Siamo radicalmente fuori  control lo in un 
dramma disumano. Le chiacchiere si  
sprecano, la credibi l i tà del le Ist i tuzioni 
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Europee e dei Governi è vaci l lante. 
Ormai siamo di fronte a numeri 
insopportabi l i ” .  Poi,  l ’ incredibi le denuncia 
di Giuseppe Mil iot i ,  Assessore al 
Comune di Favara, che ha scri t to            
al  Ministro del l ’ Interno: “… Su ordine del 
Prefetto, questa notte sono giunt i  400 
immigrat i  al  Palazzetto del lo Sport. 
Niente volontari .  Niente medici .  Niente 
control l i ,  solo 2 uomini del la Pol iz ia 2 dei 
Carabinieri  ed i  nostr i  Vigi l i  Urbani con 
tutt i  i  r ischi che corrono perché senza 
mascherine e protezioni (da considerare 
qualche caso di scabbia visibi l issimo). 
Ecco, sono questi  i  control l i  che 
mil lantano al Governo, quando dicono 
che non esiste una emergenza epidemie. 
Li  prendono e l i  t rasportano in giro per 
l ’ I tal ia senza alcun control lo medico, 
senza alcuna minima regola sanitaria…”, 
mentre nel le stesse ore sbarcavano nel 
porto di  Augusta 1.251 migrant i .  
“Leggiamo cose di  una gravità inaudita             
-  ha aggiunto Maccari  -  che ad onor del 
vero conoscevamo già per averle 
constatate nei nostr i  costant i  e continui 
viaggi al l ’ interno del le strutture per 
immigrat i  sparse sul terr i tor io, dove i  
nostr i  col leghi non fanno che mostrarci  
ogni vol ta le condizioni assurde in cui 
sono costrett i  ad operare. Ma proprio 
come vengono puntualmente ignorate            
le nostre assidue denunce del l ’urgenza 
di intervenire  per porre un freno a tante 
insostenibi l i  cr i t ic i tà,  così vengono 
ignorate le al trettanto inquietanti  
dichiarazioni degl i  al tr i  che, trovandosi 
faccia a faccia con i  problemi e con          
i  r ischi che si  corrono nel la gestione del 
fenomeno, chiedono solo che si  tutel i             
i l  loro sacrosanto dir i t to al la salute             
ed al la sicurezza che i l  Paese dovrebbe 
garantire loro. Tutte persone che 
chiedono al l ’ I tal ia di  pensare agl i  i tal iani , 
e di  non f ingere di essere troppo 
occupati  a fare al tro mentre i  c i t tadini             
ed i  Tutori  del l ’ordine r ischiano la salute 
e la vi ta, restando comodamente 
sprofondati  nel le r ispett ive poltrone così 
lontane dai focolai  di  epidemie che 
troviamo mentre svolgiamo i l  nostro 

lavoro e che ciascuno di  noi,  tornando         
a casa, porta al le proprie famigl ie”.      
“L’operazione ‘Mare Nostrum’          
-  ha concluso Maccari  -  deve essere 
interrotta .  Ammettere gl i  error i  non vuol 
dire venire meno r ispetto ai  propri  buoni 
proposit i  ma, al  contrar io, dimostrare la 
propria buona fede e la volontà di  trovare 
soluzioni adeguate. Tutte le diverse 
problematiche connesse al l ’ immigrazione 
clandest ina stanno peggiorando di giorno 
in giorno. Mil i tar i  e Forze del l ’Ordine 
stanno dando tutto, sacri f icandosi 
enormemente ed in contest i  al tamente 
r ischiosi per tutt i ,  ma inuti lmente. Non         
è giusto sotto ogni profi lo lasciare che         
le cose proseguano così, proseguire 
inebeti t i  la conta dei mort i ,  fare spal lucce 
di  fronte ai  gravissimi reati  che i  mercanti  
di  esseri  umani commettono sempre più 
impunemente e sempre più ferocemente, 
abbandonare i  col leghi ed i  c i t tadini          
in condizioni che ne gl i  uni ne gl i  al tr i  
r iescono più a fronteggiare. L’I tal ia         
non può farcela da sola ma soprattutto  
le Forze del l ’Ordine non possono farcela 
così a porre un freno a r isvolt i  che 
invece di  essere arginati  da Mare 
Nostrum sono invece peggiorati”.          
Su www.coisp. i t .  
 

