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TERRORISMO, CRIMINALITA’
DALLA POLITICA SOLO BUGIE
“Viene sbandierato un presunto calo
dei reati mentre il crimine dilaga e sempre
più cittadini tentano di difendersi da soli;
tornano i Militari per l’operazione Strade
sicure
pur
se
invece
si
continua
ossessivamente a ripetere che non ci sono
soldi a disposizione per la Sicurezza;
cresce ogni giorno l’allarme terrorismo
e si pensa di rispondere con minicontromisure che oltre tutto vengono
pubblicizzate a beneficio della massa
compresi i malintenzionati; ogni giorno
i titoli sono occupati dai nuovi scandali
dovuti alla corruzione e Alfano si mette
a farneticare di Nuclei speciali per
combatterla... Ma davvero si pensa
che gli italiani siano tutti stupidi?
Quante bugie ed inutile propaganda
dovremo sopportare ancora prima che
si ammetta la verità? Il numero che
rappresenta i buchi negli organici delle
Forze dell’Ordine è di decine di migliaia
di unità, 18.000 solo per la Polizia
di Stato… chi dovrebbe combattere
le sfide straordinarie che ci attendono
se gli Uomini e le Donne che abbiamo
faticano a stare dietro all’ordinario,
e molti di loro lo fanno anche se l’età
e le condizioni fisiche neppure glielo
consentirebbero? L’unica vera verità
è che servono, urgono nuove assunzioni
di Agenti e Ufficiali di Pg se davvero
si vuole fare più di quello che già
garantiamo ai cittadini”. Il Segretario
Generale del COISP Franco Maccari
analizza così le ultimissime notizie in
tema di sicurezza: anzitutto l’operazione
“Strade sicure”, che dal 18 marzo e fino
al 30 giugno (ma la proroga pare scontata)
è ripartita in alcune città, dove i Militari
dell’Esercito tornano a controllare i siti
sensibili per effettuare un servizio anti
terrorismo; e non ultimo un intervento
del Ministro dell’Interno, Angelino Alfano,
dove in un intervista,
ha affermato:
“Sto istituendo nuclei speciali in ogni
questura
per
contrastare
meglio
la
corruzione. Ho creato un ufficio apposito

al Viminale per combattere questo
fenomeno”. “E’ perfettamente inutile
- insiste Maccari - tentare di spacciare
per misure eccezionali attività che
i colleghi svolgono già da sempre,
tanto che i pregevoli risultati raggiunti
contro la corruzione, la criminalità
e
quant’altro
sono
quotidianamente
riportati dai media. E’ altrettanto inutile
fingere
di
predisporre
interventi
straordinari sballottando il personale
di qua e di là, perché se lo si impegna
in un’attività diversa allora ciò vuol dire
che lo si distoglie da quella che già
svolgeva…senza che nessun altro prenda
il suo posto. Se la coperta è corta
hai voglia a tirare!”. “Basta con queste
stupidaggini - conclude il Segretario
Generale del Coisp -, servono aiuto
e sostegno concreti agli Operatori
delle Forze dell’Ordine, servono numeri,
servono mezzi, servono la maggiore
professionalizzazione possibile ed un
aggiornamento continuo che ci consenta
di stare al passo con impegni e minacce
che rischiano di travolgere noi per primi
ed
i
cittadini
di
conseguenza”.
Su www.coisp.it
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ALDROVANDI - AGENTI CONDANNATI
DA CORTE DEI CONTI
“Ottimi precedenti di carriera, una forte
tensione emotiva del soggetto agente,
un contesto operativo di contenuto
stressogeno… ma nonostante tutto ciò
quattro Poliziotti che hanno sbagliato,
ma non volendo fare del male, adesso
devono
pagare
di
tasca
propria.
E’ letteralmente inquietante la pronuncia
con cui i colleghi sono stati condannati
a pagare cifre che non hanno e che non
avranno mai (considerato che sono solo
Poliziotti) a seguito di una condanna
penale per un’ipotesi di mera colpa.
E’ l’ennesima conferma che da chi fa
questo lavoro si pretendono sacrifici
di ogni genere, si pretende che si vada
incontro a rischi serissimi connessi
non solo ai compiti che dobbiamo
svolgere, ma anche e soprattutto al fatto
che
li
svolgiamo
in
condizioni
inadeguate,
senza garantirci alcuna
reale tutela. Dai Poliziotti si pretende
tutto, ai Poliziotti si prende tutto,
ma a loro non si dà nulla, neppure
la possibilità di sbagliare per colpa…
e neppure solo per colpa loro! Purtroppo,
ed al di là dell’ipocrisia di circostanza,
siamo certi che tutto questo inciderà
nel quotidiano svolgimento del lavoro
di migliaia e migliaia di colleghi,
soprattutto quelli che vanno in strada
a fare ciò che nessun altro in questo
Paese farebbe mai”. Così il Segretario
Generale del COISP Franco Maccari
dopo la notizia che la Corte dei Conti
ha deciso che gli Agenti condannati
per il caso Aldrovandi devono ripagare
con oltre 560.000 euro il Ministero
dell’Interno,
che
pagò
i
danni
alla
famiglia
del
18enne
deceduto
a
Ferrara
il
25
settembre
2005.
I quattro Poliziotti condannati in via
definitiva
per
eccesso
colposo
nell’omicidio colposo, dovranno versare:
Enzo Pontani e Luca Pollastri ciascuno
224.512 euro, Paolo Forlani e Monica
Segatto,
56.128
euro.
“Avevamo
già
chiesto
all’epoca
dell’apertura

