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In Sicurezza.

L

e nostre forze si trovano continuamente dinanzi ad un esercito invisibile, ma efficace. I Poliziotti
vengono definiti, a parole, essenziali ma risultano sempre più spesso
spendibili per compiacere una certa parte
dell’opinione pubblica, doverosamente
chiamati e richiamati da tutti a fare il proprio dovere, senza però potere contare
sull’appoggio politico e morale della stragrande maggioranza dei rappresentanti
della Nazione.
Le recenti elezioni amministrative lo
hanno dimostrato ancora una volta: i cittadini ci stanno vicini, ci vogliono presenti, capaci di operare sul fronte
Sicurezza. Di converso, la politica ci affianca durante le competizioni elettorali,
poi ci saluta da lontano, tradendo così impegni e promesse fatte non a noi, ma a
quei cittadini che stanno morendo di inSicurezza.
Noi siamo (anche) quei cittadini, ma soprattutto rappresentiamo i poliziotti in
modo aperto ed Indipendente. Questo
non significa avulso dalla realtà, ma nemmeno disposti a compromessi sui principi
di tutela dei colleghi e di Indipendenza.
Principi. Valori. Solidarietà.
Guardiamoci attorno. Chi comprende
queste parole sa anche che rappresentano gli unici punti di riferimento rimasti,
i fari che ci guidano in porti sicuri quando

le acque sono più tempestose. Chi ignora
questi principi, ha perso il senso di questo mestiere, di questa missione.
Il nostro lavoro non sarà mai in cima alla
scala della simpatia della gente, dove invece svettano coloro che operano lontano
dai problemi che sorgono nella quotidianità. Le nostre sono realtà brutte, dove ci
si deve confrontare con le debolezze ed il
male che il peggio dell’umanità riesce ad
esprimere.
Ma il nostro lavoro è necessario alla democrazia ed i molti che vogliono vivere
in uno stato civile e moderno, ci danno fiducia, ripongono in noi speranza.
Siamo noi il collante di questa società,
siamo i primi a soffrirne le debolezze ed
a vedere le conseguenze dell’ipocrisia di
chi i problemi non solo non li risolve, ma
fa di tutto per crearli.
In questo panorama, fatto di sfide pressoché impossibili, abbiamo voluto, ancora una volta, alzare l’asticella della
partecipazione, del coinvolgimento sociale. Il Coisp, infatti, ha appoggiato molti
colleghi che si sono determinati a candidarsi per i diversi consessi, dalle Municipalità, ai Comuni, alle Regioni. Ognuno
con lo schieramento politico più opportuno, più efficace, senza legami con un
partito od una corrente. Un passo naturale verso la concretizzazione dell’impegno sociale che contraddistingue il Coisp.

Abbiamo così portato la nostra voce, ancora una volta, tra la gente. La stessa che
riceve un bombardamento di informazioni negative dai mass media, dove, in
particolare, proprio il poliziotto viene demolito professionalmente ed anche umanamente.
Anche in questa occasione abbiamo tentato di far tornare l’ago della bilancia al
centro. Di questa opera beneficeranno
tutti, anche coloro i quali non capiscono
l’importanza di far valere la nostra preparazione professionale ed anche sindacale, lì dove si discute di ciò che indirizza
le nostre comunità.
Abbiamo visto che non siamo soli.
Ciò che noi vogliamo viene condiviso da
moltissimi italiani.
Le nostre battaglie rimarranno difficili ed
altri che ieri ci criticavano, oggi ci seguono.
Fare squadra, combattere per un principio, significa anche caricarsi sulle spalle
responsabilità enormi.
Ed andare avanti.
Di sicuro indietro non si torna.
Noi siamo il Coisp.

Buon Sindacato a tutti.
Il Segretario Generale del Coisp
Franco Maccari
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EVENTI - EXPO

La singolare scelta di puro contenimento per aﬀrontare
l’annunciato arrivo a Milano dei blak bloc alla manifestazione
del primo maggio in occasione dell’inaugurazione dell’Expo

EXPO
POLIZIOTTI USATI
COME GABBIA

Dentro al perimetro difeso dalle Forze dell’Ordine lasciata sfogare
la violenza dei criminali, il “salotto buono” della città resta al riparo
di Olga Iembo

P

rimo maggio. Milano. L’Expo deve
aprire i battenti, una finestra internazionale, ma in una certa zona
della città tutto intorno c’è aria di
guerriglia… tanto per cambiare.
Una guerriglia annunciata, perché l’arrivo
di centinaia di black bloc era previsto,
erano attesi in occasione del corteo del No
Expo Mayday Parade organizzato nel pomeriggio, i rapporti dell’intelligence dei
giorni precedenti parlavano chiaro.
C’è stato tempo, quindi, di stabilire una

8

strategia operativa per affrontare la situazione. Una strategia chiara, in seguito, a
chiunque abbia assistito in qualsiasi maniera agli eventi criminali che hanno travolto parte di Milano: chiudere i violenti
in gabbia e lasciarli sfogare, lasciare che si
esaurisse la foga criminale che li ha portati
in città, salvaguardando gli obiettivi “sensibili”, e mettendo in conto, ovviamente, i
“danni collaterali”.
Gli obiettivi sensibili? Il Duomo, la Scala,
la Borsa, i luoghi direttamente interessati
dalla “parata” di ospiti del più grande
evento che l’Italia sta vivendo da anni a

questa parte. La gabbia? I Poliziotti giunti
nel capoluogo lombardo per affrontare
l’orda di delinquenti.
I danni collaterali? Beni pubblici e privati
lasciati alla mercé di criminali travisati, organizzati, armati di tutto punto. Ma anche
l’incolumità di tanti, messa a rischio dalla
furia dei black bloc, primi fra tutti, ovviamente, gli stessi Operatori delle Forze
dell’Ordine che non li hanno fermati, non
li hanno arrestati, li hanno solo contenuti
in un perimetro preciso. E qualcuno di loro
stava per rimetterci la vita, ci è mancato
tanto così…

SICUREZZA E POLIZIA

Difficilmente si potranno dimenticare le
immagini dell’Agente raggiunto e aggredito alle spalle, mentre era solo, picchiato
selvaggiamente a calci e bastonate, finché
l’avvicinarsi dei colleghi non ha interrotto
il pestaggio.
Difficilmente si potranno dimenticare le
immagini dell’Agente raggiunto da una
bomba carta riempita, fra l’altro, con della
pece che ne ha impregnato la divisa e si è
subito incendiata, le fiamme l’hanno avvolto in un istante mentre i colleghi tentavano disperatamente di spegnerle
colpendolo una, due, tante di quelle volte
che hanno dovuto fargli quasi più male del
fuoco.
Un orrore difficile da guardare, figurarsi viverlo in diretta.
Negozi, banche, auto in fiamme, vetrine infrante, gente e turisti in fuga terrorizzati.
Danni collaterali.
Il clima delle settimane precedenti
l’evento è stato dei meno facili. La pronuncia della Corte Europea sui fatti della Diaz

del 2001 che ha riacceso le polemiche su
un intervento delle Forze dell’Ordine quasi
fosse una questione attuale, mentre invece sono trascorsi quattordici anni e sono
avvenuti tanti profondi cambiamenti. I
tanti e tanti altri cortei che in questi anni
hanno funestato l’Italia e che sono costati
milleuno feriti fra gli Operatori in divisa
ma anche le solite accuse tese a criminalizzarli quando hanno reagito difendendo
se stessi e la sicurezza d tutti.
La discussione in corso sull’introduzione
del reato di tortura. Ma anche e soprattutto la scommessa del Governo che
l’Esposizione Universale sarebbe stata un
successo, una cosa su cui, fra lo scintillìo
dei lustrini e le note di un Inno addirittura
modificato per l’occasione, non avrebbe
dovuto addensarsi alcuna nube… tutto ha
contribuito a rendere ancora più incandescente una situazione su cui, alla fine, sembra proprio si sia voluto gettare una
secchiata di acqua gelata: contro i black
bloc non fare proprio nulla, evitare solo che

dilagassero nelle strade e, approfittando
della possibilità di mischiarsi alla parte pacifica del corteo, scatenassero una mischia
ancora peggiore costringendo le Forze
dell’Ordine a muoversi distinguendo fra
colpevoli e incolpevoli. In pratica dimezzare le “competenze” della Polizia.
Fatto sta che la giornata inaugurale di
Expo è sfociata in terrore e devastazione
nel cuore di Milano, perché, come ampiamente previsto, al corteo del No Expo Mayday Parade hanno preso il sopravvento i
black bloc e le fasce più violente e la manifestazione è presto degenerata. Il corteo è
partito in modo assolutamente pacifico, attorno alle 15 da piazza XXIV Maggio, colorato e rumoroso come altre iniziative
organizzate per il primo maggio. Per motivi di sicurezza sono stati mantenuti inalterati la partenza e l’arrivo del corteo ma
è stato vietato il passaggio in piazza
Duomo e nei pressi di largo Cairoli dove si
trova l’Expo Gate – “obiettivi sensibili” -.
Ben presto ecco le prime avvisaglie dei delinquenti: all’inizio alcuni hanno iniziato
a imbrattare muri e vetrine. Poi, immancabile, è partito il lancio di oggetti contro
la Polizia. E’ in corso Magenta però che è
scoppiato il caos.
Manifestanti incappucciati hanno cominciato a distruggere cassonetti, a sfasciare
fioriere, a sradicare pali stradali. Poi hanno
lanciato bombe carta contro vetture parcheggiate alcune delle quali hanno preso
fuoco. Una sede della banca Unicredit in
via Carducci è stata data alle fiamme.
Anche un Poliziotto è stato dato alle
fiamme.
Alcune cariche di alleggerimento della Polizia hanno consentito di tenere “a bada”
i violenti in una zona circoscritta, finché
hanno potuto allontanarsi indisturbati dileguandosi in ogni dove.
Undici gli Appartenenti alle Forze dell’Ordine rimasti feriti (pronta, ovviamente, la
solidarietà di questo e di quello all’indomani degli incidenti).Dei tanti video che
hanno invaso i media nei giorni seguenti
c’è uno che colpisce più degli altri: Poliziotti schierati, stretti uno all’altro, intorno
un silenzio innaturale, poi, piano piano,
sempre più forte, si sente un rumore in
lontananza, che cresce come il rombo delle
onde che si avvicinano rotolando. Non si
può udirli però si percepiscono, arrivano
con nitidezza i battiti dei cuori che accelerano, i respiri sotto ai caschi blu che crescono, si prova, quasi come ad essere là in
strada, la tensione densa come melassa
che li avvolge. Alla guida di quegli uomini
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Dopo gli incidenti nel capoluogo lombardo il Coisp ha scritto il proprio sdegno

