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NO ALLA CONTRORIFORMA DELLA PS

Diamo atto pubblicamente al Presidente
del Consiglio, al Ministro dell’interno
ed al Governo di aver mantenuto
l’impegno solennemente assunto, grazie
al dialogo finalmente stabilitosi, pur dopo
forti incomprensioni: come avevamo
anticipato ora è ufficiale, nel testo
del disegno di legge di stabilità c’è
lo sblocco del tetto retributivo e di tutti
gli effetti dei meccanismi di progressione
economica e di carriera. Chiediamo però
all’Esecutivo di rivedere immediatamente
la cancellazione di fatto dell’obbligo
di rispettare le griglie orarie previste per
l’effettuazione dei servizi dall’Accordo
Nazionale Quadro: si tratta di una norma
che nulla ha a che vedere con i risparmi
di spesa e neanche con l’efficienza dei
servizi, ma ha il solo obiettivo di
nascondere dietro un dito conclamate
incapacità dirigenziali che affliggono la
Polizia di Stato. Da tempo avevamo
già registrato il tentativo strisciante
di riportare indietro l’orologio della storia
che l’Amministrazione della pubblica
sicurezza stava tentando di mettere
in atto sia che si parlasse, solo per fare
qualche esempio, di straordinari o
di alloggi di servizio, per non parlare
della revisione della spesa ipotizzata con
la chiusura di molti presidi di frontiera,
quelli dove si fa veramente polizia.
La
difesa
di
intollerabili
privilegi
economici è intimamente connessa con
l’arroganza
di
chi,
mentre
tenta
di definirsi manager, si comporta ormai
sfacciatamente da caporale di giornata:
il nostro datore è andato a raccontare
frottole
per
cancellare
in
maniera
unilaterale un contratto per poi andare
ad una trattativa che i rappresentanti
dei
lavoratori
dovrebbero
affrontare
con coltello alla gola rappresentato dalla
deregulation che si avrebbe nei servizi
durante trattative lunghe e complesse.
L’Amministrazione ha finalmente gettato
la
maschera
rendendosi
promotrice

di un tentativo di controriforma per
rimilitarizzare
la
Polizia
di
Stato,
attuando un sogno a lungo accarezzato
dai troppi dirigenti che vorrebbero,
così facendo, nascondere le proprie
incapacità
e
mantenere
privilegi.
Siamo disponibili a discutere di tutto
e
ci
appelliamo
alla
disponibilità
ufficialmente manifestata in questo senso
dal Presidente del Consiglio: si proceda
al rinnovo del contratto, come previsto
da ormai due anni dal decreto D’Alia
ed alla consequenziale stesura di un
nuovo
A.N.Q,
come
già
previsto
dalla normativa, ma sia cancellata
immediatamente la norma transitoria
che tenta di cancellare quarant’anni
di
lotte
dei
lavoratori
di
Polizia
per mantenere privilegi inammissibili
ed
a
volte
anche
inconfessabili.
Ci appelliamo al Governo, dal Ministro
Alfano al Presidente Renzi, affinché
venga salvaguardata la Riforma della
pubblica
sicurezza
del
1981
dall’aggressione di chi, accampando
mille alibi, non ha finora consentito
di attuarla fino in fondo e che finalmente
ha una faccia, un nome ed un cognome.
Su www.coisp.it.

