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L A P A R O LA " S I N D A C A TO " D E R I V A D A L G R E C O
SIN (INSIEME) DIKE' (GIUSTIZIA),
VUOL DIRE CIOÈ "INSIEME PER LA GIUSTIZIA"

“S ONO INCAZZATO NERO E T UTTO
QUEST O NON LO ACCETTERO' P IU'!!”

ciclostilato in proprio
distribuzione gratuita
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RIVOLTA AL CARA MINEO
CENTRI SONO BOMBE A OROLOGERIA
“L’ennesima rivolta che si è verificata
al Cara di Mineo, con il danneggiamento
delle strutture ed il saccheggio dei
magazzini, dimostra ancora una volta
l’assoluta inadeguatezza delle politiche
del governo sulla gestione dei centri
per l’immigrazione sparsi nel Paese,
che
si
confermano
delle
bombe
ad orologeria pronte ad esplodere
alla minima scintilla, ed in cui non viene
garantita in alcun modo la sicurezza
degli
Operatori
e
del
personale
di Polizia”. E’ quanto ha affermato
il Segretario Generale del COISP Franco
Maccari. “Da anni denunciamo inascoltati
– ha proseguito Maccari – prima ancora
che la magistratura facesse luce sulla
realtà
con
la
clamorosa
inchiesta
romana,
che
queste
strutture
costosissime
servono
soltanto
ad
arricchire i soliti amici degli amici,
mentre clandestini e profughi vengono
ospitati molte volte in maniera incivile
e nel più assoluto degrado, finché
la loro esasperazione non degenera
in violenze e disordini di cui a fare
le spese è sempre il personale di Polizia,
costretto ad affrontare le rivolte con
insufficienza di uomini e di mezzi”.
“Esprimo la mia solidarietà al personale
in
servizio
al
Cara
di
Mineo
– ha concluso Maccari – chiedendo
al Governo di porre fine ad una
situazione di continuo pericolo sul nostro
territorio rappresentata dalla gestione
dell’accoglienza degli immigrati, la cui
realtà di sfruttamento e corruzione
svelata dalla magistratura è ormai sotto
gli occhi di tutti”. Su www.coisp.it.
EXPO 2015 – ALLOGGIAMENTO PERSONALE
Il
COISP,
come
richiesto
dal
Dipartimento della P.S., ha effettuato
un sopralluogo presso il Campo Base
Logistico – Expo 2015 ove saranno
alloggiati i colleghi provenienti da altre
sedi ed ha fornito un giudizio in generale
positivo,
con
alcune
osservazioni.
Su www.coisp.it.