LETTERA ALL’ITALIA

“Cara Milano, cara Italia, oggi siete ancora una volta intenti
a fare la conta dei danni e a dover fronteggiare le solite devastazioni.
Cara Milano, cara Italia, mangiate i frutti dell’ipocrisia sconfinata di una classe dirigente che ci lega le mani e poi pretende che fermiamo orde di delinquenti con la forza del
pensiero.
Cari Colleghi, siete ancora una volta intenti a farvi curare
le ferite inferte non solo da criminali travisati scesi in strada
per massacrarvi, ma anche dei bugiardi che governano il
Paese affossandovi e abbandonandovi sempre di più, fomentando la vostra criminalizzazione, e poi manifestano solidarietà fasulla e soddisfazione per il vostro operato.
Cari Colleghi, siete ancora qui a tentare di reprimere la rabbia e la delusione e la frustrazione, aspettando l’introduzione di leggi che vi tutelino da torture di cui non frega nulla
a nessuno.
Caro Expo, sei iniziato con un disastro annunciato, annunciato perché non poteva essere altrimenti in un Paese dove
la sola protezione che si mette in pratica è quella per i violenti furbetti che si coprono il volto per sfuggire alle proprie
responsabilità mentre le Istituzioni sono tutte intente a trovare il modo di marchiare i propri Servitori con numeretti
che consentano di punirli se solo osano tentare di difendere
città e cittadini ostaggio della vigliaccheria e della dissoluuna voce dice forte ma secca: “Pronti ragazzi, arrivano!”. Niente altro.
Il Reparto comincia a camminare, i passi
sempre più veloci, restando vicini l’uno
all’altro. Come in un film con i sottotitoli
si leggono i pensieri che sciamano sovrapponendosi: “Chi arriverà, cosà farà,
che accadrà, da cosa mi dovrò difendere?”. Ma non è un film, è la realtà, ora,
subito, inesorabile. Viene la pelle d’oca.
Non molto più tardi, terminata la devastazione, l’ennesima prova di una pianificazione precisa e puntuale da parte dei
black bloc: in via D’Arezzo, mentre le
Forze dell’Ordine avanzavano tra le macchine bruciate, quasi in piazza Pagano,
uno spettacolo impressionante: una distesa di caschi, giacche e pantaloni neri,
e una quantità di strumenti pericolosi abbandonati in strada, a testimoniare come
i violenti avessero pensato a come potersi
confondere tra gli altri manifestanti per
andarsene via tranquilli senza subire alcuna conseguenza per le loro malefatte.
Poi più nulla. L’indomani solo la conta dei
danni, e i valzer di analisi, commenti, critiche. Una cosa è certa: all’inaugurazione
dell’Expo una bellissima figura l’Italia
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tezza di chi pensa che tutto gli debba essere concesso”.
“Il Coisp deve esprimere la massima solidarietà ai colleghi
che a Milano hanno buttato l’anima schiacciati dalla tensione e dalla preoccupazione non si sa se più per quello che
potevano far loro gli antagonisti forniti fra l’altro di veri e
propri ordigni atti ad uccidere, o per quello che poteva capitargli se si fossero difesi e avessero difeso la città adeguatamente.
Di certo rispediamo fermamente al mittente qualsiasi attestato di solidarietà che provenga da quelle parti politiche che
hanno lavorato fino a ieri per l’ipocrita introduzione del reato
di tortura con delle aggravanti dichiaratamente anti-Forze
dell’Ordine, falsi e bugiardi le cui dichiarazioni oggi puzzano
insopportabilmente di demagogia e qualunquismo”.
“Questo Primo Maggio è stato indiscutibilmente il giorno
dei Lavoratori, quelli veri, e cioè gli Appartenenti alle Forze
dell’Ordine che si sono mirabilmente prodigati per limitare
i danni esponendosi ai consueti gravissimi rischi, mentre
tutto intorno fannulloni delinquenti senza dignità stupravano Milano, mentre a Roma Capitale sul palco di San Giovanni si cantavano canzonette contro gli SBIRRI”.
“Cara Italia, vuoi sapere cosa pensano davvero i tuoi Servitori più fedeli? Che fanno male gli antagonisti che ti aggrediscono, ma fa più male chi li copre, li fomenta, li giustifica,
non li persegue!”.

non l’ha esattamente fatta.
“L’Italia ha fatto una figuraccia internazionale davanti al mondo intero che ancora starà ridendo di noi per quanto
accaduto alla vigilia di un evento rispetto
al quale abbiamo dimostrato di non essere all’altezza sul piano della sicurezza,
messi spalle al muro da un manipolo di
delinquenti incappucciati”, per dirla con
le parole del Segretario generale, Franco
Maccari, infuriato non solo per quanto
avvenuto a Milano, ma soprattutto per le
critiche che sono seguite contro i Poliziotti, specialmente quelle che li hanno
accusati di non aver saputo difendere una
parte di Milano e una parte di milanesi.
Poliziotti alquanto “debolmente” difesi
dal Ministro dell’Interno, Angelino Alfano, che ne ha elogiato le doti di civilità!
“L’attuale Ministro dell’Interno è completamente incapace di assolvere il ruolo che
riveste – ha replicato durissimo Maccari
-, e la cosa è resa ancora più evidente
dalle ridicole affermazioni che esterna
come ha fatto, davanti a tutto il Paese,
quando ha detto che a Milano durante le
devastazioni del primo maggio la Polizia
ha dato ‘prova di civilità’! E che diavolo

vorrebbe dire esattamente? La Polizia
deve dare prova di saper tutelare i cittadini, i loro beni, e la cosa pubblica, non
dare lezioni di oratoria o di filosofia o null’altro del genere.
‘A Milano non si poteva innescare una
spirale di violenza perché l’Expo non finisce oggi ma va avanti per mesi’! E questo, che accidenti vorrebbe dire? Cediamo
ai ricatti di un migliaio di delinquenti e
non li chiamiamo ad assumersi le proprie
responsabilità perché abbiamo paura che
facciano ancora i cattivi nei prossimi
mesi e che non sappiamo fermarli? La verità è una sola: Alfano ha dimostrato
come il sistema si sia arreso completamente alla propaganda mediatica di cui
le Forze dell’Ordine sono continuamente
oggetto a causa di una diffusa mentalità
per cui tutto deve essere concesso altrimenti, se si fanno rispettare severamente
le leggi e le regole, si passa per soppressori del dissenso! A Milano si è scelta la
linea del non fare semplicemente perché
si è avuta troppa paura dell’ondata mediatica che ancora una volta ha rischiato
di travolgere la Forza pubblica dopo i
venti che l’hanno nuovamente agitata a
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seguito della pronuncia della Corte Europea sui fatti della Diaz.
A Milano si è scelto di lasciare i colleghi
e una parte della città in balìa di criminali patentati, ci si è augurati, probabilmente, che qualcosa di grave potesse
accadere ai Poliziotti in quelle strade (e
ci è mancato davvero poco) così da poter
fare un po’ di sano vittimismo che potesse consentire di contrastare un pochino
l’odiosa
pratica
della
criminalizzazione dei Tutori dell’Ordine
abilmente rialimentata dalle anacronistiche polemiche per fatti avvenuti 14 anni
fa e non più ripetibili.
Il nostro Ministro ancora una volta non
è stato in grado di sostenere le Forze dei
Polizia e garantirgli l’autorevolezza che
dovrebbero avere, così facendo passare
le nostre leggi per barzellette (fra le
altre, certamente, l’art. 24 della Legge
121/81 che recita ‘…
La Polizia di Stato… tutela l’esercizio
delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigila sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della
pubblica autorità; tutela l’ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati…’).
Forse Alfano voleva mostrare cosa accade se la Polizia resta a guardare come
vorrebbero i tanti che amano processarci
sommariamente? Forse ci ha voluti difendere dalle trappole che lui stesso e gli

altri politici d’Italia ci tendono ogni
giorno fra reati di tortura e carenze abissali in cui ci lasciano operare? No. Nulla
di tutto ciò. Semplicemente si è lavato le
mani preventivamente, non volendo e
non sapendo come dimostrare l’autorevolezza che infatti non ha”.
“Possiamo solo augurarci – ha concluso
Maccari – che presto la poltrona di Alfano possa essere occupata da qualcuno
in grado di riappropriarsi delle sue prerogative, qualcuno che sappia ridare alle
Forze dell’Ordine la dignità che spetta
loro, che sappia restituirgli la serenità ed
i mezzi per svolgere i propri compiti istituzionali, che sappia garantirgli la necessaria tutela dalle aggressioni continue e
variegate che giungono da ogni direzione, che non consenta di delegittimarci
a chiunque abbia piacere o convenienza
a farlo, che dia prova ai cittadini e all’intero Paese che la Polizia c’è, sa quel che
fa, lo fa bene, e non deve piegarsi ai ricatti di nessuno meno che mai se ciò significa sacrificare i propri uomini”. Un
modo chiaro per dissentire dalla scelta di
non intervenire pur di non essere tacciati
da “oppressori”, perché ciò ha significato
quasi una resa alla prepotenza che tanti
milanesi hanno dovuto subire e alla tracotanza di delinquenti che non pagheranno mai per aver violato così
gravemente le leggi italiane.
“Insistere a limitare quando non impe-

dire il normale svolgimento delle nostre
attività soprattutto in tema di ordine
pubblico – ha incalzato Maccari -, a
causa dell’oramai imperante paura di
esercitare quando necessita la propria
autorevolezza per non fomentare l’immagine fasulla della Polizia violenta e
torturatrice così tanto di moda; l’ipocrisia di una politica chiacchierona che si
spertica negli elogi e nella solidarietà del
giorno dopo senza garantirci un minimo
di appoggio e di credibilità sulla carta e
nei fatti; l’inadeguatezza di un sistema
Giustizia che non di rado non da conseguenzialità concreta al nostro operato;
un sistema normativo che continua a
fare passi indietro di fronte alle manifestazioni di violenza o insofferenza alle
regole; e ovviamente l’atteggiamento opportunistico e pusillanime dei nostri Vertici che non sanno più assumersi le, a
volte ingrate, responsabilità che pure dovrebbero gravare sulle loro poltrone, non
fanno che metter sempre più a repentaglio la sicurezza di tutti. Innanzi tutto di
noi Operatori delle Forze dell’Ordine, abbandonati alla cieca irresponsabilità persino dei più sciocchi e annoiati bambocci
con il volto coperto il portafogli pieno e
il tablet nello zaino, senza che si trovi il
coraggio di impedirgli di giocare alla
guerriglia con le cose degli altri, con la
sicurezza degli altri, con la vita dei Poliziotti”. Poliziotti usati come una gabbia.