DL STABILITA’
VE LO SPIEGHIAMO
PUNTO PER PUNTO
Sull’edizione
straordinaria
del
COISP Flash abbiamo pubblicato
un’analisi di tutte le norme del
disegno di legge sulla Stabilità
2015 che interessano il nostro
Comparto. Dallo sblocco del tetto
retributivo e delle progressioni
di carriera alla svendita dei dirigenti
da parte dei vertici della nostra
Amministrazione che pure si sono
vergognosamente
adoperati
per
limitare l’azione del Sindacato
e riportare i diritti dei Poliziotti
indietro di 30 anni. www.coisp.it.
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CIE BARI
POLIZIOTTI ACCUSATI DI TORTURE
“Ecco qua, ci mancavano in effetti
le accuse di tortura da parte degli
immigrati
clandestini
che
si
sono
prontamente uniformati alla moda del
momento ma si sa, giunti in Italia
si apprendono velocemente le cose che
convengono di più. La verità è che,
ancora una volta, ogni scusa è buona per
violare la legge. L’unica tortura di cui
si può seriamente parlare è quella che
siamo costretti a subire dovendo gestire
da soli situazioni esplosive di cui
facciamo le spese sulla nostra pelle pur
se, invece, siamo gli unici che nei fatti
si prodigano per gli immigrati dal
momento in cui le onde rischiano
di ingoiarli in poi”. E’ stato il commento
del Segretario Generale del COISP
Franco Maccari alla notizia dell’ennesima
protesta presso il Cie (Centro di
identificazione ed espulsione) di Bari,
dove un gruppo di immigrati ha dato
fuoco qualche notte fa a materassi
accatastati in uno dei moduli del centro
per protestare contro l’intervento delle
Forze dell’Ordine nei confronti di un
cittadino
albanese
che
è
stato
rimpatriato.
Gli
immigrati
hanno
sostenuto che l’albanese sarebbe stato
“preso con la forza” per “essere portato
in una stanza e picchiato”. “Accuse
gravissime
quanto
infondate
– ha aggiunto Maccari – Bisogna capire
che la misura è colma e che è ora
di
smetterla
con
tutte
queste
vigliaccherie riservate in ogni contesto
alle Forze dell’Ordine. Da una parte
continua
ad
esserci
un
sistema
istituzionale
che
pretende
che
manteniamo
ogni
situazione
sotto
controllo e che, sapendo di avere
addosso gli occhi degli altri Partner
europei, insiste
a sollecitarci perché
portiamo
a
compimento
sempre
e comunque le attività che riguardano
i clandestini (vedi, su tutto, i famigerati
fotosegnalamenti).
Dall’altra
parte
continuano
ad
esserci
centinaia

di
immigrati
che,
lungi
dal
voler
collaborare, fanno di tutto per opporsi
ed
ostacolare
i
nostri
servizi,
e lo ripetiamo la scena di delirio alla
notizia del prossimo rimpatrio è il meno…
La risposta
da parte nostra quale
dovrebbe essere?”. “Rispondiamo a tal
proposito - ha concluso Maccari all’europarlamentare
Barbara
Spinelli
che
da Bruxelles, pensando di fare
chissà quale colpaccio, ha affermato
di essere ‘in possesso di circolari
e
documenti,
in
cui
viene
data
disposizione
di
procedere
all'acquisizione di foto ed impronte
anche
con l'uso della forza se
necessario’. Ci spiace rovinare i progetti
di
fama
all’Onorevole
Spinelli,
ma
di
questi
famigerati
documenti
abbiamo già parlato ampiamente appena
pochi giorni fa, quando abbiamo lanciato
un nuovo appello al Ministero spiegando
che
è
inutile
insistere
a
dirci
che dobbiamo assolutamente effettuare
i fotosegnalamenti come se noi non
volessimo farlo, perché il punto è ben
altro: farlo, quando magari ci troviamo
di fronte a centinaia di immigrati,
molti
dei
quali
si
oppongono
e
recalcitrano,
e
nelle
condizioni
di assoluta insufficienza numerica nelle
quali svolgiamo questi servizi, assomiglia
molto più ad un miracolo che ad un
servizio da svolgere. In questi documenti
niente affatto segreti, Onorevole Spinelli,
nessuno ci ha dato disposizione di legare
e frustare alcun immigrato, e se si fosse
presa
la
briga
di
leggerli
tutti
attentamente per intero se ne sarebbe
accorta
anche
lei.
No
Onorevole,
basta
con
questi
assurdi
fantasmi
delle stanze delle torture e delle violenze
delle
Forze
dell’Ordine.
Nessuno
potrebbe mai sognarsi di dire ai Poliziotti
italiani di fare del male a qualcuno,
e se anche ciò accadesse a seguito
di un’ondata di follia che travolgesse
tutti al Ministero, i Poliziotti italiani
non potrebbero mai venir meno al loro
giuramento di operare per la sicurezza
e la legalità”. Su www.coisp.it.
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IL COISP ALLA VENICE MARATHON