MARE NOSTRUM - MILITARI POSITIVI TBC 
 

“Dati  f is iologici? Dieci mi l i tari  posit iv i  al la 
tbc un dato f isiologico considerati          
i  grandi,  giganteschi numeri dei migranti  
con cui hanno a che fare? Lo si  vada         
a raccontare a ciascuno di quegli  
Operatori ,  lo si  vada a raccontare al le 
loro famigl ie, ai  loro f igl i .  Dati  f is iologici 
un accidenti .  Forse per qualcuno questi  
uomini sono solo numeri ,  ma questo non 
fa che confermare che è l ’ indi fferenza         
a dominare incontrastata la disastrosa 
gest ione di un’emergenza che, lungi 
dal l ’aver trovato una qualche soluzione 
accettabi le, non fa che peggiorare di  
giorno in giorno”. E’ stata questa 
l ’ infuriata reazione del Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari  al la 
notizia che una decina i  mi l i tar i  
impegnati  nel le operazioni “Mare 
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Nostrum” sono r isultat i  posit iv i  al  test             
di  Mantoux, la prova di screening che 
individua la presenza di  una infezione 
latente del micobatter io del la tubercolosi.  
“Nessuno di quest i  casi  è in fase att iva  
o contagiosa, sono risultat i  posit iv i                  
a questo screening precauzionale            
e cont inuano a lavorare - hanno 
assicurato al le agenzie fonti  del la Marina 
Mil i tare - quindi nessun campanel lo 
d’al larme perché in operazioni così 
complesse e dove sono impegnati  
migl iaia di  uomini,  questo dato è 
f is iologico”. Nel frattempo, Erika Stefani 
è stata la prima f i rmataria 
del l ' interrogazione  indir izzata al  
ministro Beatrice Lorenzin e sottoscri t ta 
da tutto i l  gruppo del la Lega Nord  per 
conoscere i l  r ischio di  contagio malatt ie 
per le Forze del l ’ordine impiegate nel la 
gest ione degl i  sbarchi. Su www.coisp. i t .  
 

UVA – GIUSTIZIA NON E’ TALE SOLO SE FA COMODO 
 

“A meno che non si  vogl ia asserire che 
diversi  Magistrat i ,  proprio come diversi  
Appartenenti  al le Forze del l ’Ordine, 
siano tutt i  pazzi, violent i  e col lusi ,           
e facciano tutto fuorchè i l  proprio lavoro, 
al lora non ci  può essere alcuno 
sconcerto né alcuna sorpresa per le 
r ichieste di  prosciogl imento avanzate 
dal la pubbl ica accusa nei confront i             
dei Pol iz iott i  e dei Carabinieri  coinvolt i          
nel procedimento seguito al  decesso              
di  Giuseppe Uva. A meno che non si  
vogl ia asserire, nei fatt i ,  che la veri tà             
è tale solo quando fa comodo, e che le 
cose vanno nel modo giusto solo quando 
si  r iesce a trovare i l  capro espiator io        
su cui sfogare tutta la propria insaziabi le 
vogl ia di r i torsione, vendetta e la 
frustrazione per una perdita dovuta a una 
tragedia, anche se ciò signif ica gettare 
colpe su chi non le ha, non ci  può essere 
spazio per le recriminazioni dopo che la 
giustiz ia ha fatto i l  suo corso, con 
conseguenze anche pesanti  e pregiudizi  
inevitabi l i  sul le vite e sul le carr iere dei 
col leghi”.  Così i l  Segretario Generale del 
COISP Franco Maccari  è intervenuto a 
seguito degl i  svi luppi del la vicenda 

giudiziaria che ha coinvolto 6 Pol iz iott i  
ed 1 Carabiniere per la morte di 
Giuseppe Uva, 43 anni, deceduto         
in ospedale i l  14 giugno del 2008, sette 
ore dopo essere stato portato nel la 
caserma dei Carabinieri  di Varese perchè 
fermato mentre, ubriaco, con un amico, 
spostava del le transenne per regolare         
i l  t raff ico. Dopo una prima richiesta di  
archiviazione avanzata nei confronti   dei 
Tutori  del l ’Ordine da parte del primo 
pubbl ico ministero che seguì i l  caso, 
Agost ino Abate, respinta   dal giudice per 
le indagini  prel iminari che dispose 
l ’ imputazione coatta, ora i l  nuovo pm 
t i tolare del caso, i l  Procuratore facente 
funzione di  Varese, Fel ice Isnardi,         
ha f ini to per giungere al le medesime 
conclusioni  del col lega ed ha chiesto         
i l  prosciogl imento degl i  indagati  dal le 
accuse di  omicidio preter intenzionale   
ed arresto i l legale, r i tenendo che non ci  
sono col legamenti  tra i l  comportamento 
di Carabinier i  e Pol iz iott i   e la morte di  
Uva, dovuta a “ insuff ic ienza respirator ia 
con conseguente edema polmonare”.  
Pronte diverse pesantissime cr i t iche         
f ra le qual i  quel le di  I lar ia Cucchi che, 
secondo quanto r iportato dai media,         
ha commentato fra l ’al tro: “Resto senza 
parole, ancora una volta si  vuol 
dimostrare quanto poco contiamo noi e i  
nostr i  cari” .  “Siamo qui ancora una volta 
a constatare, purtroppo  -  ha aggiunto 
Maccari  - ,  come per alcuni avere 
attenzioni, avere giustiz ia, avere la 
veri tà, vogl ia dire unicamente vedere 
aval lato i l  proprio desiderio di  mettere  
al la forca gente che lavora per una vi ta 
onestamente, solo perché indossa una 
divisa sempre buona  a scatenare la 
caccia al le streghe, sempre ut i le a creare 
i l  caso, sempre pregiudizialmente 
simbolo di violenza e ferocia e 
superf ic ial i tà ed incompetenza nel le 
menti  di  quel le persone che sanno solo 
cercare altrove colpe  e responsabi l i tà, 
sempre pronte a mettere in discussione 
tutto fuorchè se stessi,  sempre 
implacabi l i   ad emettere giudizi  su cose 
di cui non si  sa assolutamente nul la         
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e che non si  prova neppure a 
comprendere con l ’umil tà che dovrebbe 
essere propria di  chi chiede r isposte                
al le Ist i tuzioni”.  “Al sol i to  -  ha concluso            
i l  Segretario del COISP - teniamo sempre 
ben presente che i l  dolore per un lutto 
subito è incolmabi le. E però                          
non possiamo che ripetere che la pretesa            
di  giust iz ia non può voler dire pretendere 
di  imporre i l  proprio bisogno di trovare  
un brutto mostro che possa 
rappresentare l ’or igine del proprio 
dramma. E’ totalmente ingiusto, insano, 
e dannoso per tutt i ,  a cominciare da se 
stessi,  passando per l ’ intera col lett ivi tà 
sempre spinta prepotentemente verso 
pericolose derive di  sf iducia e addir i t tura 
di paura verso i  più strenui di fensori                 
dei ci t tadini ,  per f inire con i  non meno 
important i  col leghi,  innegabi lmente 
vit t ime di  cont inue e quasi sempre 
apriorist iche criminal izzazioni”.                         
Su www.coisp. i t  
 