del procedimento contabile che chi ha
titolo per parlare, spiegasse a chiare
note - ricorda il Segretario del Coisp perché gli Appartenenti alle Forze
dell’Ordine sono i soli e gli unici in Italia
a cui non è concesso neppure di
sbagliare, nonostante non vengano messi
nelle migliori condizioni per evitarlo.
Perché sono gli unici da cui si pretende
la
vita
senza
garantire
loro
un
trattamento
quantomeno
dignitoso..
Abbiamo professionisti di ogni categoria
che commettono abusi, truffe, ma anche
solo gli errori più clamorosi senza che
per
questo
rispondano
seriamente
in alcuna sede. Ed è davvero superfluo
parlare della categoria dei politici che
commettono le più atroci nefandezze
senza rimetterci neppure un capello.
Questi quattro colleghi sono stati lapidati
in
ogni
modo.
Chiedere
a
loro
di corrispondere quanto il Ministero
ha deciso di pagare essendo peraltro
l’unico
a
poterlo
ed
a
doverlo
eventualmente fare… perché? E questo
soprattutto se si considerano alcuni
passaggi della sentenza della Corte che
meritano certamente grande attenzione,
quali il fatto che i giudici hanno ritenuto
di
non
poter
trascurare
‘aspetti
organizzativi
generali
e/o
specifici
non ricollegabili a comportamenti illeciti
concorrenti dei vari livelli che tuttavia
pongano il soggetto agente in una
situazione
di
maggiore
probabilità
di determinare il fatto dannoso’, e di aver
valutato anche ‘circostanze subiettive’,
come ‘ad esempio gli ottimi precedenti
di carriera, la forte tensione emotiva
del
soggetto
agente,
un
contesto
operativo di contenuto stressogeno’,
parlando di ‘situazioni anche soggettive,
ma oggettivamente rilevanti che possono
aver influito, pur se indirettamente,
nella
produzione
dell’evento’.
Eppure
anche
questa
condanna
è arrivata, perché? Non c’è persona
che indossi una divisa che non se
lo stia chiedendo, e che non stia
traendo
le
dovute
conclusioni”.
Su www.coisp.it.
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ANTICIPAZIONI PROGETTO
ANTITERRORISMO ALLA STAMPA ALTRA PRESA IN GIRO
“Prima una presa in giro offensiva della
nostra dignità e poi, una volta scoperto
lo squallido bluff, una menzogna offensiva
della nostra intelligenza. Ecco come
ci trattano i Vertici del Dipartimento.
Mettere a repentaglio la sicurezza dei
Poliziotti italiani solo per fornire l’assist
giusto al Ministro che potesse così farsi
il suo spot politico personale non è
sembrato abbastanza indegno, si poteva
e si voleva evidentemente andare ancora
più in basso, e così ecco che alle nostre
legittime
rimostranze
il
Dipartimento
ha peggiorato, ove mai fosse possibile,
la situazione”. Il Segretario Generale
del COISP Franco Maccari è tornato sulla
grave
“fuga
di
notizie”
avvenuta
in occasione della presentazione alle
Organizzazioni Sindacali del progetto
antiterrorismo relativo all’aggiornamento
ed
all’addestramento
del
personale
in un’apposita riunione del 13 marzo scorso
in cui fu chiesto di mantenere il più stretto
riserbo sull’argomento. A stretto giro, però,
sui media sono comparse dettagliate
anticipazioni a proposito del progetto
che l’Amministrazione intende realizzare
per fronteggiare l’emergenza terrorismo
nel nostro Paese, cui sono seguite ancor
più dettagliate dichiarazioni alla stampa
da parte del Ministro all’Interno con tanto
di circolare evidenziata di giallo nei punti
salienti e “riservati”. In quell’occasione
il Coisp ha scritto una durissima lettera
di protesta indirizzata al Capo della Polizia,
Alessandro Pansa, rilevando come è stato
“proprio lo stesso Dipartimento della P.S.
che si è preoccupato di dare notizia
del progetto riservato”, e citando a tal
proposito anche un articolo pubblicato
direttamente sul sito ufficiale della Polizia
di Stato. “Ciò stante, Signor Capo della
Polizia - scrisse allora Maccari a Pansa -,
La preghiamo di volerci rappresentare
se la risposta all’incredibile pubblicità
di un progetto di cui appena poche ore
prima era stata chiesta la riservatezza