“Si manifestano, sempre più chiari ed
agguerriti,
i
progetti
di
qualcuno
di svuotare di contenuto e significato la
fondamentale funzione di rappresentanza
e difesa della categoria che in anni
ed anni di progresso civile e democratico
i Sindacati di Polizia hanno svolto con
impegno e, da parte nostra certamente,
con indipendenza e fermezza ma anche
con assoluta correttezza. Ma sono
progetti
destinati
a
fallire,
perché
la nostra corsa al fianco dei colleghi
e della gente è inarrestabile, come
simbolicamente
abbiamo
dimostrato,
in prima fila per l’ennesimo anno
alla partenza della Maratona di Venezia”.
Il Segretario Generale del COISP Franco
Maccari ha riassunto così il senso della
partecipazione del COISP alla Venice
Marathon che anche in questa sua
ventinovesima edizione ha visto il COISP
in prima fila alla storica gara non
competitiva che richiama ogni anno
migliaia di partecipanti. Da anni il nome
del COISP è legato alla manifestazione
che rappresenta una pregevole vetrina
internazionale “e che ci consente ogni
volta – ha spiegato ancora Maccari –
di rappresentare senza filtri e senza
menzogne o trovate propagandistiche le
reali condizioni in cui operiamo, fra mille
disagi
e
mille
carenze,
fra
mille
promesse non mantenute e nella quasi

totale indifferenza della politica e delle
Istituzioni che danno per scontati i nostri
risultati che continuano ad essere
eccellenti, senza neppure chiedersi come
continuiamo a fare veri e propri miracoli.
Li facciamo solo ed unicamente grazie a
quella forza di volontà ed a quella
capacità di tener fede al giuramento che
abbiamo pronunciato quando abbiamo
scelto di indossare la divisa, che
rappresentano per i cittadini la garanzia
che ci troveranno sempre al loro fianco.
L’articolata manifestazione aveva aperto
i battenti venerdì scorso alle ore 10.00
con
la
ventiquattresima
edizione
di Exposport Venicemarathon Village
e sull’ottava edizione di Coni Open Sport
presso la Porta Blu del Parco San
Giuliano
di
Mestre.
E
proprio
all’Exposport Village ha aperto, fra i tanti
altri e grazie all’encomiabile impegno dei
Rappresentanti del Coisp Veneziano e
Veneto, lo stand del COISP, “sempre in
costante attenzione e dialogo con i
cittadini perché il nostro impegno non si
concretizza solo nei confronti delle
migliaia di Poliziotti che rappresentiamo
ma anche in un’attività continua e
costante
che
ci
lega
alle
altre
espressioni della società civile assieme
alla quale lavoriamo ad un’instancabile
attività di prevenzione ed educazione,
vero indispensabile punto di partenza
vero il traguardo dell’affermazione della
legalità”. Su www.coisp.it
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NOMINA DIRIGENTE GENERALE
Il Consiglio dei ministri della scorsa
settimana ha deliberato, su proposta
del
Ministro
dell'Interno,
la
nomina
del Dirigente Superiore della Polizia
di Stato Vittorio Rizzi a Dirigente Generale
di Pubblica Sicurezza. Su www.coisp.it
CONCORSO PERITO TECNICO SUPERIORE
Sul Bollettino Ufficiale del Personale è
stato pubblicato il decreto di conclusione
della procedura per il concorso interno,
per titoli di servizio ed esami, a 43 posti di
Perito Tecnico Superiore. Su www.coisp.it.
CONCORSO VICE REVISORE
Sul Bollettino Ufficiale è stato pubblicato
il bando del concorso interno, per titoli
ed esame, a 361 posti per l’accesso al
corso
di
formazione
tecnicoprofessionale per la nomina alla qualifica
di Vice Revisore Tecnico del ruolo dei
Revisori Tecnici della Polizia di Stato,
di cui 107 riservati al personale con la
qualifica di Collaboratore Tecnico Capo.
Su www.coisp.it.
ENNESIMO SUICIDIO IN POLIZIA
Il collega Fabrizio Romoli, 51 anni,
coniugato
con
due
figlie,
Vice
Sovrintendente
in
servizio
al
Commissariato
di
Piombino,
sabato
mattina, in ufficio, si è tolto la vita con il
solito metodo. Su www.coisp.it.
TERMINI PROPOSTE PREMIALI
Il COISP aveva chiesto al Dipartimento di
intervenire per la mancata ricompensa
per grave infortunio subito in operazione
di servizio particolarmente rilevante ad
un collega della Questura di Macerata,
ricompensa negata in quanto la proposta
era stata formulata dopo i termini di 3 e 6
mesi
decorrenti
dalla
conclusione
dell’operazione. Il COISP ritenendo che i
termini previsti dall’a rt. 75 bis del D.P.R.
782/85
non
siano
perentori
bensì
esclusivamente ordinatori, ha chiesto al
Dipartimento di risolvere definitivamente
la questione giuridica. Su www.coisp.it.