DISCIPLINA STUPEFACENTI  
 LETTERA AI PARLAMENTARI 

 

I l  COISP ha inviato una lettera                        
ai  parlamentari  in meri to al la recente 
approvazione del la Legge n. 79/14,                   
che ha modif icato profondamente                    
la discipl ina penale in materia                         
di  sostanze stupefacenti .  I l  COISP, 
senza entrare nel meri to del la decisione, 
ha inteso far r i f let tere sugl i  effett i  prat ic i  
del la medesima, ai  qual i  non potremo 
essere sottratt i  in pr imis i  pol iz iott i                     
ed i  c i t tadini  che giustamente pretendono 
r isposte concrete ai  problemi legati  
causati  loro dal la criminal i tà. Con                   
la nuova legge, infatt i ,  sarà più faci le 
lasciare uno spacciatore di  droga                        
a proseguire i l  suo lavoro indisturbato    
da una permanenza, prima breve           
e prossimamente impossibi le, in galera. 
Non si  tratta di  volere le galere piene, 
ma di rendere, come più volte aveva 
r ibadito anche l ’ex Capo del la Pol izia 
Manganel l i ,  in I tal ia “non solo non esiste 
la certezza del la pena, ma esiste                      
una assoluta certezza del l ' incertezza 
del la pena”.  Su www.coisp. i t .  

INCONTRO CON VICE CAPO POLIZIA 
 

I l COISP, unitamente alle altre OO.SS.,  è 
stato convocato giovedì prossimo alle ore 
10.00 dal Vice Capo della Polizia Marangoni 
per un incontro sui seguenti argomenti:  
-emergenza immigrazione - problematiche 
sanitarie;  
-Reparti Mobili - Utilizzo microtelecamere 
nei servizi di O.P.; 
- varie ed eventuali. 
Su www.coisp.it 
 

SERVIZI INFORMATICI COMPETENZE - 
PASSAGGIO AL MEF  - RIUNIONE 

 

Dopo l’intervento sindacale (leggasi 
Coispflash 23), il prossimo 23 giugno          
si terrà una riunione presieduta dal Vice 
Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza preposto all’attività di 
Coordinamento e Pianificazione delle Forze 
di Polizia, Prefetto Matteo Piantedosi, 
relativo al passaggio al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze delle 
procedure informatiche del personale e dei 
servizi per il pagamento delle competenze 
fisse ed accessorie del Personale della 
Polizia di Stato. Su www.coisp.it 
 

NOMINA DIRIGENTE GENERALE E 
MOVIMENTI PREFETTI  

 