ai Sindacati sta a significare una volontà
del Suo Dipartimento di intrattenere con
le OO.SS. un nuovo tipo di relazioni
sindacali, fondate da ipocrisia e falsità!”.
“Una
domanda
che
voleva
essere
provocatoria ma che invece, a quanto pare,
corrisponde a verità considerato - spiega
adesso il Segretario Generale del Coisp che a quella nostra lettera il Dipartimento
ha risposto con una becera menzogna”.
“Infatti - ha scritto Maccari in una nuova
lettera inviata al Capo della Polizia -,
in data 19.3.2015 è pervenuta la risposta
del Direttore dell’Ufficio per le Relazioni
Sindacali ove, nel confermare che era stata
in
effetti
sottolineata
la
necessità
di riservatezza delle numerose informazioni
date a proposito del progetto in questione,
veniva precisato che ‘Su tale argomento
e altri, dalle ore 13:50 in poi di venerdì
scorso, sono state inviate delle news a tutti
gli appartenenti alla Polizia di Stato…’.
Ebbene la News del 13 marzo 2015 è stata
inviata agli indirizzi di posta elettronica
corporate dei poliziotti alle ore 08:50
e non alle 13:50 come falsamente viene
affermato, ed è stata stranamente l’unica
news che quest’anno è stata trasmessa
al personale nonostante di ‘informazioni
di interesse generale’ di cui sarebbe stato
opportuno ‘renderlo partecipe’ ce ne siano
state a bizzeffe!”. “La verità - conclude
Maccari rivolgendosi a Pansa - è che
questa nuova bugia non fa altro che
testimoniare (cosa che i poliziotti hanno
ben compreso) che il Suo Dipartimento dice
una cosa e dopo poche ore ci ripensa
perché non ha la benché minima strategia
sul come deve affrontare certe questioni,
dalle più banali a quelle assolutamente più
straordinarie per la nostra Amministrazione
… Beh, per fortuna da un po’ di tempo
si inizia a parlare insistentemente della Sua
sostituzione -! conclude il leader del Coisp
rivolgendosi durissimo a qualcuno che si ostina a rimanere sul suo piedistallo
al punto da non degnarsi neppure
di rispondere
su un argomento così
delicato che riguarda una folle divulgazione
di notizie riguardanti la sicurezza di tutti
i Poliziotti italiani”. Su www.coisp.it.