CONVOCAZIONE DEL PERSONALE
A FREQUENZA CORSI
Il
COISP
ha
ricevuto
molteplici
segnalazioni in merito alle “singolari”
modalità ed ai “ristretti” tempi con cui
vengono
effettuate
le
convocazioni
del personale della Polizia di Stato per la
frequenza dei corsi di qualificazione,
specializzazione
ed
aggiornamento.
Infatti, la Direzione Centrale per le
Risorse Umane è solita comunicare
al personale interessato l’avvio della
frequenza dei predetti corsi solo qualche
giorno prima della data di inizio.
Tale noncuranza è ritenuta inaccettabile
dal COISP che ha chiesto al Dipartimento
che nella predisposizione dei futuri corsi
sia previsto un congruo preavviso onde
consentire
al
personale
interessato
di poter organizzare la vita personale
e familiare e nello stesso tempo
permettere ai Centri di Formazione
di poter gestire con i giusti tempi
la
pianificazione
e
l’organizzazione
di tutte le fasi connesse alle attività
didattiche e formative. Su www.coisp.it.
GENOVA
INCONTRA AGENTE CHE L’HA SALVATA
Per poter incontrare e ringraziare il suo
poliziotto «angelo» che l'aveva strappata
nella
centralissima
via
Cesarea
dalla furia delle acque del Bisagno,
esondato
all'improvviso,
ha
inviato
una lettera alla Questura: «Mi ricordo
solo che era un ragazzo giovane forse
dall'accento pugliese», ha scritto ancora
sotto choc alla polizia una donna che
nei drammatici momenti dell'alluvione
non aveva più trovato l'agente per
ringraziarlo. A due settimane da quei
terribili
momenti,
negli
uffici
della
Questura ha potuto incontrare il suo
salvatore. Un poliziotto del reparto
prevenzione crimine della Questura di
Genova che la sera del 9 ottobre scorso
mentre si trovava in servizio aveva
rischiato la vita insieme ad altri colleghi
per salvare i genovesi in difficoltà travolti
dalla piena. Su www.coisp.it.
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PROCEDURE MEF - INCONTRO

GENOVA – TENSIONE CONTRO LA POLIZIA

E' stata rinviata a giovedì prossimo
30 ottobre la riunione prevista per
il 23 ottobre con il Vice Capo della
Polizia Prefetto Piantedosi per discutere
del passaggio al MEF 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.