Su proposta del Ministro dell’Interno: 
nomina del Dir. Superiore della Polizia di 
Stato Carmelo Franco Maria GUGLIOTTA 
a Dir. Generale di Pubblica sicurezza. 
Umberto POSTIGLIONE - Direttore 
dell’Agenzia Nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei 
beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata; Santi GIUFFRÈ – 
Commissario straordinario del Governo per 
il Coordinamento delle iniziative antiracket 
ed antiusura; Mario MORCONE – Capo del 
Dipartimento per le libertà civili e 
l’ immigrazione; Elisabetta BELGIORNO – 
Capo dipartimento per gli Affari Interni e 
territoriali; Riccardo COMPAGNUCCI – 
Capo dipartimento per le politiche del 
personale dell’amministrazione civile, le 
risorse strumentali e finanziarie; Angelo 
CARBONE – A disposizione con incarico a 
norma della legge numero 410 del 1991. 
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PAGAMENTI FUESI 2013 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che i l  CENAPS sta provvedendo ad 
elaborare e rendere disponibi l i ,  in forma 
dematerial izzata, i  prospett i  contabi l i  
necessari  per i l  pagamento agl i  aventi  
t i tolo dei compensi relat ivi  al  Fondo 
unico eff ic ienza servizi  ist i tuzional i  2013. 
Inoltre, a breve, verranno dispost i ,                  
in favore dei funzionari  delegati  t i tolari    
di  contabi l i tà speciale, i  relat ivi  ordini              
di  accreditamento. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO ISPETTORE SUPERIORE  
CIRCOLARE MISSIONE 

 

I l  Dipartimento della P.S. ha emanato una 
circolare inerente al trattamento 
economico di missione per i partecipanti al 
concorso interno, per titoli di servizio ed 
esami, a 145 posti per la promozione alla 
qualifica di Ispettore Superiore – Sostituto 
ufficiale di pubblica sicurezza, indetto con 
D.M. 9/5/2013. Su www.coisp.it 
 

CONCORSO AGENTE  
REITERAZIONE PROVA 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha 
rappresentato che a seguito del r iscontro 
da parte del la Commissione esaminatrice 
di  una domanda errata, nel quest ionario 
somministrato nel la seduta pomeridiana 
del 29 maggio u.s.,  è stata disposta la 
rei terazione del la prova per i  candidati  
che hanno partecipato al la predetta 
sessione d’esame, che verrà effettuata             
i l  23 giugno p.v. presso l ‘ Ist i tuto per 
Ispettori  di  Nettuno. L’esame consisterà 
nel la somministrazione di una sola 
domanda del la stessa materia d’esame            
e di f f icol tà di  quella viz iata, che è stata 
annul lata. E’ stato precisato che saranno 
convocati  i  sol i  candidat i  che hanno 
conseguito la suff icienza o che 
potrebbero raggiungerla r ispondendo 
correttamente al la domanda che formerà 
oggetto della prova reiterata; ciò in 
considerazione del fatto che, ai sensi 
dell ’art. 8, c. 8 del bando di concorso,           
è previsto i l  conseguimento del punteggio 
minimo di 60/100 per i l  superamento della 
prova. Su www.coisp.it 

CONCORSO VICE ISPETTORE -  CIRCOLARE 
 

I l  COISP aveva chiesto al  Dipart imento 
del la P.S. di  sol leci tare la commissione 
esaminatrice, nominata relat ivamente         
al  concorso interno in oggetto r ichiamato, 
a stabi l i re la durata del la prova 
preselett iva ed i l  numero dei quesit i  da 
somministrare ( leggasi Coispf lash 17). 
Ebbene, tale comunicazione è stata di  
recente pubbl icizzata sul portale 
doppiavela; tuttavia considerato che ad 
innumerevol i  col leghi è da sempre 
negata la possibi l i tà di  accedere al 
portale doppiavela, i l  COISP aveva 
chiesto di  fornire le suddette informazioni 
con una puntuale “circolare”.          
I l  Dipart imento ha aderi to al la r ichiesta 
sindacale ed ha emanato la circolare.         
Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO VICE ISPETTORE – PROVA A ROMA 
 

In meri to al  concorso interno per Vice 
Ispettore che si  svolgerà nei prossimi 
giorni  a Roma, dal 24 al  27 giugno,         
i l  COISP ha chiesto che per quel la ci t tà 
sia ist i tui to per tutta la durata del le prove 
concorsual i  un idoneo servizio di  navette 
da e per le fermate del la metropol i tana e 
dei mezzi pubbl ici  di  superf ic ie prossime 
a Viale Tor di  Quinto.  Su www.coisp. i t  

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE  
TITOLO DI STUDIO E FOGLIO NOTIZIE 

 

In merito al concorso interno, per t i tol i  di 
servizio, a 7563 posti di Vice 
Sovrintendente, i l  COISP aveva ri levato 
che per i l  t i tolo di studio in alcuni Uffici si 
pretenderebbe l ’originale  mentre per altr i  
andrebbe bene anche una copia 
conforme. Pertanto, i l  COISP aveva 
chiesto al Dipartimento l ’applicazione 
dell ’art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di 
certif icazioni) del DPR 445/2000 che 
garantisce l ’autocertif icazione in 
sostituzione della certif icazione del t i tolo 
di studio. I l  Dipartimento ha 
immediatamente accolto la richiesta del 
COISP ed ha emanato una circolare in cui 
chiarisce la questione e fornisce ulteriori 
chiarimenti in ordine alla compilazione del 
foglio notizie. Su www.coisp.it . 
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CITAZIONI QUALI TESTE E MISSIONE 
 