4

4

flash

Nr.13 del 30 marzo 2015

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

LETTERA CONGIUNTA DEI SINDACATI
LA RISPOSTA DEL CAPO DELLA POLIZIA
La risposta del Capo della Polizia
a
seguito
della
nota
di
protesta
del COISP e del cartello sindacale
per le nuove procedure in materia
di deliberazioni premi al personale della
Polizia di Stato ed a seguito dell’incontro
avuto
con
il
Vice
Capo
Vicario
dr. Marangoni:
Con riferimento alla lettera congiunta
indicata
oggetto,
è
intendimento
dell'Ammi nistrazione
continuare
ad invitare codeste 00.SS. ai lavori
nella Commissione premi, trasmettendo
a tal fine la documentazione concernente
il
personale
che
sarà
oggetto
di valutazione.
Al termine della procedura in menzione,
verrà comunicato a codeste OO.SS.,
preventivamente ed in tempo utile,
l'esito dell'attribuzione dei riconoscimenti
premiali in parola.
Infine,
relativamente
all'avvio
delle
procedure
attinenti
la
revisione
dell'A.N.Q., nelle more di ultimare
l'acquisizione di utili elementi in materia,
la prima riunione per l'apertura dei lavori
è fissata per il 21 aprile p.v..
TESTO SUL DELITTO DI TORTURA
ALLA CAMERA
In sede referente, la Commissione II
(Giustizia) della Camera dei Deputati
ha approvato, il 19 marzo u.s., il testo
unico delle proposte di legge in materia
di Introduzione del delitto di tortura
nell'ordinamento italiano (N. 2168-189276-588-979-1499-2769-A).
Il
testo
è in fase di approvazione dell’Assemblea
della Camera. Su www.coisp.it.
COMMISSIONI PER IL PERSONALE
La scorsa settimana si sono riunite
le Commissioni per il personale del ruolo
Ispettori,
Sovrintendenti,
Agenti
ed Assistenti nonché quelle per i ruoli
Tecnici. Gli esiti delle Commissioni
su www.coisp.it

PREVIDENZA - CIRCOLARE INPS
L’INPS ha diramato una circolare con
la quale rende noto che a decorrere
dall’1/1/2016 e fino al 31/12/2018,
per coloro che matureranno il diritto
a pensione nel triennio in questione,
ai requisiti anagrafici e/o contributivi
prescritti per la maturazione del diritto
al pensionamento con una delle tipologie
vigenti per il personale della Polizia
di Stato, dovranno essere aggiunti
ulteriori quattro mesi. Su www.coisp.it.

ISTITUTO NETTUNO - RISOLTE
PROBLEMATICHE ALLOGGI
La scorsa settimana il COISP aveva
denunciato al Dipartimento della P.S.
la situazione alloggiativa presso l’Istituto
per Ispettori di Nettuno, che ha accolto
gli Istruttori di tecniche operative inviati
al
primo
corso
di
aggiornamento
antiterrorismo considerata assolutamente
inaccettabile. Lo stesso giorno della
denuncia sindacale il Vice Capo Vicario
della Polizia Pref. Marangoni ha disposto
un urgente accertamento in merito alle
segnalazioni del COISP, interessando
anche il Direttore Centrale degli Istituti
d’Istruzione. Ebbene!!!! In poche ore dal
ricevimento della nota del COISP è stata
immediatamente risolta la problematica.
Grazie all'intervento del COISP, da ora
in poi tutti i colleghi che verranno ospitati
presso l'Istituto per Ispettori di Nettuno
in occasione della frequenza di corsi di
aggiornamento saranno dignitosamente
alloggiati nelle palazzine di recente
ristrutturazione senza alcuna distinzione
di
qualifica
o
di
provenienza.
Su www.coisp.it.
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SELEZIONE EUROPOL
L’EUROPOL ha avviato una selezione
di
personale,
possono
presentare
la
propria
candidatura
appartenenti
al ruolo degli Ispettori. Su www.coisp.it.
DISFUNZIONI SETTORE LOGISTICO - RISPOSTA
Il COISP aveva denunciato rilevanti
e gravi situazioni riscontrate nonché
continue
inadempienze
riguardanti
il Settore Logistico della Polizia di Stato
(leggasi Coispflash 45/14). Il Dipartimento
ha risposto al COISP evidenziato tutte
le
procedure
in
atto
ed
in
fase
di programmazione in materia di acquisti
e
forniture
equipaggiamenti
per
il
personale. Su www.coisp.it.
FUNZIONARI E FOGLIO FIRMA - RISPOSTA
Il COISP aveva chiesto al Dipartimento
della P.S. di chiarire quali fossero
gli Uffici a rilevanza autonoma per i quali
si applicasse la circolare che consente
ai rispettivi dirigenti, funzionari direttivi,
di
non
essere
presenti
nell’ordine
di
servizio,
dai
predetti
firmato.
Il Dipartimento ha risposto che oltre agli
Uffici
con
funzionali
finali
anche
nell’ambito
della
Questura
occorre
ampliare
il
concetto
di
rilevanza
autonoma estendendolo a tutti gli uffici
strutturati sulla base di un diretto
rapporto gestionale ed organizzativo
rispetto al Questore. Su www.coisp.it.