11

EVENTI - EXPO

Il “prima e dopo” i danneggiamenti a Milano

I

POCHI ARRESTI,
TANTE PAROLE

n occasione degli incidenti del primo
maggio a Milano pochi sono stati gli
arresti, specie considerato che i black
bloc che hanno messo a ferro e fuoco
parte della città erano presenti in un numero stimato di circa un migliaio.
Ma in compenso, non c’è che dire, tante,
ma tante sono state le parole prima e
dopo l’evento. Di seguito solo alcune
delle più “significative”
PRIMA
“Parecchie centinaia di black bloc sono
presenti da giorni nel nord Italia”.
L’allarme è alto già da un paio di setti-
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mane prima dell’inaugurazione dell’Esposizione Universale quando informazioni di Polizia e intelligence hanno
cominciato a segnalare la presenza a Milano e nell’hinterland di giovani e meno
giovani già noti agli archivi dell’Interpol
e delle polizie europee perché coinvolti in
manifestazioni e incidenti legati alla gestione dell’ordine pubblico.
Si parla di “qualche migliaio di soggetti”,
due-tremila in tutto, che hanno l’obiettivo
di boicottare Expo in quanto – come si
legge nei siti web della galassia antagonista - “simbolo di politiche sbagliate,
esclusive, di arricchimento di una parte e

sfruttamento e impoverimento dall’altra”.
Il mondo antagonista le chiama “Le Cinque giornate di Milano”, moderne
guerre di indipendenza, dal punto di
vista degli organizzatori, da un sistema
sotto accusa di cui Expo è la massina
espressione. Nonché vetrina. Devono cominciare nei giorni precedenti l’inaugurazione dell’Expo e andare avanti fino a
domenica con il circoletto rosso sulla
grande marcia del Primo Maggio, giornata una e trina, festa dei lavoratori, dei
disoccupati e anche taglio del nastro
dell’Esposizione Universale in diretta
mondovisione.
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DOPO
“L’azione preventiva è stata svolta ad
ampio raggio e con largo anticipo rispetto alla manifestazione del primo
maggio“. A dirlo è stato il ministro dell’Interno Angelino Alfano nel corso dell’informativa urgente, nell’aula della
Camera, sui gravi incidenti verificatisi a
Milano il 1 maggio 2015.
“L’attività di analisi e di intelligence si è
indirizzata verso l’area dell’antagonismo italiano e i diversi circuiti dell’estremismo che si erano mobilitati in modo
capillare nella fase di avvicinamento
all’evento milanese – ha aggiunto Alfano – Gli elementi più pericolosi sono
stati prontamente individuati nella componente anarco – insurrezionalista”. Di
seguito Alfano ha ricordato le azioni
svolte nei giorni precedenti la giornata
del primo maggio, citando “il ritrovamento e l’immediato sequestro di caschi, maschere antigas, indumenti per il
travisamento ed altri strumenti che sarebbero serviti al confezionamento di
bottiglie incendiarie e al compimento di
altri atti vandalici”.
Quella messa in mostra da parte di un
gruppo di manifestanti no Expo è stata
una “violenza cieca e insensata”, che ha
suscitato “l’immediata reazione di tutta
la comunità ambrosiana”. Ha poi affermato il ministro Alfano.
“Il comportamento delle Forze di Polizia
nella manifestazione a Milano è da lodare incondizionatamente. È stata una
grande prova di civiltà che non può essere svilita da polemiche su una presunta accondiscendenza con i violenti”
ha aggiunto Alfano che ha poi espresso
“solidarietà ai cittadini che hanno subito distruzione di beni da parte di una
violenza cieca e insensata”. Protagonisti
degli incidenti del primo maggio a Milano sono state “un migliaio di tute nere
infiltrate nella manifestazione no Expo”
ha spiegato il ministro. “L’azione intelligente delle forze di polizia ha impedito
agli antagonisti di raggiungere il proprio scopo, che era quello di estendere
l’area della devastazione all’intero centro storico milanese, colpendo sedi strategiche come la Borsa, piazza della
Scala, la Camera di Commercio ed altri
siti”. L’azione delle forze dell’ordine ha
sottolineato Alfano, “non è stata frutto
di opachi compromessi, ma una trasparente scelta strategica e tattica: l’ordine
pubblico deve tutelare l’espressione libera del dissenso; trasformare la piazza

in un’arena dove si confrontano due
parti è un grave errore.
Le Forze di Polizia non si contrappongono a nessuno e rifiutano le logiche
muscolari”. L’obiettivo del migliaio di
violenti infiltrati nel corteo, ha proseguito il ministro, “era quello di costringere gli agenti ad inseguirli così da
lasciare senza presidio alcuni varchi del
centro: era un diversivo da guerriglia urbana da cui non si sono fatti irretire. Si
è invece riusciti ad isolarli dalla parte
pacifica del corteo”.
“Troppe volte le manifestazioni di piazza
sono attraversate da pulsioni distruttive:
è giunto il momento di adottare misure
risolutive, che saranno inserite nel ddl
sulla sicurezza urbana: puntiamo ad
estendere anche ai professionisti delle
violenze di piazza l’arresto differito previsto ora solo per facinorosi degli stadi e
limitare la proliferazione di cortei che diventano occasione di tafferugli”.
“La sfida - ha concluso Alfano - è tra la
libertà di manifestazione del pensiero e
la sicurezza. Il Governo affronterà questa sfida fino in fondo per fare in modo
che i due diritti non vengano a contrapporsi”.
“Tutti quelli che pontificano dicendo che
avremmo fatto bene a far versare del
sangue, a spaccare un po’ di teste, e magari a farci scappare il morto dimenticano che l’Expo non si concludeva l’1
maggio, cominciava l’1 maggio, e che
durerà sei mesi, e che in una logica di ritorsioni sangue avrebbe chiamato sangue mettendo il nostro Paese a rischio di
ritorsioni”.
Su Milano devastata dalle violenze è piovuta la condanna unanime del mondo
politico. Sulle devastazioni dei black
bloc è intervenuto il Capo dello Stato,
Sergio Mattarella, esprimendo la sua
“ferma condanna della violenza teppistica”. Violenza “tanto più esecrabile –
ha detto – in quanto rivolta contro un
evento che ha come obiettivo la nutrizione del pianeta, la lotta alla fame e
alla denutrizione e un ordine mondiale
fondato su una maggiore equità tra
Paesi ricchi e Paesi in via di sviluppo”.
Mattarella ha poi espresso “la sua piena
solidarietà ai cittadini di Milano, vittime
di pesanti danneggiamenti, e alle forze
dell’ordine che hanno fronteggiato i violenti con responsabilità e grande senso
del dovere”.
Anche Palazzo Chigi ha diramato una
dura nota: “Vigliacchi e violenti non in-

sulteranno Expo”. Matteo Renzi non ha
parlato direttamente, anche una volta
raggiunto e interpellato dai cronisti. Nel
testo della comunicazione ufficiale trapela però la posizione sugli scontri che
hanno sporcato l’immagine dell’Italia in
mondovisione.
“Il volto autentico di Milano è quello,
positivo nobile e bello, dell’apertura dell’Expo al mondo e al futuro. Il messaggio
di lavoro, orgoglio e valori che viene da
Expo non può essere e non sarà insultato dai violenti e da questi vigliacchi incappucciati”. Il sindaco di Milano,
Giuliano Pisapia, ha sostenuto subito
che bisogna “isolare, individuare, punire
senza se e senza ma i delinquenti che
stanno devastando Milano” e ha aggiunto “fin d'ora, mobiliteremo tutte le
forze per ripulire e sistemare al più presto le zone coinvolte”. Il Comune, ha
concluso, “si costituirà parte civile”. Ma
quanto accaduto ha subito aperto un
varco alla polemica sulle responsabilità.
Il leader della Lega Matteo Salvini ha
chiamato in causa il Ministro dell’Interno Alfano chiedendone le dimissioni:
“Milano devastata: Alfano incapace, dimettiti!”, ha scritto in un tweet diretto
al ministro. Salvini ha poi chiesto: “Renzi
e Alfano, i danni ai cittadini li pagate
voi?”, invocando le dimissioni del ministro dell’Interno. Sulla stessa richiesta
anche il vicepresidente della Camera
Luigi Di Maio, membro del direttorio
M5S che su Facebook ha scritto: “Arrivano black bloc a Milano da fuori Italia,
la mettono a ferro e fuoco e nessuno sapeva che centinaia di vandali fossero in
città? Il dispositivo di sicurezza in Italia
fa acqua da tutte le parti, non perché abbiamo pochi poliziotti, ma perché c’è un
ministro dell’Interno che non è capace
di coordinarli, visto che non ha mai capito quale fosse il suo compito. Ha sempre usato il suo dicastero come un
bancomat e basta”. “Il ministro Alfano
si presta ad essere la foglia di fico del governo Renzi. Mi aspettavo che cogliesse
l’occasione per dire io mi dimetto. Non
lo ha fatto ma si è genuflesso davanti a
Pisapia” ha detto per parte sua Ignazio
La Russa di Fdi dopo l’informativa del
ministro dell’Interno. “Non basta elogiare le forze dell’ordine, ma vanno
messe nella condizione di svolgere il
loro lavoro. Chiedono solo questo e voi
invece punite per legge una eventuale
manganellata data a uno di questi violenti” ha concluso.
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Dall’incendio alle lesioni, la depenalizzazione all’insegna del buonismo ha
creato un paradosso: adesso sono più tutelati gli animali degli Agenti