ENNESIMO SUICIDIO IN POLIZIA
Il
1
gennaio,
durante
il
servizio
in aeroporto di Brescia Montichiari,
si è ucciso, con la consueta modalità,
il
collega
Sovrintendente
Riccardo
TOGNAZZO. Su www.coisp.it.
LEGGE STABILITA’ E PENSIONI
CIRCOLARE
Il Dipartimento della P.S. ha diramato
una
circolare
contenente
le
prime
indicazioni
in
materia
pensionistica
e
previdenziale,
conseguenti
all’approvazione della legge di stabilità
2015. Su www.coisp.it.
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2015
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
la circolare inerente all’aggiornamento
professionale
per
l’anno
2015.
Su www.coisp.it.
PAGAMENTI INDENNITA’ SPECIALITA’
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
l’attuale
situazione
dei
pagamenti
delle
indennità
per
le
Specialità
della
Polizia
Stradale,
Ferroviaria
e Postale. Su www.coisp.it.
TERMINE SERVIZI VIGILANZA IN CONCORSO FF.AA.
Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
alle Questure che, con provvedimento
legislativo in corso di perfezionamento,
cesserà il concorso delle Forze Armate
nei
servizi
di
vigilanza
ai
siti
ed agli obiettivi sensibili, disposto
con DL n. 92/2008, successivamente
convertito dalla legge 125/2008. In esito
a questa rivisitazione, a decorrere
dal 1° gennaio 2015, è stata disposta
la cessazione del concorso delle FF.AA.
nei
servizi
di
perlustrazione
e pattugliamento in atto sul territorio.
Su www.coisp.it.
VERONA – NUOVE VOLANTI: SOLO PROPAGANDA
“Una
scelta
di
comunicazione
propagandistica può essere un buon
modo per ridimensionare fenomeni di
allarmismo eccessivi, ma quando diventa
solo un esercizio di colorata fantasia
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rischia di diventare un boomerang”.
E’ quanto ha affermato il Segretario
Generale del COISP Franco Maccari,
secondo
cui
“l’entusiasmo
con cui
il questore di Verona ha annunciato
l’arrivo di nuovi mezzi e tecnologie
a supporto dell’attività di controllo
del territorio effettuata dalla locale
Squadra Volanti, si scontra con una
realtà ben diversa”. “Le nuove Lancia
Delta arrivate da Padova - ha spiegato
Maccari - hanno addirittura una nuova
livrea ed una sottile linea tricolore che
accompagna le nuove scritte “Polizia”
e “113”. Pare infatti che per questo
motivo i criminali che imperversano
nelle strade di Verona, notoriamente
terrorizzati dagli adesivi sulle auto, se la
siano data a gambe levate chiedendo
rifugio in vari monasteri. Anche perché
le auto non hanno in dotazione nessuna
delle fantascientifiche tecnologie di cui
abbiamo letto allibiti sulla stampa: né il
moderno sistema ‘Mercurio’, né il tablet,
né la telecamera, e neppure il Telepass.
Un po’ come andare alla guerra con
dei bellissimi carri armati gonfiabili.
I cittadini stiano però tranquilli: leggiamo
che il personale è ora formato con corsi
specialistici teorico-pratici all’avanguardia,
attraverso
un
percorso
addestrativo
moderno
ed
un
nuovo
approccio
operativo. Evidentemente ci sono delle
scuole segrete dove poliziotti segreti
seguono dei corsi segreti dai quali presto
usciranno dei supereroi con la maschera
e un bel mantello, che sconfiggeranno
i cattivi con le loro auto spaziali e le
pistole a raggi laser. Facciano presto
però, perché intanto le vecchie auto sono
nel garage delle questure, senza pezzi
di ricambio e con le gomme lisce,
i giubbetti antiproiettile sono scaduti,
i
computer
non
funzionano
più…..
La realtà è ben diversa ed è quella
con cui si confrontano i poliziotti veri,
che tra mille difficoltà e senza mezzi
adeguati
cercano
di
garantire
la
sicurezza a quei cittadini che aspettano
di incontrare per strada le mirabolanti
auto acchiappa-cattivi”. Su www.coisp.it.