PAGAMENTO
STRAORDINARIO
Il Dipartimento ha reso noto che
il servizio Servizio T.E.P. e Spese Varie
ha avviato le procedure per il pagamento
entro il mese di aprile p.v. delle
prestazioni di lavoro straordinario rese
nei mesi di gennaio e febbraio 2015,
già informatizzate dai Reparti responsabili
nel sistema Noi-Pa . Su www.coisp.it.
RICHIESTA
ALLOGGI IDONEI
Il
COISP,
dopo
aver
denunciato
le continue violazioni di quanto previsto
in merito ai criteri di idoneità degli alloggi
di servizio per il personale della Polizia
di Stato in missione, aveva fatto richiesta
dell’elenco
dettagliato
degli
alloggi
di servizio presenti nel territorio italiano
che possiedono i citati criteri di idoneità
(leggasi CoispFlash nr. 8/14). La risposta
del Dipartimento (leggasi CoispFlasn 12)
non
può
essere
soddisfacente.
Essa, infatti, rappresenta un riassunto
minimale che non è quanto è stato chiesto
dal
COISP
che
pretende,
invece,
di conoscere esattamente presso quali
uffici di Polizia si trova ognuna delle
“360” stanze citate e se le “46” stanze
“non agibili o con altre destinazioni d’uso”
sono da ritenersi facenti parte o meno
delle citate “360”. Su www.coisp.it.

MASTER CRIMINOLOGIA - RISPOSTA
Il
COISP
aveva
sollevato
diverse
perplessità in merito alle procedure
Master
universitario
post
laurea
per l’assegnazione di borse di studio
per
un
Master
di
2°
livello
in
“Criminologia
e
Diritto Penale”
dell’Università degli Studi di Napoli,
che penalizzerebbero i poliziotti (leggasi
CoispFlash
12).
Il
Dipartimento
ha immediatamente fornito i richiesti
chiarimenti
anche
inerenti
alla
composizione
della
Commissione
incaricata
di
valutare
il
possesso
dei requisiti per l'assegnazione dei
premi. Su www.coisp.it.

- DIRETTORE MA QUESTE CAMERE
CON
I
REQUISITI
ALLOGGIATIVI
DOVE
SI
TROVANO
ESATTAMENTE????- MAH…. STIAMO CERCANDO TRA
LE VECCHIE MAPPE...
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ESCLUSIONE DA CONCORSI PER
PROCEDIMENTI PENALI
Il COISP ha chiesto al Dipartimento
di
intervenire
al
fine
di
evitare
interpretazioni
restrittive
di
norme
in danno dei colleghi. In particolare,
la
questione
riguarda
l’esclusione
dei colleghi da corsi e concorsi interni
per
procedimenti
penali
a
carico
di Appartenenti
alla Polizia di Stato.
Infatti secondo il COISP dovrebbe essere
inutile
ricordare
che
ricevere
una
querela,
proposta
da
soggetti
che
intendono colpire un Rappresentante
delle Forze dell’Ordine con motivazioni
infondate, non può divenire ulteriormente
penalizzante nei confronti dei colleghi,
tanto da impedirgli di accedere a corsi
di formazione interna. Un collega, oltre
a patire una querela infondata, trascinata
con tempi biblici a causa della lentezza
del sistema giudiziario italiano, si trova
penalizzato
ingiustamente
nelle
aspirazioni professionali dai “soliti ignoti”
ministeriali,
sospettiamo
fortemente
burocratizzati e non preveggenti, che con
un colpo di penna e senza alcuna
conseguenza, si arrogano il diritto ad una
esclusione ingiusta! Su www.coisp.it.
NOIPA - INDENNITA’ PERSONALE AERONAVIGANTE
Il COISP ha denunciato al Dipartimento
l’ennesima
inefficienza
del
sistema
NoiaPA.
Infatti,
al
personale
aeronavigante della Polizia di Stato non
è stata corrisposta l’indennità di pronto
intervento aereo che costituisce parte
integrante del trattamento economico
dei piloti e degli specialisti della Polizia
di Stato, in quanto costituenti equipaggi
fissi di volo. Su www.coisp.it.
=========
LEGGERE LA BUSTA PAGA E’ UN VERO ENIGMA