I l  COISP ha chiesto al Capo del la Pol izia 
un immediato intervento aff inché i l  
personale del la Pol iz ia di  Stato ci tato 
quale teste in procedimenti  c ivi l i ,  penal i  
o amministrat iv i  per fatt i  inerenti                     
al  servizio sia considerato dal l ’uff ic io                  
di  appartenenza in trattamento 
economico di missione. Infatt i ,  
nonostante una circolare del 18 marzo 
2009 chiar isca in maniera inf lessibi le che 
i l  personale del la Polizia di  Stato 
comandato fuori  del la propria sede di 
servizio a test imoniare dinanzi al l ’A.G. 
ha dir i t to, da parte del la propria 
Amministrazione, al la corresponsione del 
trattamento economico di missione, 
cont inuano oggi a perseverare, a l ivel lo 
peri ferico, le più disparate disposizioni,  
mai formulate per iscri t to, volte                       
a causare un danno economico per i l  
personale, ol tre che morale.                       
Nel la sostanza, i l  più del le volte,               
s i  veri f ica che i l  personale r iceve 
dal l ’Uff ic io Amministrat ivo e Contabi le 
l ’antic ipo del le spese di viaggio, vi t to              
ed al loggio e poi tale Uff ic io, a distanza 
anche di  anni,  non avendo ricevuto  dal 
Tribunale gl i  emolumenti  di  sua 
competenza per la testimonianza resa 
dal pol iz iotto, effettua (senza alcuna 
preventiva comunicazione!!)  una 
trattenuta sul la busta paga                   
di  quest’ul t imo così da recuperare                   
le somme non riscosse dal l ’A.G.. In al tre 
circostanze si  pretende che i l  personale 
vada a rendere la testimonianza fuori  
sede a proprie spese, che dovrebbero poi 
essere corr isposte dal Tribunale …che lo 
fa anche dopo 2-3 anni!  Su www.coisp.i t .  
 

SCRUTINIO PER ISPETTORE SUPERIORE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare in meri to al lo scrut inio per 
meri to comparativo per i l  conferimento 
del la qual i f ica di Ispettore Superiore 
S.u.p.s. del la Pol izia di  Stato, r i fer i to al  
31.12.2012, ai  sensi del l ’art .  31 bis,            
co. 1, lettera a) del d.P.R. 24.04.1982,  
n. 335, introdotto dal d. lgs. 12.05.1995, 
n. 197. Su www.coisp. i t .  

MOD. 730 - ISTRUZIONI 
 

In merito ai risultati contabili del mod. 730-
2014 / Redditi 2013 al personale che si è 
avvalso dell’assistenza fiscale prestata dai 
Caf-dipendenti e dei professionisti abilitati,         
il Dipartimento ha reso noto che a breve 
saranno fornite ai Reparti le informazioni 
circa le tempistiche stabilite per il corrente 
anno in merito ai rimborsi di cui all’oggetto. 
In particolare si fa presente che con 
D.P.C.M. 3/6/2014, pubblicato sulla G.U. 
del 4/6/2014, è stato previsto il differimento 
del termine per la presentazione delle 
dichiarazioni dei redditi e la successiva 
trasmissione dei risultati contabili da parte 
dei Caf dipendenti e dei professionisti 
abilitati. La scadenza originariamente 
prevista per l’1/7/2014 per l’invio delle 
risultanze contabili all’Agenzia delle 
Entrate è stata ora prorogata al prossimo         
8 luglio. Su www.coisp.it. 

BUONO PASTO POLFER - CIRCOLARE 
 

I l Dipartimento ha emanato una circolare in 
merito al buono pasto concesso al 
personale della Polizia Ferroviaria.         
Le modalità di fruizione dei buoni pasto per 
il personale di Polizia sono analoghe a 
quelle in uso per il personale FS, poiché 
unica è la procedura amministrativo-
contabile finalizzata a garantire il controllo 
e la verifica delle fasi di rendicontazione 
delle spese sostenute dal Gruppo FS..         
Il buono pasto viene assegnato 
esclusivamente al personale della Polizia 
ferroviaria che effettua scorta a lunga 
percorrenza, dunque fuori dalla sede 
compartimentale, durante le fasce orarie 
12-14 e/o 19/21. Detti buoni consentono di 
fruire del pasto (pranzo o cena - non 
cumulabili) presso alcuni esercizi 
convenzionati che l’articolazione del 
Gruppo FS provvede a comunicare alla 
suddetta Direzione Centrale. Il mancato 
utilizzo del buono pasto, a prescindere 
dalle possibili cause o motivazioni, 
comporta la restituzione dello stesso, 
anche in considerazione della impossibilità 
di riutilizzarlo in tempi successivi e/o per 
un servizio diverso da quello per cui è stato 
emesso. Su www.coisp.it. 