TRASFERIMENTI A SQUADRE MOBILI
Considerato che nei recenti trasferimenti
di Funzionari, il Dipartimento ha disposto
assegnazioni dirette alle Squadre Mobili,
in particolare in quella di Catania,
il COISP ha chiesto se è intenzione
nel futuro di procedere a trasferimenti
diretti
verso
gli
Uffici
investigativi
per
tutti
i
dipendenti,
oltre
che
per i Funzionari. Inoltre, il COISP
ha evidenziato che se è vero che il
Dirigente di uffici investigativi esprime
una valutazione sul personale (da Agente
ad Ispettore) da trasferire al suo Ufficio,
pare
illogico
che
ciò
non
trovi
applicazione
per
i
Funzionari.
Su www.coisp.it.
DETENUTO VA RISARCITO PER CELLA PICCOLA
I
mobili
in
carcere
sono
troppo
ingombranti, dunque la cella è troppo
piccola, e dunque il detenuto deve
essere risarcito. Questo, in estrema
sintesi, l'ultimo caso giurisprudenziale
tutto italiano. Una sentenza, a Verona,
in cui un carcerato si è visto ridurre
la pena e liquidare una somma per via
del mobilio che riduceva la superficie
calpestabile a sua disposizione nella
cella. Il presupposto della vicenda
è il cronico sovraffollamento delle carceri
italiane, unito all'avviso della Corte
europea dello scorso 28/5: "Ai detenuti
devono essere garantiti almeno 3 metri
quadri a testa". Ma il termine per mettere
in regola le celle non è stato rispettato,
e così il governo Renzi, per decreto,
ha previsto uno scontro di un giorno
di pena ogni dieci trascorsi in un carcere
sovraffollato (oltre a un indennizzo
di otto euro al dì).Su www.coisp.it.
CATANIA – SOLIDARIETA’ AL POLICLINICO
Lo scorso 30 dicembre alcuni componenti
della Segreteria Provinciale del COISP di
Catania si sono recati presso l’ospedale
Policlinico
di
Catania
ed
hanno
consegnato doni e sorrisi ai bambini
ricoverati
al
reparto
di
oncologia
pediatrica
ed
in
altri
reparti.
Su www.coisp.it
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CATANZARO – ASPETTANDO LA BEFANA

ROMA – BEFANA DEL POLIZIOTTO

VENEZIA – BEFANA DEL POLIZIOTTO

CATANIA – FESTA DELLA BEFANA
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CATANZARO – FESTA DELLA BEFANA

CATANZARO – TUFFO DI CAPODANNO

Il
6
gennaio
torna
a
Catanzaro
la “Befana del Poliziotto” del COISP.
Al mattino
visita ai piccoli pazienti
dei reparti di pediatria e chirurgia
pediatrica
dell’ospedale
“Pugliese”
insieme agli atleti della Planet Basket.
Nel
pomeriggio
al
Poligiovino
la manifestazione dedicata ai bambini ed
ai più grandi.

Anche quest’anno a Catanzaro Lido,
nonostante le rigide temperature, si è
consumato il rito del tuffo di capodanno.
Presente
a
sostegno
della
manifestazione il Segretario Regionale
del COISP della Calabria, Giuseppe
Brugnano,
che
esprime
la
propria
soddisfazione: “Q uesta
iniziativa
che
rappresenta
una
Calabria
diversa
da quello che è l’immaginario nazionale,
una Calabria che si vuole opporre
all’antistato, la Calabria che non è solo
”ndrangheta”, ma una forte comunità
che si oppone tutti i giorni all’antistato
e che lavora per fare rete per fare
in modo che la Calabria abbia un riscatto
a livello nazionale”. Una bella festa
insomma, di solidarietà, divertimento,
goliardia, amore .

E nel pomeriggio…
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P E N S I ER I I N IM M AG I N I
I M M AG IN I I N P EN S I E R I ?

O

Il Presidente vuole ritmo in
parlamento e dal governo....la Fiat
ringrazia per il nuovo ordinativo e
gli invia questo regalo...

““LL’’A
DEELLLLEE RRIIFFLLEESSSSIIO
ON
NII””
AN
NG
GO
OLLO
OD

Stella
di Javert
http://javert113.wordpress.com

Sfoglio pagine virtuali, leggo blog, aggregatori
e siti per stare "sul pezzo" e regalarvi
un Angolo che sia degno di chiudere il primo
Coisp Flash dell'anno.
Butto giù qualche riga su Vigili romani,
sui quali ora si specula a man bassa ma
delle cui rivendicazioni pochi sanno.
Cambio argomento e affronto le due
sconsiderate compatriote che appaiono
in burka chiedendo all'Italia un aiuto.
Raffronto i due marò
che dall'Italia
ne meriterebbero ben più di quanto sta
accadendo.
Ma è più forte la necessità di stare zitto,
mentre scorrono le immagini del notiziario
del Trentino dove una piccola Stella è stata
spenta per sempre.
Zitti, perché quando muore un bambino
muore qualcosa di tutti noi.
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