IN PIAZZA
AD ARMI IMPARI

N

Mani legate ai poliziotti e reato libero per i violenti

elle piazze italiane si combatte
una partita ad armi impari, in
cui a venire tutelati dalla legge
sono solo i violenti che trasformano le città in campo di battaglia, e ad
essere tenuti sotto tiro sono i Poliziotti e
i Carabinieri: questo, secondo i Sindacati
di Polizia, è l’effetto incrociato delle
norme che il Parlamento vara sotto la
spinta di furori ideologici, ondate emotive, affilati buonisti.
Da una parte il nuovo reato di tortura, la
cui approvazione, dopo la Sentenza della
Corte di Strasburgo sulle violenze poliziesche al G8 del 2001, è data ormai per imminente da tutti i giornali.
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Ma sull’altro piatto della bilancia, e di
questo si è parlato assai meno, c’è il Decreto Legislativo entrato in vigore appena
pochi giorni fa, il 2 aprile 2015, che di
fatto depenalizza una lunga serie di reati
sotto l’alibi della “particolare tenuità” del
fatto.
E molti di questi reati sono quelli che
vengono abitualmente commessi ai
danni degli Agenti impegnati in Ordine
Pubblico, alle prese con centri sociali,
black bloc ed antagonisti vari.
Dal 2 aprile, il Pubblico Ministero – se riterrà che portare una molotov o occupare
una stazione o insultare un poliziotto sia
un fatto di “particolare tenuità” – potrà

chiedere di archiviare il fascicolo senza
nemmeno aprire le indagini. Non che
oggi nei fatti le cose andassero molto diversamente: i procedimenti penali a carico dei manifestanti violenti vengono
lasciati scivolare verso la prescrizione,
che scatta in fretta perché le pene previste dal codice sono basse. Ma d’ora in
avanti si potrà evitare anche di indagare.
A risultare indigesto agli Operatori di Polizia è che la svolta sia avvenuta con la
benedizione di Magistratura democratica, che per la prima volta si è trovata
d’accordo col Governo Renzi su un provvedimento in tema di giustizia. E ancora
più duro da mandare giù è stato che il
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testo varato dal Governo in dicembre sia
stato modificato, prima del varo definitivo, solo per escludere da questa sorta di
amnistia permanente i reati commessi
con crudeltà sugli animali. Ma non quelli
sui poliziotti.
SABOTAGGIO (articolo 508)
E’ il reato che viene commesso durante
picchetti e occupazioni di aziende, spesso
con il sostegno attivo di militanti no global. E’ punito con tre anni di carcere.
ATTENTATI ALLA SICUREZZA DEI TRASPORTI (articolo 432)
Occupazione di strade e ferrovie sono entrate da tempo nella di cortei ultras.
Con la nuova legge il reato, punito con il
carcere fino a cinque anni, può ricadere
nei casi di archiviazione per “particolare
tenuità”, con buona pace di pendolari e
lavoratori vari.
DANNEGGIAMENTO (articolo 635)
E’ uno dei reati più frequentemente contestati in occasione di manifestazioni che
degenerano in atti di violenza: dalle vetrine sfondate alle auto distrutte.
Il reato ricade nella “particolare tenuità”
sia nel caso più lieve, punito fino a un
anno, sia nell’ipotesi aggravata, come
nelle devastazioni di impianti sportivi da
parte di curve ultrà, punita col carcere
fino a tre anni.
DANNEGGIAMENTO A SEGUITO D’INCENDIO (articolo 424)
Le auto si possono dare anche alle
fiamme, come spesso accade durante gli
scontri di piazza, senza venire neanche
processati: il reato è punito fino a due
anni.

FURTO (articolo 624)
Mano leggera anche per chi, nell’euforia
dei tafferugli e degli scontri, ruba (come
accade con una certa frequenza) ciò che
gli capita sotto mano: pena fino a tre
anni, e “ombrello” della “particolare tenuità” a disposizione.
INGIURIA (articolo 594)
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale
era stato abolito, poi è stato reintrodotto
ma con limitazioni tali da renderne ardua
l’applicazione.
Se si insulta un poliziotto, oggi è più facile essere incriminati per ingiuria, pena
fino a sei mesi: anche questo reato con la
nuova legge viene di fatto cancellato.

riore ai quaranta giorni, le lesioni sono
considerate non gravi, pena massima tre
anni di carcere, e quindi ricade sotto la
soglia.
RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE (articolo 337)
E’ un altro dei reati classici (pena fino a 5
anni) che venivano contestati finora ai
partecipanti agli scontri, e d’ora in avanti
le denunce – spesso costate un lungo lavoro di identificazione – potranno venire
archiviate senza indagare se la resistenza
verrà considerata “tenue” dal PM. Resta
fuori dalla nuova legge il reato di resistenza aggravata.

INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI (articolo 633)
E’ il reato classico dei centri sociali, degli
squatter, che in tutta Italia si impadroniscono di case e altri stabili: il codice prevede pena fino a due anni, quindi d’ora
in avanti il PM potrà chiedere di non iniziare neanche a indagare.

VIOLENZA O MINACCIA A PUBBLICO UFFICIALE (articolo 336)
Anche questo reato, che colpisce a differenza della resistenza chi usa direttamente violenza a un poliziotto, è punito
col carcere massimo cinque anni.
Anche chi verrà denunciato per questo
reato potrà farla franca in caso di violenza “tenue”.

ISTIGAZIONE A DELINQUERE (articolo
414)
E’ il reato dei “cattivi maestri”, quello che
viene contestato per esempio allo scrittore Erri De Luca per avere incitato alla
violenza contro i cantieri della Tav.
Per De Luca non servirà più la mobilitazione degli intellettuali, perché il reato è
punito fino a cinque anni e quindi ricade
nella nuova legge.
Si potrà dire “ragazzi, picchiate gli sbirri”
senza venire processati.
LESIONE PERSONALE (Articolo 582)
Libertà di prendere a botte: basta stare attenti a non causare una prognosi supe-

TRAVISAMENTO (articolo 5 legge 152/75)
E’ di fatto una marcia indietro totale sul
reato che venne introdotto all’epoca degli
scontri di piazza degli anni di piombo, e
che colpiva con pene fino a sei mesi chi
prendeva “parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi in luogo pubblico o
aperto al pubblico, facendo uso di caschi
protettivi o con il volto in tutto o in parte
coperto mediante l’impiego di qualunque
mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona”.
Se il travisamento verrà considerato
tenue, scatta l’archiviazione immediata.
*(Fonte: “Il Giornale”)
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Calcioscommesse, l’operazione “dirty soccer”
della Squadra Mobile di Catanzaro

CALCIO MALATO

GLI INVESTIGATORI:
“UN NUOVO ROMANZO CRIMINALE”
di Antonio Capria

I

campionati di Lega Pro e serie D truccati; presidenti e giocatori che vendono le partite delle loro squadre per
guadagnare con le scommesse; un
mondo dove "tutti si conoscono e tutti
sanno chi sono gli imbroglioni", ma nessuno parla; soldi per corrompere i giocatori che arrivano da gruppi criminali
all'estero e anche dalla 'ndrangheta, che di
business illegali è regina assoluta; il ten-
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tativo di "puntare più in alto": alla serie B
per poi arrivare in A.
L'indagine condotta dalla Squadra Mobile
di Catanzaro guidata da Rodolfo Ruperti e
dal Servizio Centrale Operativo, coordinata
dalla Dda del capoluogo calabrese, svela
l'ennesimo scandalo nel mondo del pallone: un mondo che non è solo malato ma
anche marcio fin dalle fondamenta, stando
a quanto hanno accertato gli inquirenti
che non a caso hanno chiamato l'inchiesta
"Dirty soccer", calcio sporco.

Per gli inquirenti è come essere davanti
ad un "nuovo romanzo criminale", fatto di
gente che origina un "danno economico"
e si fa beffa delle passioni di quanti ancora
seguono il calcio, hanno una squadra del
cuore, fatto di gente che lede "gli investimenti di denaro e speranze che impegnano le famiglie dei ragazzi che si
affacciano al mondo del calcio".
Il riferimento a un 'nuovo romanzo criminale' è del sostituto procuratore Elio Romano che così etichetta il nuovo
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terremoto che attraverso le scommesse
sconvolge il calcio italiano, questa volta il
cosiddetto calcio minore, cioè club di Lega
Pro e Serie D.
Il pm Elio Romano nel decreto di fermo
affronta anche quello che è il nocciolo del
problema: "il calcioscommesse - dice - è la
patologica conseguenza del tramonto
della vecchia innocente schedina. Urge
una riforma radicale della normativa che
regolamenta le scommesse che hanno finito per inquinare il mondo sportivo ad
esse collegato".
Di sporcizia, gli uomini della squadra mobile di Catanzaro e dello Sco ne hanno
ascoltata tanta in un anno di inchiesta:
10mila intercettazioni, migliaia di ore al
telefono in cui gli indagati combinavano
gli incontri.
Alla fine sono 28 le partite truccate - 17
di Lega Pro e 11 di serie D - sulle quali la
Procura ha trovato riscontri e 33 le squadre coinvolte: dalla Pro Patria al Monza,
dalla Torres all'Aquila, dalla Juve Stabia alla
Cremonese. Riscontri che costringeranno
il procuratore federale Stefano Palazzi ad
intervenire e a riscrivere le classifiche, con
i play off e i play out in corso.
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INCHIESTA DESTINATA AD ALLARGARSI
In seguito alle perquisizioni effettuate dalla Polizia nell’ambito dell’operazione, ulteriori 5 partite sono finite
sotto indagine, oltre ad una decina tra calciatori e dirigenti che potrebbero presto finire nel registro degli indagati, e almeno tre nuove squadre, tra cui la Salernitana di
Claudio Lotito appena promossa in serie B: l'inchiesta
della Dda di Catanzaro punta dritta a quel "livello superiore" che, dicono gli inquirenti sulla base delle migliaia
di intercettazioni, era il vero obiettivo dell'associazione
che aveva messo le mani sulla Lega Pro.
Al momento si tratta soltanto di un'ipotesi investigativa
ma potrebbero esserci sviluppi.
Le perquisizioni "mirate" condotte nei confronti dei fermati hanno infatti messo nelle mani dei poliziotti decine
Palazzi ha già preso contatti con il capo
della Dda di Catanzaro Vincenzo Lombardo. "Ci ha chiesto - ha detto Lombardo
- un contributo per dare modo a loro di
procedere.
E ha sottolineato che operazioni del genere servono a disinquinare il mondo del
calcio".
In galera sono finiti in cinquanta, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva. Tra questi 4
presidenti, 11 dirigenti sportivi, 12 tra calciatori ed ex, 2 allenatori. A loro si aggiungono 27 indagati sui quali le indagini sono
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di smartphone e tablet che, ad una prima verifica, avrebbero fornito conferme alle tesi della Procura: le conversazioni su whatsApp, in particolare, sarebbero piene di
indicazioni relative a partite combinate su cui giocare.
Ma soprattutto, gli uomini della squadra mobile di Catanzaro e dello Sco avrebbero trovato dei pizzini contenenti
le quote delle partite, i nomi di alcune squadre e le modalità con cui gli indagati effettuavano le scommesse per
evitare di concentrare somme troppe elevate sulle singole
partite.
Una strategia che puntava ad impedire l'abbassamento
della quota e ad allontanare i sospetti. In uno di questi foglietti c'era anche riportata una frase che non lascia
dubbi: "se ci beccano ci arrestano".

ancora in corso.
A scoperchiare il vaso è stata una telefonata tra il boss della 'ndrangheta Pietro
Iannazzo, intercettato nell'ambito di un'altra inchiesta, sempre della Squadra Mobile
di Catanzaro e della Dda, contro l’omonima cosca di Lamezia Terme, e Mario
Moxedano, presidente del Neapolis, squadra campana che milita in serie D.
Proprio la presenza di Iannazzo aveva
portato gli investigatori sulla pista della
Vigor Lamezia, squadra di Lega Pro, e da
qui era stato ricostruito il puzzle che coinvolge tutte le altre società.