NOIPA - ADDEBITI TIM
Considerato che nemmeno lo statino del
mese di Marzo ha riportato la trattenuta
riferita
alla convenzione telefonica
Ministero Interno/TIM, il COISP ha chiesto
al Dipartimento di evitare che i colleghi
possano ritrovarsi addebitata, in unica
mensilità,
la
somma
corrispondente
a 2-3 bimestri arretrati di “ritenuta TIM”.
Il Dipartimento ha riferito al COISP
che quanto segnalato dal Sindacato
sarà gestito in maniera corretta, in rate
separate
per
ciascuno
dei
bimestri
già fatturati da TIM. Non ci sarà quindi
un addebito unico cumulativo delle bollette
non pagate. Su www.coisp.it.
INDENNITA’ INSEGNAMENTO - RITARDI
Il COISP ha chiesto al Dipartimento di
accelerare le procedure di corresponsione
delle indennità di insegnamento per il
personale in servizio presso gli Istituti
d’Istruzione e Centri di Formazione della
Polizia di Stato che subiscono inaccettabili
ritardi, al fine di attribuire il giusto
riconoscimento a tutto quel personale dei
Centri di Formazione che, con la propria
professionalità, garantisce la formazione
agli Allievi ed ai restanti Operatori
della Polizia di Stato. Su www.coisp.it.
CAMPOBASSO - RILIEVI DISCIPLINARI
SENZA GARANZIE DIFENSIVE
Il COISP ha denunciato al Capo della
Polizia quanto accaduto a Campobasso
ove
il
Questore
ha
proceduto
all’adozione di provvedimenti disciplinari
senza
garanzie
difensive.
Su www.coisp.it.
PON - PIANO RAFFORZAMENTO
AMMINISTRATIVO
Nominato il Responsabile del Piano di
Rafforzamento
Amministrativo
per
i Programmi Operativi Nazionali attribuiti
al Dipartimento della pubblica sicurezza.
Al
fine
di
consentire
l'attività
del
menzionato Responsabile, sarà istituito
presso la Segreteria del Dipartimento
un'unità
di
supporto
al
medesimo.
Su www.coisp.it.
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POLIZIA FRONTIERA COMMISSARIATO CIVITANOVA

LA SPEZIA - CONVEGNO M5S

Il Dipartimento della P.S. ha comunicato
che darà corso alla procedura per la
revoca al Commissariato di P.S. di
Civitanova Marche (MC) delle "funzioni"
di polizia di frontiera marittima, attribuite
nel maggio 2000. Infatti, il Questore
di
Macerata
ha
rappresentato
che
i collegamenti marittimi tra il porto
di Civitanova Marche e quello croato
di Sebenico risultano da tempo non più
operativi,
facendo
venir
meno
la necessità di assicurare i servizi
di specialità. Su www.coisp.it.

Il COISP è stato invitato al convegno
organizzato dal Movimento 5 Stelle
“SIAMO SICURI? CITTADINI E POLIZIA
SI INCONTRANO", che si svolgerà
a La Spezia, Sala Provinciale - via
Caselli 19, venerdì 10 aprile ore 17,00.
Lo scopo è far conoscere ai cittadini
l'operato
delle
Forze
di
Polizia
e costruire insieme un nuovo modello di
sicurezza per il Paese . Su www.coisp.it
PALERMO - SPORT & LEGALITA’

SPESE FUNZIONAMENTO
COMMISSIONI TULPS
Il Dipartimento della P.S. ha reso noto
che ai comp onenti delle Commissioni
previste dal T.U.L.P.S non spettano
compensi, gettoni di presenza e rimborsi
spese. Su www.coisp.it.
MACERATA - ACCESSO DOCUMENTI
La
Commissione
per
l’accesso
ai
documenti
amministrativi
presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri
aveva dato ancora una volta ragione alla
Segreteria Provinciale COISP di Macerata
che, a seguito dei movimenti effettuati
dal
dirigente
del
Commissariato
di
Civitanova Marche, aveva legittimamente
richiesto la documentazione ad essi
pertinente
ricevendola,
tuttavia,
incompleta (leggasi CoispFlash 48/14).
Tuttavia, il Questore in evidente grave
difficoltà, non ha aderito a quanto
disposto dalla Commissione ed a seguito
della
denuncia
del
COISP
per
l’antigiuridica
inottemperanza
al
Dipartimento della P.S., al Responsabile
Anticorruzione del Ministero dell’Interno,
all’Autorità
Nazionale
Anticorruzione
ed alla Commissione per l’Accesso ai
documenti
amministrativi,
paventando
anche una denuncia alla competente
Procura per omissione di atti d’ufficio
(art. 328 comma 2 c.p.), il Questore
ha inviato alla Commissione ed al
Dipartimento
una
RICHIESTA
DI PARERE!! Su www.coisp.it.