4  

 
 

  

ffllaasshh    
Nr.24 del 16 giugno 2014 

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

 
 
 
 

 8

BERGAMO - GRAZIE AL COISP 
EVITATO TRASFERIMENTO 

 

Sezione Polizia Stradale di Bergamo:          
la dirigente, Mirella PONTIGGIA,             
nel maldestro tentativo di r isolvere una 
incomprensione tra alcuni suoi subalterni 
delle Squadre di P.G. di Bergamo e 
Seriate, sopraffatta dalla sua incapacità 
gestionale, dai problemi o chissà da Dio 
sa cosa, rivolgendosi al l ’ Ispettore Capo 
Peter FINAZZI, lo accusa che non è in 
grado di coordinare i l  personale, che i l  
grado di Ispettore se l 'è guadagnato con i 
punti delle patatine e che per fare i l  capo 
Ufficio della P.G. ci vogliono le palle. 
Sottolinea inoltre che per fortuna ha ancora 
un anno di lavoro e poi va in pensione. 
L’Ispettore FINAZZI fa quello che 
ciascuno di noi, dotato di amor proprio, 
avrebbe fatto in un caso come questo: 
querela la funzionaria. 
Interviene il Dirigente del Compartimento il 
quale rit iene FINAZZI colpevole di lesa 
maestà e ne chiede il trasferimento per 
incompatibilità, procedimento che,                 
in tutta fretta, viene attivato dalla 
magnifica, pluripotente, equanime, giusta, 
legalitaria Direzione Centrale per le 
Risorse Umane, il cui “altissimo” senso 
critico è oramai ampiamente riconosciuto. 
Le cose non si mettono bene per il 
collega, che l’Amministrazione vorrebbe 
cornuto e mazziato,  sennonché il COISP 
scende in campo e chiede al Signor Capo 
della Polizia di fare altrettanto, invitandolo 
a non consentire che l’onorabilità e 
l’orgoglio di un suo uomo venisse 
infangato e vilipeso in questa maniera. 
I l  r isultato è stato che la Direzione 
Centrale per le Risorse Umane ha dovuto 
concludere i l  procedimento per i l  
trasferimento d’uff icio senza adottare 
alcun provvedimento. 
L’Ispettore Capo FINAZZI potrà 
continuare a prestare servizio presso la 
Stradale di Bergamo ed i l  suo Dirigente, 
d’ora innanzi, terrà di certo ben a mente 
che è suo preciso dovere avere rispetto e 
considerazione dei suoi dipendenti. 
Su www.coisp.it 
 

MONZA – SOLIDARIETA’ AI COLLEGHI 

 

I l  COISP di Mi lano con un comunicato ha 
manifestato sol idarietà ai col leghi del 
Commissariato di Monza che avevano 
ammanettato per terra un 
extracomunitario. I l  COISP, adesso che 
l ’AG ha chiari to che non è stato 
commesso alcun fatto reato, ha chiesto 
al  Questore di avviare un’ inchiesta         
per conoscere chi ha scattato la foto         
e se col lega avviare le  procedure 
discipl inari .  Su www.coisp. i t .  
 

GARA SERVIZI ASSICURATIVI - RIUNIONE 
 

La r iunione relat iva al l ’aff idamento dei 
servizi  assicurativi  per la copertura dei 
r ischi e tutela legale, inerenti  al le att iv i tà 
connesse al lo svolgimento del le att ivi tà 
ist i tuzional i  del personale del la Pol izia  
di  Stato, prevista per i l  12 giugno è stata 
post icipata al  25 giugno. Su www.coisp. i t  
 

TEA A PERSONALE DIA - CHIARIMENTI 
 

I l  COISP ha chiesto al Dipartimento 
chiarimenti in merito al trattamento 
economico accessorio (T.E.A.) corrisposto 
al personale delle Direzioni Investigative 
Antimafia per gli anni 2012 - 2013 - 2014. 
In particolare, si è chiesto di conoscere, a 
fronte dei maggiori stanziamenti dall’anno 
2012 al 2014 di 1.400.000 €, per quale 
motivo rimanga fissata in 125,52 € la cifra 
corrisposta al singolo dipendente avente 
diritto. Su www.coisp.it. 
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NAPOLI – LE SAGOME DEL COISP IN QUESTURA 
 

La scorsa sett imana la Questura di  
Napol i  aveva convocato i  rappresentant i  
di  tutte le Organizzazioni Sindacal i  di  
categoria, per una concertazione in 
meri to ad orari  in deroga a quel l i  stabi l i t i  
dal l ’Accordo Nazionale Quadro.            
Da tempo, i  vert ic i  del l ’Amministrazione 
del la Pol izia di  Stato Partenopea, hanno 
r i tenuto di  adottare una condotta 
preclusiva al confronto sindacale.                   
I  rappresentanti  del  COISP si sono 
presentat i  al la r iunione munit i  del le 
famose “sagome” del pol iz iotto 
“pugnalato” al le spal le. Tale “protesta” 
era già stata comunicata al la Questura    
di  Napol i  in sede di una precedente 
convocazione dove, al l ’ennesimo 
comportamento lesivo del la 
concertazione sindacale, era stato 
proclamato lo stato di  agitazione del 
Coisp. Sconcertante i l  comportamento 
tenuto dai vert ic i  del la Questura. Senza 
alcuna comunicazione uff ic iale, NON si  
sono presentat i  al la r iunione lasciando 
incredul i  i  24 Rappresentant i  s indacal i  
convocati  dal la medesima 
Amministrazione. Su www.coisp. i t .  
 