Dalla telefonata tra Iannazzo e Moxedano,
infatti, gli investigatori sono arrivati a scoprire due distinte organizzazioni criminali
che agivano, una sulla serie D e una sulla
Lega Pro, per truccare le partite.
Comprare un incontro di Lega Pro costava
tra i 40 e i 50mila euro, ma a volte ne bastavano 5mila per avere la disponibilità
dei calciatori. La prima organizzazione
ruotava attorno alle figure di Moxedano,
Antonio Ciccarone, ds del Neapolis, e Iannazzo. I tre, con la collaborazione di dirigenti, calciatori e "affaristi senza scrupoli"
organizzano le frodi sportive per portare
il Neapolis alla promozione. La stessa cosa,
ma in un altro girone, facevano i dirigenti
del Brindisi.
La seconda associazione aveva invece al
vertice Fabio Di Lauro, ex calciatore e "faccendiere - scrive il pm - che approfitta
della parte marcia dell'ambiente che ben
conosce, traendo cospicui guadagni dalle
scommesse sulle partite", e ai due soci occulti della Pro Patria Mauro Ulizio e Massimiliano Carluccio.
Lo stesso Di Lauro aveva rapporti con "signori delle scommesse dell'est Europa",
serbi e sloveni, soprattutto, ma anche
russi ancora da identificare, che tiravano
fuori i soldi per corrompere i calciatori e
poi scommettevano ingenti quantità di
denaro. Nel giro di Di Lauro gravitavano
anche "addetti ai lavori", vale a dire personaggi come Ercole Di Nicola, Ds de
L'Aquila. Un soggetto amante della bella
vita, arrestato al Casinò di Venezia, che, "si
atteggiava a uomo di calcio ligio alle regole" quando in realtà era "capace di combinare incontri di calcio senza remore e
con tanto scrupolo". "Dobbiamo ramifi-
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carci dappertutto", diceva al telefono.
Operazione che sembra riuscita visto che
gli investigatori parlano di un "reticolato
sistema di corruzione" solo in parte venuto a galla. E' il caso delle partite di B
che coinvolgono Catania, Crotone, Brescia e Livorno, su cui non sono stati trovati riscontri ma di cui parla Di Nicola -

"ogni settimana in B ne fanno una" - e
dell'incontro di Coppa Italia Tim tra Pescara e Sassuolo "messo in vendita per
150 mila euro da Ulizio e Carluccio". Il
magistrato titolare dell'inchiesta scrive
anche di calciatori che denotano "fragilità" e che sono "sedotti dal mito del guadagno rapido e facile, ovvero dalla

prospettiva di ingaggi con altre squadre",
in un mondo che "si intreccia con la spietatezza di scaltri dirigenti sportivi e con
la criminalità organizzata, passando attraverso l'indifferenza delle società calcistiche". Ed emergono "palesemente" le
condotte di tali direttori sportivi, presidenti e manager calcistici "che ormai concepiscono la gestione delle proprie
società o di quelle da acquisire di volta in
volta, esclusivamente come una 'fonte di
reddito' derivante dalle scommesse che
essi stessi piazzano e fanno piazzare sulle
partite che sono stati in grado di truccare". Secondo quanto riferito nel corso
della conferenza stampa, alla quale
hanno preso parte tra gli altri il procuratore capo di Catanzaro Vincenzo Lombardo, il procuratore aggiunto Giovanni
Bombardieri, il questore di Catanzaro,
Racca, il direttore dello Sco, Renato Cortese, il dirigente della Mobile di Catanzaro, Rodolfo Ruperti, e il direttore della
prima Divisione dello Sco, Andrea Grassi,
tre serbi avrebbero finanziato le puntate
in Italia, ma erano in grado di fornire
anche informazioni sul campionato di
calcio cinese, sui campionati di basket e
sui tornei di tennis all'estero. Un albanese
è accusato anche di sequestro di persona.
Alcune delle persone straniere destinatarie del fermo sono riuscite a sfuggire all'arresto: si tratta di tre serbi e due
maltesi che si trovano all'estero.

IL PLAUSO DI FRANCO MACCARI:
LE NOSTRE MIGLIORI RISORSE PER PORTARE ALLA LUCE
IL MARCIO CHE C’E’ DIETRO ALLE PARTITE
PER CUI CI CHIEDONO DI RISCHIARE LA PELLE
“Un sistema stabile di
frodi finalizzate solo all’arricchimento di pochi.
L’operazione portata a
termine dai colleghi in
tutta Italia è lo specchio
di ciò che è divenuto
ormai il mondo del calcio:
un mondo di bugie, un
business che nulla ha a
che fare con lo sport, un
carrozzone che serve a
pochi ma imbambola
tanti e per il quale ci
chiedono di rischiare la
pelle ad ogni partita, non

importa di quale categoria.
Il nostro lavoro, la nostra fatica è vera, e vera è anche
la consueta violenza che accompagna questo ignobile
circo della palla rotolante, ma il resto è, evidentemente,
falso. E non solo dobbiamo impiegare sforzi titanici in
occasione delle partite, quanto dobbiamo anche impegnare le nostre migliori risorse per portare alla luce il
marcio che c’è dietro a tutto questo.
Fortunatamente la Polizia di Stato è fatta di persone del
calibro degli uomini della Squadra mobile di Catanzaro
guidati da Rodolfo Ruperti e dei suoi collaboratori, e almeno possiamo goderci la soddisfazione di vedere risultati come quelli messi a segno oggi”. Così Franco
Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, ha commentato l’operazione “Dirty
soccer”.
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I vertici delle Forze dell’Ordine sul reato di tortura

TORTURA
POLIZIOTTI CON LE
MANI LEGATE

F

Allarme lanciato durante le audizioni in Senato

orze dell'Ordine con le mani legate
nella tutela della sicurezza, se dovesse diventare legge il ddl sull'introduzione del reato di tortura
nella formulazione approvata dalla Camera. L'allarme viene direttamente dai
vertici di polizia, carabinieri e guardia di
finanza.
E viene espresso in una sede istituzionale,
davanti alla Commissione Giustizia del Senato, tornata a esaminare il testo dopo le
modifiche di Montecitorio.
In un'audizione informale, durata un'ora,
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il capo della polizia Alessandro Pansa, il
comandante generale dei carabinieri Tullio
Del Sette, e quello della Guardia di Finanza, Saverio Capolupo, hanno manifestato tutte le loro riserve: nessuna
contrarietà di principio all'introduzione
del reato di tortura, tutt'altro; ma così
come è stato riscritto dalla Camera espone
le forze di polizia al rischio di "denunce
strumentali" nei casi in cui l'uso della forza
è invece legittimo.
Un pericolo che va ridotto al minimo per
evitare "danni potenziali sull'ordinario si-

stema di prevenzione e sicurezza", avverte
Pansa. Il centro delle critiche è la trasformazione che nel passaggio dal Senato alla
Camera ha subito il reato: nel testo originario si trattava di un reato comune con
un'aggravante per i pubblici ufficiali e gli
incaricati di pubblico servizio; la disciplina
introdotta dalla Camera invece riguarda
quasi esclusivamente i pubblici ufficiali.
Una novità che preoccupa le forze dell'ordine che temono "denunce strumentali".
“Il disegno di legge sulla tortura verrebbe
cosa configurare non più un reato co-
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mune, come recita il testo, ma un reato
proprio, vale a dire di categoria”, ha denunciato il senatore Psi Enrico Buemi.
"I vertici delle forze di polizia hanno detto
che con queste norme non sono in grado
di mantenere l'ordine pubblico. Si sentono
criminalizzati" sintetizza alla fine dell'audizione Carlo Giovanardi (Ap).
Ma per le forze dell'ordine nelle nuove
norme c’è anche un altro pericolo, ancora
più grave tenuto conto che siamo in piena
emergenza immigrazione: quello di porre
"seri ostacoli" al respingimento e all'allontanamento degli stranieri, quando pure ne
ricorrono i presupposti.
Il senatore M5S Maurizio Buccarella ha
spiegato che il timore è che il reato di tortura possa avere ripercussioni sulla gestione dei flussi migratori, "rendendo
problematico l'allontanamento dei soggetti dal Paese", alla luce del fatto che "non
possibile sapere in quali Stati si applica la
tortura".
Anche stavolta il pasticcio è stato fatto
dalla Camera, con "un'eccessiva estensione delle categorie che determinano il
divieto di espulsione".
Secondo i vertici delle Forze dell'Ordine,
"sarebbe opportuno introdurre un emendamento all'art.4 per circoscrivere al solo
rischio di esposizione a tortura il divieto
di espulsione.
Un'eccessiva estensione delle categorie
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SCHEDA / IL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
L'aula della Camera, modificando in parte la versione già approvata dal Senato,
ha licenziato il testo sulla tortura. Ecco, in sintesi, le principali novità.
TORTURATORI IN CARCERE. Sono pesanti le pene contro chi
tortura. Il nuovo reato introdotto nel codice penale punisce
infatti con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenza o minaccia o violando i propri obblighi di protezione
cura o assistenza, intenzionalmente cagiona a una persona
a lui affidata o sottoposta alla sua autorità sofferenze fisiche
o psichiche al fine di ottenere dichiarazioni o informazioni
o infliggere una punizione o vincere una resistenza o ancora
in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose.
La sofferenza dovrà però essere acuta e comunque ulteriore
rispetto a quella che deriva dalla semplice detenzione o altre
legittime misure limitative dei diritti. Specifiche aggravanti,
peraltro, scattano in caso di lesioni o morte.
AGGRAVANTE PER AGENTI. Se a torturare è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei suoi doveri, la pena è aggravata da 5
a 15 anni.