In occasione del Quadrangolare di calcio
SPORT & LEGALITA’ presso lo Stadio del
Cus Palermo, si è svolta la partita
di calcio tra la squadra del COISP
di Palermo unitamente a rappresentative
dell’A.N.P.S. di Monreale ed ai giovani dei
quartieri Mezzo Monreale, Boccadifalco e
Borgo Nuovo. Su www.coisp.it.
CONFERENZA ALLIEVI OPERATORI TECNICI
La
scorsa
settimana
il
Segretario
Generale Franco Maccari ha tenuto
all’Istituto per Ispettori di Nettuno una
conferenza agli Allievi del XII corso
di formazione per Operatori Tecnici. Su
www.coisp.it.
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ALESSANDRIA - GRANDE UOVO DI SOLIDARIETA’

GRANDE PARROCO A CATANZARO LIDO

Domenica 29 marzo, alle 11.40, presso
il teatrino della parrocchia di Moirano,
è stato aperto un uovo gigantesco
di oltre 5 metri. Il contenuto dell’uovo
consistente in circa 50 chili di cioccolato,
primule e colombe, è stato dato a fronte
di una offerta. Il ricavato di 750 euro
è stato interamente devoluto ai ragazzi
del Piccolo Cottolengo di Tortona(Al),
alcuni dei quali hanno partecipato alla
funzione guidati da Suor Francesca.
In questa maniera il COISP, sempre
sensibile a tutti coloro che soffrono,
che hanno bisogno di affetto o che
conducono una vita diversa dai loro
coetanei, unitamente alla parrocchia
di Nostra Signora delle Grazie, ha voluto
vuole far sì che gli ospiti dell’Istituto
Piccolo Cottolengo di Tortona possano,
in occasione delle sante feste, ricevere
un modesto ma sentito contributo,
certamente non risolutivo delle loro
sofferenze, ma indubbiamente di sollievo
per qualcuno. Il tutto è stato realizzato
grazie alla partecipazione di molte
famiglie acquesi ed a diversi sponsor, ma
soprattutto
al
sempre
attivo
ed
effervescente
Antonio
Frisullo,
Presidente degli Amici del COISP.

Simpatico
quanto
di
valore
civile
siparietto che il parroco di Catanzaro
Lido ha messo in scena durante la
tradizionale processione della domenica
della palme. Automobilisti impazienti,
poco rispettosi del momento liturgico,
durante la processione hanno iniziato
a strombazzare con le loro auto.
Il parroco al microfono rimproverando
il comportamento ha detto: “Se ci fosse
stato un mafioso questi maleducati
non avrebbero mai suonato”. Meritandosi
per questa frase l’applauso sincero
dei fedeli che seguivano la processione.
CONVENZIONI COISP
Nell’ambito delle convenzioni sottoscritte
dal COISP a favore dei propri iscritti si
segnala:
Slovenia - Sava Hotels e Resort;
Happycamp - Last minute Pasqua;
Chridesal Materassi;
Arenella Resort - offerta vacanze estate;
Parco divertimenti GARDALAND;
Tour in Romania.
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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I l C o i sp ha ra pp res en t at o e r ap pr es ent er à
n e l m io f ut ur o , u n va l or e ag g iu nt o .