BORSE DI STUDIO 
 

La Fondazione “IGINO BETTI”,  ente 
morale con sede in Roma, ha r iservato 
per l ’anno 2014, n. 5 borse di studio               
a favore degl i  orfani dei dipendenti  del la 
Pol izia di  Stato.  Su www.coisp. i t .  
 

CAMPO ESTIVO “TOR DI QUINTO” 
 

I l  Fondo di Assistenza per i l  Personale 
del la Pol iz ia di  Stato ha comunicato che, 
a seguito del la r imodulazione del servizio 
di  trasporto offerto dal la Pol iz ia di  Stato, 
al  f ine di andare incontro al le esigenze 
del le famigl ie dei minori  frequentatori  del 
Campo est ivo, l ’automezzo che parte dal 
Compendio Ferdinando di Savoia, in via 
del Castro Pretorio, 5, effettuerà fermata 
intermedia a Lungotevere del le Navi 
(altezza Palazzo Marina) al le ore 08.30 
circa. Su www.coisp. i t .  
 

PAVIA – ASSURDO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
 

Si dovrebbe provare vergogna ad 
avviare certi  procedimenti discipl inari . 
E’ questo i l  t i tolo della lettera che i l  
COISP ha inviato al Capo della Polizia 
a seguito dell ’avvio di un procedimento 
discipl inare da parte del dir igente del la 
Polizia Stradale di Pavia nei confronti  
di  un Assistente Capo, “reo”, in quali tà 
di autista, di avere causato danni ad 
un’autovettura di servizio a causa della 
coll isione, durante un inseguimento, 
con un’auto sospetta. L’autista  del 
mezzo sospetto non aveva mai 
conseguito la patente di guida ha a 
carico numerosi precedenti ed è 
sottoposto al la misura del l ’Avviso 
Orale .  I l  veicolo era sprovvisto del la 
copertura assicurativa e non era stato 
sottoposto a revisione. Su www.coisp.i t .  
 

CAGLIARI – SCRITTE CONTRO POLIZIA 
 

"Più sbirri morti", "Speziale Libero", "100 
Racit i", sono solo alcune delle frasi 
comparse nei giorni scorsi in viale Regina 
Margherita a Cagliari ed in via Fadda a 
Quartu, contro la Polizia di Stato e, in 
particolare, contro i l  dir igente della 
Squadra mobile, Leo Testa. Non è la 
prima volta che avvengono in città episodi 
di questo genere. Le frasi arrivano dopo 
una serie di operazioni antidroga condotte 
dalla Polizia nei quartieri più a rischio 
della città, come Is Mirrionis e San 
Michele o, a Quartu, culminate con arresti 
e sequestri di droga.  Su www.coisp.it. 
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PSICOLOGI POLIZIA  
NO POLIZIOTTI SUPEREROI 

 

Pol iz iott i  sotto pressione. Stuf i  di  avere  
i l  di to puntato contro nel le manifestazioni  
e di  f inire nel calderone dei luoghi 
comuni se uno di loro sbagl ia.                     
Ad aff iancare i l  lavoro quotidiano di 
uomini e donne impegnati  per garantire 
la sicurezza e l 'ordine pubblico, opera           
da tempo una “squadra” di  psicologi del la 
Pol iz ia di Stato, che offre anche metodi 
di  approccio al le problematiche di 
gest ione e model l i  comportamental i .  
L 'obiett ivo è una selezione ancora più 
mirata e specif ica del personale,                 
per fronteggiare ogni si tuazione e gest ire 
al  megl io le emozioni.  «Non ci  serve più 
i l  pol iz iotto supereroe che non ha paura 
di niente, perché poi la paura da qualche 
parte uscirà fuori .  Abbiamo invece 
bisogno di pol iz iott i  consapevol i  del le 
proprie r isorse, dei punti  di  forza  ma 
anche di debolezza perché possano 
essere capaci di r iconoscerl i                   
e control lar l i»,  spiega  Ida Bonagura,  
Primo Dir igente Tecnico Psicologo               
del la Pol iz ia di  Stato, direttore del centro 
Psicotecnico. «Per i  pol iz iott i  -aggiunge- 
essere additat i  e identi f icati  come 
carnefici  o persecutori  dopo anni                   
di  servizio trascorsi  ad aiutare persone, 
è una condizione che crea malessere, 
anche perché spesso distorce l ' immagine 
pubbl ica del la Pol izia. Ciò che più pesa   
è che venga disconosciuto l ' impegno 
operativo di  ogni giorno, e per 'ef fetto 
alonè l 'errore di un singolo agente 
diventa lo sbaglio di tutt i».                             
Su www.coisp. i t .  
 