Da una parte una rivolta contro alcune
volanti della polizia che stavano passando
per le
vie
della
Movida, dall'altra
il supporto di un gruppo di ragazzi a due
Agenti ai quali due nordafricani volevano
strappare la pistola nella fondina. Le auto
degli Agenti sono state colpite da oggetti,
sputi e insulti da parte della folla.
I poliziotti stavano raggiungendo 2 colleghi
in difficoltà che avevano tentato di fermare
4 nordafricani che molestavano i passanti.
Uno di questi in particolare, aveva cercato
durante la colluttazione con un Agente
di strappargli la pistola dalla fondina.
Tra i due ne era nato un parapiglia risolto
grazie all'intervento di alcuni passanti
che hanno aiutato i poliziotti a bloccare
2 dei 4 nordafricani. I due tunisini,
uno di 35 anni e l'altro di 52 sono stati
arrestati per tentata rapina, resistenza
e lesioni a pubblico ufficiale. Nel corso
della rissa 5 poliziotti sono rimasti feriti
ed alcune volanti sono state danneggiate.
Su www.coisp.it

MUOIO PER COLPA DELL’AMIANTO
Antonio
Dal
Cin,
45
anni,
militare
della
Guardia
di
Finanza in congedo,
riformato in seguito
all'insorgenza
di
una
patologia
asbesto
correlata,
ossia
dovuta
all'esposizione
all'amianto,
dopo
aver
prestato
servizio prima in Veneto ed in Friuli
Venezia Giulia e poi a Sabaudia,
ha indirizzato al Comandante Generale
della Guardia di Finanza chiedendo
di non fermare l’attività di bonifica
delle caserme recentemente avviata dopo
che è stata ammessa la presenza di
amianto all'interno di numerose caserme.
Lucido e pronto ad affrontare la morte,
assistito
dall'Osservatorio
Nazionale
Amianto, chiede al Comando Generale
di
non
fermare
l'operazione
di
decontaminazione
indispensabile
per
salvare
le
vite
dei
colleghi
che ancora non si sono ammalati,
e di avere cura degli orfani dei molti
militari che negli anni hanno contratto,
come
lui,
malattie
professionali.
Su www.coisp.it.
CONFERENZA CORSO DIRIGENZIALE
Giovedì
prossimo,
30
ottobre,
il Segretario Generale del COISP Franco
Maccari terrà una conferenza presso
la
Scuola
Superiore
di
Polizia
ai
frequentatori
del
30°
Corso
Dirigenziale. Su www.coisp.it.

ARRESTA RAPINATORE
E POI LO DEVE RISARCIRE
Lui una guardia giurata. L’altro un
rapinatore preso mentre fuggiva con il
bottino di una banca che aveva appena
assaltato con alcuni complici. Una storia
che va avanti da 10 anni nelle aule
di tribunale. Era giugno del 2004 ed ora si
arriva alla resa dei conti con la giustizia:
condanna del tribunale di Venezia per
tentato omicidio alla guardia giurata. Ma
come, non era l’altro il bandito? Si, ma la
guardia giurata aveva sparato ferendo il
rapinatore arrecandogli un danno ed è
stato condannato a 3 anni, 1 mese e 10
giorni di reclusione. E dovrà anche
risarcire il bandito ferito per danni
permanenti
all’orecchio:
15mila
euro
subito, poi il resto verrà stabilito in sede
civile. Il giudice del tribunale di Venezia
ha ritenuto il vigilante responsabile del
reato di tentato omicidio: così, mentre il
rapinatore di banche fermato patteggiò
due anni, la guardia che lo ha fermato ne
prende tre e rotti. Su www.coisp.it.
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CAMPAGNA TESSERAMENTO COISP
LOCANDINA 3° CLASSIFICATO EX EQUO

CONVEGNO SU DOPPIO LAVORO
A VARESE

Alessandro Rosito è il 3° classificato
ex
equo,
nella
locandina
per
la
campagna
di
tesseramento
COISP.

La locandina è visibile in ultima pagina
di questa edizione del Coisp Flash.
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P E N S I ER I I N IM M AG I N I

O
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