ISTIGAZIONE ALLA TORTURA. E' istigazione specifica che
vale solo per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. Il nuovo reato prevede il carcere fino a 6 anni se l'istigazione non è accolta o comunque non c'è stata tortura.
PRESCRIZIONE LUNGA. I termini di prescrizione raddoppiano, dunque il reato di tortura se prima non interviene il
processo si estinguerà in 20 anni. STOP ESPULSIONI. Divieto
assoluto di espulsione o respingimento verso paesi che praticano la tortura o dove la violazione dei diritti umani sia
grave e sistematica.
DICHIARAZIONI ESTORTE NULLE. Qualsiasi dichiarazione o
informazione estorta sotto tortura non è utilizzabile in un
processo. Valgono però come prova contro gli imputati di
tortura.
NIENTE IMMUNITA'. I cittadini stranieri imputati o condannati per tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale non possono godere di immunità dalla giurisdizione.
Se richiesto, saranno estradati.
che determinano il divieto di espulsione si sostiene - può provocare difficoltà applicative" gravi in una situazione emergenziale come quella attuale in tema di
immigrazione.
In particolare Pansa ha posto l'accento
sulla criticità dell'art.4 della legge che
riguarda espulsioni o respingimenti.
"Nel testo modificato dalla Camera l'articolo assume una portata così estesa,
tenuto conto dell'attuale contesto geopolitico, da porre seri ostacoli all’attività di allontanamento, quando ne
ricorrono comunque i presupposti".
Ma il timore di chi deve garantire l'ordine pubblico non è affatto condiviso da
giudici e pubblici ministeri.
Non c’è "assolutamente" un rischio del
genere, assicura il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Rodolfo
Sabelli, che davanti agli stessi parlamentari ha espresso un giudizio "completamente favorevole" sul testo
"profondamente modificato" dalla Camera; anche perché conterrebbe una
formulazione del reato di tortura "più
vicina" a quella contenuta nella Convenzione dell'Onu.
In commissione restano però diverse
perplessità. Anche l’Unione delle Camere Penali davanti alla Commissione
Giustizia del Senato ha espresso la propria contrarietà sul disegno di legge per
l'introduzione del delitto di tortura nel-
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l'ordinamento italiano. Una norma, spiegano, che “risulta del tutto inadeguata,
eccessivamente generica, carente sotto il
profilo della tassatività della fattispecie,
nell'ambito della quale la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
dell'autore
delle
condotte
esclusivamente prevista quale aggravante.
Come già ribadito nel corso della audizione presso la Commissione Giustizia
della Camera, andavano piuttosto utilizzate quelle originarie proposte di legge
che, ispirandosi direttamente al testo
della convenzione ONU del 1984, avevano disegnato il reato di tortura esclusivamente come reato proprio, a dolo
intenzionale e specifico, risultando evidente come la nuova norma dovesse essere apprestata con riferimento a tale
specifico contesto di tutela penale".
Per il Segretario Generale del Coisp
Franco Maccari il ddl prevede molto più
“che legare le mani alle forze dell'ordine”:
“Tanto varrebbe – spiega - dare 'carta
bianca' a chi vorrà delinquere”.
"E' una menzogna – ha aggiunto Maccari

commentando il Ddl in discussione al Senato - continuare a discutere dell'introduzione di un reato contro la tortura quando
in realtà, allo stato dei fatti, si vuole solo
introdurre in un modo subdolo, e nemmeno troppo mascherato, gravi limitazioni alle attività tese a garantire e
mantenere la sicurezza pubblica.
Le fattispecie contro errori ed abusi delle
forze dell'ordine esistono già; quel che
non esiste è la configurazione di vere e
proprie nuove forme di tortura di cui, il
più delle volte, sono proprio gli appartenenti alle forze dell'ordine ad essere vittime”. Discutibili secondo il segretario
del Coisp, le modifiche al testo, nel passaggio dal Senato alla Camera: "In quello
originario si trattava di un reato comune
con un'aggravante per i pubblici ufficiali
e gli incaricati di pubblico servizio; la disciplina modificata dalla Camera, invece,
riguarda quasi esclusivamente i pubblici
ufficiali".
"Già adesso -prosegue Maccari - la nostra quotidianità è costellata di continue e gravi ripercussioni giudiziarie su

colleghi finiti all'inferno a causa di accuse ingiuste e strumentali"; con il concepimento di "una fattispecie talmente
generica e vasta", si assicurerà "una
nuova ed altrettanto vasta scappatoia a
chi vorrà evitare le conseguenze dei
propri comportamenti spostando l'attenzione su quelli del poliziotto con cui
avrà a che fare.
Molto di questa legge depone per un
continuo e massiccio ostacolo al lavoro
che tentiamo faticosamente di svolgere
per garantire libertà e sicurezza agli italiani. Molto di questa legge ha il sapore
dell'ennesima occasione che si offre a
chi si pone in contrasto con le leggi di
attirare le consuete giustificazioni, i
palliativi, gli escamotage per evitarne
ulteriormente l'applicazione. Un boccone amaro per chi non saprà davvero
più come svolgere un lavoro che sta diventando insostenibile. Se le cose resteranno così, quel che è avvenuto a
Milano il primo maggio sarà solo un assaggio di quanto vedremo nelle nostre
strade nella quotidianità".
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Il Segretario Generale del Co.I.S.P., Franco Maccari,
a Bolzano per verificare le condizioni in cui lavorano i poliziotti in provincia
e gli eﬀetti dell’emergenza immigrazione
sulla Polizia Ferroviaria e sul Commissariato P.S. del Brennero

IL BRENNERO È L'IMBUTO
DEI FLUSSI MIGRATORI

I

n un comunicato la Segreteria Provinciale Co.I.S.P. Bolzano rende
noto che dopo pochi giorni dalla visita al Brennero e dopo la richiesta
inviata al Questore di adeguamento
della situazione ambientale, organica e
sanitaria del Commissariato P.S. del
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Brennero, il Co.I.S.P. di Bolzano ha ricevuto con soddisfazione l’annuncio della
visita in città del Segretario Generale
del Co.I.S.P. Franco Maccari, particolarmente sensibile alle condizioni lavorative e di sicurezza dei colleghi.
Il Co.I.S.P. ha visitato i Centri per l’im-

migrazione di tutta Italia per toccare
con mano ciò che fin troppo spesso si
vuole nascondere agli occhi dei cittadini. I poliziotti meritano solo un “grazie” per il loro instancabile lavoro a
favore della popolazione e per l’incredibile carica di umanità che dimo-
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strano lavorando a contatto con questi
disperati che arrivano nei nostri Uffici.
Questo oggi vale ancora di più anche
per la vera “frontiera d’Europa”, che è
ormai diventata il Brennero.
Non sono i trattati internazionali il
problema, ma l’assenza di soluzioni
immediate e praticabili che allievino la
pressione a cui sono sottoposti, quotidianamente e da anni, i poliziotti che
debbono applicare le leggi e le norme
italiane, gestendo migliaia di profughi,
compresi i sempre più numerosi rimpatriati dall’Austria.
Il flusso di immigrati diretti al nord Europa continuerà ad aumentare ed a
passare dal Brennero, il che comporterà un aumento costante dei foto segnalamenti
e
delle
denunce,
nell’ordine della migliaia.
Il prossimo vertice internazionale G7
che si svolgerà a Garmisch, estremo
sud della Germania al confine con l’Austria, nei giorni 6 e 7 giugno potrebbe
prevedere la chiusura ed il ripristino
dei controlli documentali alle frontiere,
per motivi di sicurezza e scoraggiare
gli aderenti ai movimenti antagonisti
alla partecipazione alle contro manifestazioni che inizieranno già il 2 giu-
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CO.I.S.P.: “RIDURRE I CONTROLLI NON APRE LE
FRONTIERE MA SPIANA LA STRADA A CHI DELINQUE”
“Ridurre i controlli transfrontalieri sarebbe una scelta saggia
tanto quanto quella dello struzzo che mette la testa sotto la
sabbia, sperando che il problema passi da solo.
Non sarebbe sensato, né tantomeno possibile, pensare che
quanto accade alla stazione di Bolzano possa essere spostato
alla stazione del Brennero, che già in questi giorni ha visto
decuplicarsi il numero di immigrati che bivaccavano presso
lo scalo ferroviario.
Mentre nel mare Mediterraneo accadono tragedie, rimane il
fatto che una volta sbarcati a terra questi immigrati prendono la rotta nord, passando in grandissima parte dal Brennero. Di questo non parla nessuno. Le previsioni odierne del
Viminale di 5000 immigrati a settimana, fanno ragionevolmente presupporre che la rotta del Brennero sarà intrapresa
da una larghissima parte di questi che, una volta sbarcati,
tenteranno di raggiungere il nord Europa.
Eliminare la scorte trilaterale significa solo spostare in problema di 40 chilometri a nord. In questa Provincia stiamo
pagando la pressoché totale incapacità del Governo di mettere mano seriamente al problema immigrazione, con
l’unica conseguenza di accogliere, a favore di telecamere gli
immigrati sulle coste, per poi sperare che spariscano tra i
monti. L’ipocrisia di fondo serve solo per giustificare soluzioni emergenziali, oltre ad una infinità di denaro, per un
problema che esiste da anni ed esisterà per lustri, lasciando
nelle mani di un gruppo sempre più esiguo di poliziotti il
dover affrontare la marea umana che, prima o poi, arriva comunque al Brennero.
Dinanzi a questo serve garantire una serie di strutture ed
una sinergia tra le forze in campo che non può escludere la
Polizia, attraverso i cui uffici questi immigrati transitano
giocoforza. Il nostro Commissariato del Brennero ormai è ridotto ad un posto di presa impronte e foto segnalamento,
dove non esiste nemmeno un operatore specializzato su

questa materia, azzerando di fatto ogni altra attività, senza
che in tutto questo il personale venga gratificato nemmeno
nelle aspirazioni professionali o riconoscendo l’impegno eccezionale che è chiamato a fronteggiare.
La Polizia Ferroviaria del Brennero anche ieri si è trovata a
trattare otto clandestini che non sono stati fatti scendere a
Bolzano, né a Fortezza, né a Bressanone, dove peraltro esiste
una postazione di polizia scientifica, ma fatti arrivare al
Brennero.
Ribadiamo che questa assenza di programmazione fa ricadere problemi enormi sempre sulle spalle dei poliziotti che
continua no a lavorare nella consapevolezza di svuotare il
mare dell’immigrazione con un cucchiaio.
Quando la politica è assente, o presente solo per motivazioni
elettorali, la realtà non ha più bisogno di denunce ma di soluzioni, pratiche, concrete per alleviare i bisogni immediati
e procedure solide.”