MILITARI AMMALATI A SEGUITO VACCINI 
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 

 

Su www.coisp. i t  è consultabi le la r isposta 
del Governo al l ’ interrogazione 
parlamentare del l ’on. le Sbrol l ini  in merito 
al la tutela del la salute dei mil i tari  
ammalatisi  a seguito di  somministrazione 
vaccini .  La parlamentare si  è detta 
parzialmente non soddisfatta del la 
r isposta. 

VALLASCANZA ARRESTATO PER FURTO MUTANDE 
 

Renato Val lanzasca è stato arrestato per 
aver rubato del le mutande. I l  Bel Renè, 
secondo quanto si  è saputo, avrebbe 
pagato correttamente degl i  al imentari  
nascondendo in una sua borsa due paia 
di  boxer che aveva tol to dal la 
confezione, un paio di  cesoie e del 
concime per piante, per un valore di  c irca 
70 euro. Su www.coisp. i t  
 

VIENI IN INDIA A SPARARE A PESCATORI 
 

E '  apparso la scorsa settimana per le 
strade dell 'Eur, a Roma. Sul poster 
uff iciale del la Marina Mil i tare, che da 
qualche giorno con lo slogan "Vieni in 
Marina" sta tappezzando la Capitale 
con la sua campagna per l 'arruolamento 
di volontari  nei mari. Su www.coisp. i t .  

INDIA – UNO STUPRO OGNI 22 MINUTI 
 
 

Nel l ’ India «moderna» 
e democratica, 
nessuna donna è al  
s icuro. Perché 
l ’«arma» che le 
«distrugge» 
togl iendo loro un 
pezzo di vi ta         
o donando la morte, 
si  chiama stupro.         

In quel paese di  1 mil iardo e 200 mil ioni 
di  persone, infatt i ,  ne avviene uno ogni 
22 minuti .  Sempre più crudel i ,  sempre 
più violenti .  Su www.coisp. i t .  
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AVELLINO – LA FIACCOLA DELLA MEMORIA 
 

 

VENEZIA – SPECIAL OLYMPICS 
 

Lo scorso 26 maggio si è svolta, nel cuore 
di Venezia, la serata inaugurale dei XXX 
Giochi Nazionali Estivi Special Olympics 
Ital ia, in cui hanno sfi lato circa 1350 atleti 
con disabil i tà intellett iva provenienti da         
18 regioni i tal iane, con alla testa di ogni 
gruppo un campione sportivo,          
a testimonianza di come lo sport sia 
capace di unire, travalicando le barriere, 
promuovendo un diverso approccio alla 
disabil i tà intellett iva, r isorsa e non più 
l imite. 
Special Olympics, fondato nel 1968 dalla 
sorella di John F. Kennedy, è oggi 
uff icialmente riconosciuto  dal Comitato 
Olimpico Internazionale. 
I l  Torch Run è l ’evento internazionale 
che precede e promuove i Giochi, in cui la 
Torcia, simbolo di pace e solidarietà, 
tocca varie tappe, coinvolgendo le Forze 
di Polizia di molti Paesi. I l  COISP 
ringrazia, oltre agli Organizzatori che 
hanno permesso alla Polizia di Stato di 
partecipare, i  tanti colleghi che, ognuno 
per la loro parte, hanno reso possibile 
questo emozionante evento, che ha dato 
sicuramente lustro alla nostra Polizia, 
dandoci l ’opportunità di crescere ed 
essere, come nel nostro spirito, ancor più 
“tra la gente”. Su www.coisp.it. 
 

ELETTO SEGRETARIO GENERALE 
REGIONALE COISP TOSCANA 

 

La scorsa sett imana Carlo PAPINI è stato 
eletto Segretario Generale Regionale del 
Coisp del la Toscana. Al col lega auguri  di 
buon lavoro e buon Sindacato.         
Su www.coisp. i t .  
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CONVENZIONI COISP 
 

Nel l ’ambito del le convenzioni sottoscri t te 
dal COISP a favore dei propri  iscr i t t i  s i  
segnala: 
Cremona - Arcstudio Arredamenti ;  
Cremona - Studio dentistico dottoressa Palmier; 
Napol i  -  Royal Languade Academy; 
Torino - Studio massoterapia f is ioterapia 
dottor Mancin; 
Su www.coisp. i t .  
 

PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

- collega ti  fa male la mano??- 
- no, solo la testa.. - 
- bene allora puoi f irmare la notif ica 
del r ichiamo scritto...-  

 
 

- che bello abbiamo preso i rapinatori, 
ci daranno un encomio solenne!!!  
- beh dipende dal dir igente... in certi 
posti t i danno una bella pena 
pecuniaria per i danni!!!!!-  

 

 

 