““LL’’A
AN
NG
GO
OLLO
OD
DEELLLLEE R
RIIFFLLEESSSSIIO
ON
NII””
Un bel salu to……
D a l 1 ma r z o , s ono u f f ic i a lme n te
co lloca to in q uiescenza . Uso ques to mezzo ,
come hanno fa tto altr i prima di me ,
p er sa lu tare c hi ha fa tto par te del l a mia v i ta.
Do po av er co ncluso il cic lo lav or ativ o
n el la Po l iz ia d i S ta t o , in un v o r tic oso
ince der e
q uo tid ia no
di
co n tradd itto ri
e le me n ti
di
v i ta
p r o fess io na le
pos i tiv i
e neg a tiv i, fra lo ro ” misc ela ti”, q ua li dubb i
e
certezze,
momentanee
frus tr azioni
e s o dd is faz io ni , d is p u te e c h iar i men t i ,
p reocc upaz ion i e co ncre tezza d i r isu lta ti,
o gg i ,
a
me n t e
s er en a ,
mi
r iv o lgo
d ir e tta men te
a
ch i
mi
ha
per messo
d i ded icar mi a ll a t u t el a d el p er s o na le
d i Po lizia , c ioè al Sind aca to C O ISP.
E ’ s ta to per me un ono re a gire in un a
log ica d i se rviz io ne i c on fro n ti d ei co lleghi
che mi hanno inves tito di un mandato
di
r ap pr es en t anza,
c hi ar o
i nd ic e
di conferimento di “fiduc ia” e “s tima ”
n el la mi a pe r s on a .

Sind aca to è u na pa ro la c he d er iva
dal greco antico, s ignifica: Ins ieme per
la gius tizia , eb ben e il mio a usp ic io è ch e
s i vo glia se mpr e co nfer ir e pr io rità a qu es ta
in te rpre tazion e
altame n te
mo ra le ,
dalla
q ua le tr asp ar e i l r oma n t ic is mo i nes pres s o
d el la p er s o na le de diz ion e e de l s ac r i fic io
ind iv idu a le
e
sp esso
anc he
fa miliare
d i co lor o ch e han no sce lto d i ag ir e “ ins ie me
per la gius ti zia” dedicandov i il loro tempo.
I l C O I S P , in p ie na s into ni a c on la mi a
p er s o na le f i l os o f ia d i v i t a , h a s e mp r e
a n tep os to l a v a lo r iz z az io ne d el la p er s o na
u ma na ,
v is ta
n ell a
sua
d i mens io ne
lavo ra tiva ,
ai
macc hinos i
ingra nag gi
b urocr a tic i e d a lle n egaz io ni d i d ir i tti,
ch e sp esso la an nich ilisc ono n e lla sua
ide alità p iù rec ond ita . Per ques to mo tivo
n on
lo di me n t icherò mai , p er c hé è s t ato
p ar te di me s tess o .
E s pr i mo u n u l t i mo i nv i to
a c o lo r o
ch e con tinu era nno a far e Sindaca to :
“ Ab b iate se mpre il c or agg io
s t ar e d a lla p art e d e l p i ù d eb o le”… .

di

A le ssa nd ro R os it o

Ringraz io il Segretario Generale,
tutti
i
c o mpone n ti
d el la
S eg r e te r i a
N az io na le , t u t t i c o lor o c h e lav o r an o d ie tr o
le qu in te e tu tti i Se gre tari R eg ion ali,
Prov inc iali,
ringraz io
tutti
gli
iscritti ,
in par tico la re que lli d i q ues ta Re gione.
S p ero s ol o c h e il mi o c o n tr ibu t o s ia s t a to da
tu tti Vo i ap prezz a to e ab bia con tr i bu ito alla
cr escita del C ois p. L 'o nes tà in t el le t t ua le,
l ' i mparz ia l ità ,
lo
s p ir i to
di
g i ust iz ia ,
l ’a p e rtur a a l dia l ogo hanno r appr es en ta to
il
filo
conduttore
della
mia
az ione.
So no co nsa pevo le c he la pens ion e no n è un
t r a gu ar do ma u n ’a l t r a d i me nsio ne di v i ta .
Pur tuttavia s in da ora sono certo che
mi ma nc her à il Co isp. O gg i sento il b isogn o
d i es te r nare i s en t i men t i d i gra t i tu di ne v er s o
tutti, che a vario tito lo ed in circ os tanze
diverse hanno s os tenuto ed apprezz ato
il mio op er ato . Al d i là de l lavo ro svo lto
i ns ie me , s i s on o c r ea t i de i me r av ig l ios i
r app or ti uma n i d i a mi c iz ia e d i s t i ma c he n on
fin iscon o
o gg i
ma
ch e
c on tinu er anno
a v iv e r e s e mpr e ne l te mp o .
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