gno, con le prevedibili conseguenze
per gli immigrati che sarebbero sistematicamente rimandati in Austria e da
lì in Italia, sempre attraverso il Brennero.
Oggi più che mai abbiamo quindi bisogno di restituire capacità di indagine
alla Polizia sui trafficanti di uomini, di
mettere a disposizione le risorse logistiche e di supporto necessarie a mantenere la sicurezza degli operatori,
anche sotto il profilo igienico sanitario
al Commissariato del Brennero, di garantire la sicurezza al personale della
Polizia Ferroviaria che opera in inferiorità numerica, situazione che si fa man
mano sempre più pericolosa per l’autotutela dei colleghi.
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IMMIGRAZIONE:
CO.I.S.P., BOLZANO E' DIVENTATO IMBUTO
A Bolzano ormai si è creato una sorta di imbuto per i profughi in viaggio verso nord, con tutte le problematiche sanitarie e di Ordine Pubblico".
Lo ha detto il Segretario Generale del Sindacato di Polizia
Co.I.S.P., Franco Maccari, dopo un incontro con il Commissario del Governo, Prefetto Elisabetta Margiacchi.
" Al Brennero - ha aggiunto - una situazione assolutamente
straordinaria viene affrontata con l'organico ordinario di
agenti". " Non possiamo solo sperare che questi profughi facciano perdere le loro tracce.
Dobbiamo intervenire prime che la situazione diventi esplosiva", ha sottolineato Maccari. Per quanto riguarda un locale
che da oggi sarà messo a disposizione dei profughi in transito all'interno della stazione di Bolzano, il Segretario Generale del Co.I.S.P. ha evidenziato che "la stanza sarà aperta
solo dalle 7 alle 19 e che la Polizia dovrà comunque garantire
l'Ordine Pubblico".
Secondo Maccari, i casi di scabbia riscontrati in Austria nei
giorni scorsi tra alcuni profughi provenienti dall'Italia "sono
solo la punta dell'iceberg".
Nella scorsa settimana il Segretario Generale del Co.I.S.P., Franco Maccari, ha
tenuto una conferenza stampa.
A seguire, unitamente ad una delegazione del Co.I.S.P. di Bolzano ha effettuato il viaggio con uno dei treni, a
bordo dei quali, gli immigrati cercano
di raggiungere il nord Europa. Al Brennero hanno visitato poi il Commissariato di P.S. ed il Comando Polfer, per
portare la nostra solidarietà e vicinanza ai colleghi che lavorano in questi Uffici.
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CONVEGNO

Nella città Emiliana

"C'ERA UNA VOLTA
PARMA SICURA…"

L

a sicurezza a Parma e non solo è
stata al centro dell’incontro
“C’era una volta Parma sicura…”
organizzato dall’associazione culturale Contro Corrente nella sala civica di
via Marchesi a Parma.
Ospite dell’iniziativa è stato Franco Mac-
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cari, Segretario Generale del Sindacato di
Polizia Co.I.S.P.. Dopo i saluti del socio di
Contro Corrente Luca Ziveri, Andrea Carrara, altro socio di ControCorrente, ha
tracciato un quadro generale della sicurezza in Italia, evidenziando in particolare i continui tagli alla sicurezza messi

in alto dal Governo e la situazione di difficoltà in cui operano le forze dell’ordine.
Quindi ha preso la parola Franco Maccari,
che ha parlato di sicurezza a 360 gradi.
“Nessuno ci interpella quando si fanno
provvedimenti in materia di sicurezza –
ha spiegato - . E pensare che la Polizia ha
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tantissime competenze. Passaporti, Stranieri e Ordine Pubblico, solo per fare qualche esempio. E in questo momento
abbiamo toccato il punto più basso di
non sicurezza: la politica continua a fare
tagli e a pensare soltanto a risparmiare,
bloccando anche le assunzioni.
Purtroppo manca anche l’educazione civica nelle persone”. Altro tema l’immigrazione: “Contro i clandestini abbiamo
spesso le mani legate, se qualcuno viene
sorpreso a delinquere (se si tratta dei cosiddetti reati minori) possiamo solo invitarlo a lasciare l’Italia. Ovviamente
nessuno lo fa e queste persone in qualche
devono procurarsi da mangiare e da bere
– ha evidenziato Maccari - .
Oltre alla Sicilia, un altro punto critico è
la stazione del Brennero, dove la Polfer è
in difficoltà per la scarsità di uomini”. Infine, Francesca Gambarini, presidente di
ControCorrente, ha illustrato a Maccari la
situazione di Parma: “Siamo in una situazione di emergenza: i cittadini devono
sopperire alla mancanza delle istituzioni
facendo loro stessi delle ronde. Cosa si
può fare per cambiare le cose?”. Maccari
è stato perentorio: “Per avere più sicurezza servono investimenti, più uomini e
più risorse. Tutte le altre iniziative sono
semplici palliativi”.
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CONVEGNO

Il sindacato Co.i.s.p. al focus “c’era una volta Parma sicura...”

NOI POLIZIOTTI SIAMO
TROPPO POCHI

N

on è solo e tanto una questione ideologica, ma di numeri. I poliziotti di Parma
sono ridotti all’osso: “Sulla
carta siamo 240 unità per tutta la ciità,
ma tra malattie, infortuni e ferie, il numero reale scende drasticamente. Nell’arco di dieci anni, il calo dell’organico
rispetto agli standard previsti per legge
e del 40% circa”. Parola di Claudio Gravante, al timone del sindacato di polizia
Coisp, il sodalizio che ieri è stato protagonista dell’incontro “C’era una volta
Parma sicura...”. Durante il focus, organizzato dall’Associazione Culturale Controcorrente, prende la parola Franco
Maccari, segretario generale del Coisp
appunto che, senza peli sulla lingua,
chiarisce: “Cosa manca alla Polizia?
Tutto, ma in primis una pianificazione.
Nonostante questo, non si può dimenti-
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care il 90% delle operazioni condotte
sono su stimolo personale. Le parole
d’ordine rimangono “più uomini e leggi
adeguate”. Sotto la lente è finita dunque
una situazione non solo della nostra
città, ma anche del resto d’Italia. I dati
emersi dal parmense sono sconcertanti:
siamo a secco di uomini, con “i pochi
mezzi a disposizione spesso datati e si
parla di una o due pattuglie in servizio
al dì e alla notte”. Poi c’è il capitolo Questura: “Borgo della Posta è logisticamente incapace di soddisfare le esigenze
delle divise e del cittadino, anche sotto
il profilo della sicurezza - proseguono i
sindacalisti. Il tutto senza considerare
che i nostri strumenti tecnologisci sono
spesso talmente obsoleti da non poter
sostenere i programmi avanzati, necessari per svolgere il nostro mestiere”. Le
ronde di via Savani: “è umiliante e e pe-

ricoloso che i cittadini debbano sobbarcarsi operazioni di questo genere”.
La platea di via Marchesi è vivace e interessata: occhiate complici serpeggiano tra
i vicini di sedia, cenni di assenso col capo,
uno scambio diretto con il sindacato che
indossa la divisa per davvero. Il fenomeno
dell’immigrazione incontrollata, i pochi (e
troppo spesso inefficaci) strumenti in
mano ai tutori dell’ordine, i dati dei furti
“che seppur in calo non sono certo tali da
cantare vittoria”, si schiarisce la gola Maccari. Ecco gli argomenti all’ordine del
giorno, in piena linea con gli obiettivi
dell’associazione Controcorrente: “Abbiamo deciso di accendere i riflettori sulla
sicurezza, per andare oltre gli spot elettorali che ogni tanto sentiamo”, spega Francesca Gambarini, presidente del sodalizio,
insieme a Luca Ziveri, socio e moderatore
dell’incontro.

SINDACATO

PARMA, RIUNIONE QUADRI COISP

Nellla “sala Conferenze” della Questura di Parma si sono riuniti i quadri sindacali della Segreteria
Provinciale del Co.I.S.P., con l’ordine del giorno la discussione sui

protocolli operativi, sull’applicazione delle norme di legge e di tutela dei Poliziotti, sul riordino delle
carriere e più in generale di problematiche di interesse nazionale e lo-

cale. Alla riunione sono intervenuti
il segretario generale del Co.I.S.P.
Franco Maccari e il segretario generale regionale del Co.I.S.P. “Emilia
Romagna” Fabio Toscano.
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AVVENIMENTI

TREVISO
A
4 FESTA DI PRIMAVERA

I

l 17 Maggio, si è svolta la 4 a edizione della Festa di Primavera
organizzata dal Coisp di Treviso.
La festa si è svolta in una struttura con giardino con all’interno un
parco giochi per bambini e adiacente
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a un campo da basket e da calcio a
disposizione di tutti. Alla festa
hanno partecipato gli iscritti e simpatizzanti del Coisp con i loro familiari e amici, gustando uno sfizioso
aperitivo seguito da churrasco, con-

torni, vino, bibite e caffè. Inoltre è
stato organizzato un concorso per
dolcie i vincitori sono stati premiati
con 2 biglietti ingresso per il parco
divertimenti Gardaland! Vi aspettiamo il prossimo anno!
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INIZIATIVE

PALERMO
FINALE DEL CAMPIONATO
PROVINCIALE DI CALCIO U.I.S.P.

I

l COISP di questa provincia esprime la
propria soddisfazione per il prestigioso risultato conseguito dalla propria compagine calcistica F.C. COISP
PALERMO lo scorso lunedì 4 maggio nell’aggiudicarsi la Finale del Campionato
Provinciale di calcio U.I.S.P.
La competizione, che ha visto la squadra
del COISP di Palermo recitare sempre un
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ruolo di primo piano, si è conclusa con una
vittoria netta per 3-1 nei confronti della
forte EVERGREEN, regalando una bella serata di Sport a tutti gli intervenuti presso
lo Stadio Sporting Village di Tommaso Natale (PA).
Si ringrazia Mister RAVANUSA, il Team
Leader FEDERICO CUSIMANO e tutti i calciatori di questo sodalizio per l'impegno

profuso ed il contributo fattivo nella realizzazione di questo Progetto Sportivo del
COISP di Palermo.
L'iniziativa rientra nelle attività di integrazione territoriale promosse dal COISP di
Palermo, allo scopo di affermare i principi
di legalità sui quali costruire una società
migliore insieme a tutte le forze sane di
questo paese.
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VITA SINDACALE

L’ex Segretario Generale Regionale della Liguria
Finocchiaro Salvatore va in pensione

IL CO.I.S.P.
LO FESTEGGIA COME
MERITA!!!

“Q

uando un Poliziotto riesce a giungere all’agognata pensione noi
siamo felici per lui, ma
se quel qualcuno è l’ex Segretario Generale Regionale del Co.I.S.P. Finocchiaro
“Mirco “ Salvatore allora noi siamo estremamente felici per lui e lo festeggeremo
come merita!!” Inizia così l’intervento del
Segretario Provinciale CO.I.S.P. Bianchi
Emiliano a riguardo il pensionamento
dell’ex Segretario Generale Regionale
CO.I.S.P. Finocchiaro e i relativi festeggiamenti che si terranno questa sera presso
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il ristorante “Brillo per caso” a Vado Ligure.“Chiunque abbia conosciuto Salvatore” continua Bianchi “non può che
concordare se sostengo che è stato un
collega irreprensibile ed infaticabile, un
sindacalista duro, corretto ed efficace e,
soprattutto, una grande anzi grandissima
persona!!!
Festeggiare il suo meritatissimo riposo
non solo è un enorme piacere al quale interverranno numerosi colleghi iscritti e
non, tutte le Segreterie Provinciali Liguri
con i rispettivi Segretari Generali e componenti delle Segreterie, ma anche un

“dovere morale” per tutta la preziosissima attività sindacale che in questi anni
il nostro buon “Mirco” ha svolto per il
CO.I.S.P. sia a livello locale che nazionale.
E allora “conclude Bianchi “questa sera
dopo aver festeggiato in maniera adeguata il tuo preziosissimo ed invidiatissimo traguardo, non potremo infine far
altro che riempirci per bene i polmoni e
gridarti con tutta l’amicizia ed il rispetto
che nutriamo per te:
GRAZIE DI TUTTO E BUONA PENSIONE
RAGAZZO!!!”
Segreteria Provinciale Coisp di Savona
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nni di Parma
Monteleone Giova

Antonio Tozzi di
Gorizia
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Ai Colleghi del Co.I.S.P.
Congratulazioni per la vostra pensione ma sappiate che
lascerete un grande vuoto, la vostra compagnia e il vostro
contributo ci mancheranno molto!

Auguri
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SPEAKER’S CORNER
ORGANIGRAMMA

Di Tutto
un po’
di Carmine Fioriti
Vice Presidente Co.I.S.P.

Ma che Italia è mai questa?
Anche da noi si vorrebbe la
distruzione dei Buddha giganti?

L

aura Boldrini, Presidente della
Camera, vuole far abbattere
l’obelisco di Mussolini, risparmiato sia dopo il 26 luglio del
1943 e sia dal dopo guerra. Ovvero,
come dice Lei, vuole far cancellare una
scritta. Il padre di Carlo Giuliani (
quello che stava per uccidere un Carabiniere con l’estintore), chiede al Presidente della Repubblica che lo Stato
chieda scusa a Carlo. Non si capisce per
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che cosa ? O meglio si comprende talmente bene che, evidentemente, oltre
alla intitolazione di un aula parlamentare si vuole ben oltre dallo Stato, mentre nessuno pensa a quel povero
Carabiniere che, per aver difeso lo Stato,
è diventato bersaglio di tutti.
Ma che Italia è mai questa? Cos’è diventata la nostra Patria, la nostra terra, la
nostra casa ? Quanto mai una Nilde
Iotti, da Presidente della Camera, si è
permessa di entrare nel merito di scelte
di politica. Ma la Boldrini è tutt’altra
cosa. Presenzialista come non mai,
adesso la battuta sull’obelisco se la poteva proprio risparmiare, sia per un
senso del gusto e di bon ton, ormai
sempre più assenti nei palazzi della
Roma politica, e sia per non essere paragonata a quei personaggi dell’estremismo islamico che stanno abbattendo
qualsiasi vestigia del passato dei popoli.
Ma volendo seguire la volontà della
Sig.ra Boldrini, non si può limitare
l’azione di cancellazione del fascismo
soltanto all’obelisco del Foro italico. Si
DEVE necessariamente ABOLIRE, ABROGARE, DISTRUGGERE o RADERE AL
SUOLO:
1. L’ Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (I.N.P.S.), R.D. 4 ottobre 1935 n.
1827;

2. Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro
(I.N.A.I.L.), R.D. 23 marzo 1933, n. 264;
3. Gli Assegni familiari, R.D. 17 giugno
1937, n. 1048;
4. L’ I.N.A.M. (Istituto per l’Assistenza di
malattia ai lavoratori), R.D. 11 gennaio
1943, n.138;
5. L’educazione fisica obbligatoria nelle
scuole
6. L’Abolizione della schiavitù in Etiopia
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7. La Lotta contro la malaria
8. La Magistratura del Lavoro
9. Le Bonifiche delle paludi Pontine,
Emilia, Sardegna, Bassa Padana, Coltano, Maremma Toscana, Sele ed appoderamento del latifondo siciliano.
10.
Le città di Littoria (Latina), Sabaudia, Aprilia, Pomezia, Guidonia, Carbonia, Fertilia, Segezia, Alberese,
Mussolinia (oggi Alborea), Tirrenia, Tor
Viscosa, Arsia e Pozzo Littorio e 64 borghi rurali ( 1933 – 1939 );
11. I Parchi nazionali del Gran Paradiso,
dello Stelvio, dell’Abruzzo e del Circeo;
12. Viale della Conciliazione a Roma;
13. la Metropolitana di Roma ( il progetto è di quei tempi);

14. Gli osservatori di Trieste, Genova,
Merate, Brera, Campo Imperatore
15. Palazzo della Previdenza Sociale in
ogni capoluogo di Provincia
16. 16 Province italiane
17. Creazione dello Stadio dei Marmi, di
fronte al quale si trova l’obelisco che
non può vedere la Boldrini;
18. Il quartiere dell’EUR a Roma;
19. Costruzione di numerose dighe
20. L’Istituto delle ricerche e la memoria
di Marconi che vi fu messo a capo;
21. La Stazione Centrale di Milano (
1931) e la Stazione di Santa Maria Novella di Firenze
22. Il palazzo della Farnesina di Roma,
sede del Ministero degli Affari Esteri

23. I Patti Lateranensi( 11/02/1929);
24. Il codice penale (1930), quello codice di procedura civile (1940), il codice
della navigazione (1940) ed il codice civile (1942)
25. L’Autodromo di Monza ( 10/09/1923);
26. Tutta CINECITTA’;
27. La radio della Rai (Ente italiano audizione radiofoniche - EIAR), anno 1927;
28. Il Registro armi da fuoco
29. La Guardia forestale
30. L’archivio di Stato.
Quanto sopra è solo una minima parte
di quanto andrebbe distrutto in omaggio al pensiero della Boldrini.
Ma in che mani ci siamo messi ?

Affogano i Cristiani. Ma chi ci stiamo prendendo in casa??

A pochi passi dalle Nostre coste , su uno
dei tanti ” barconi” che solcano quel
mare, emigranti musulmani gettano in
mare non pochi emigranti Cristiani e li lasciano affogare. Il fatto non può restare
senza conseguenze, al di là del lavoro
della squadra mobile di Palermo. Semmai
ve ne fosse bisogno, appare in modo
chiaro e lampante che non tutti i migranti
sono profughi e non tutti i migranti ci
vengono a trovare perché scappati dalle
guerre e dalle tirannie. Se si scappa dalla
guerra, si cammina e si fugge in fratellanza. Se si scappa dalle brutture ci si

tiene lontani da qualsiasi manifestazione
che le ricordi. Al contrario chi, scientemente, pone in essere azioni non solo
brutali, ma pienamente confacenti con le
realtà dalle quali si sta scappando, non è
un profugo, ma è un potenziale “invasore” dell’isis, di al qaeda, o di qualsiasi
altra organizzazione estremista islamica,
il cui fine è solo quello di occuparci ed imporci la Sharia, in tutti i modi. Alla luce di
quanto accaduto, è normale, quindi, che
continuiamo a comportarci come stiamo
facendo, vale a dire a dare una mano agli
invasori ?

Non si può far finta che nulla sia accaduto.
Non posiamo permetterci di avere vicini
di casa persone che, prima o poi, ci si rivolteranno contro. Forse è giunto il momento di allestire i campi di accoglienza
non più sul nostro territorio, bensì nelle
zone libere del nord Africa, al fine di aiutare veramente chi ne ha bisogno. Che
tale proposta l’abbia fatta la Lega o un’altra forza politica, non importa. Importa
che, oggi, è l’unica che può salvaguardarci
tutti e salvaguardare anche il diritto alla
solidarietà. Ma dobbiamo fare in fretta.
Prima che sia troppo tardi!
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SINDACALISMO AUTONOMO DI POLIZIA
ORGANIGRAMMA

XLIV
Il Primo convegno nazionale sulla sicurezza
Sintesi della relazione dell’On.le Mammì, Presidente della Commissione Interni della camera e relatore della legge di Riforma.

A

distanza di un anno dall’approvazione della Legge 121 si può
dire che essa ha costituito un
atto di grande saggezza e intelligenza politica. L’iter parlamentare abbraccia il quinquennio dal 76 all’81, anche
se di Riforma si parlò fin dall'inizio della
nostra unità nazionale.
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Se guardiamo alla polizia prima di quell'aprile dell'81, noi avvertiamo che unica
tra tutte le polizie occidentali la polizia italiana presentava determinate caratteristiche. L'unica polizia ad avere una parte dei
suoi appartenenti sottoposti a stato militare. Discutemmo a lungo del problema
della smilitarizzazione della polizia, un
problema che ho sempre considerato apparente e non centrale.
Mi sia consentito un esempio che ci riguarda e mi riguarda da vicino. Abbiamo
discusso all'inizio degli anni 70 del fermo
di polizia, certamente previsto dalla nostra Costituzione; lo abbiamo applicato
pro tempore il 21.12.79. Per alcuni era una
misura liberticida, per altri una misura assolutamente necessaria. È scaduto il
21.12.81, in quei due anni nessuno si è accorto che fosse liberticida e successi notevoli sono avvenuti a fermo di polizia
scaduto. Altra caratteristica della nostra
polizia è quella di affiancare nel dopoguerra ad una dirigenza civile, da commissari a questori, una dirigenza militare
di ufficiali con compiti che in parte si differenziavano ma in parte finivano anche
con l'intersecarsi; una polizia che presentava un groviglio di funzioni e di qualifiche createsi nel tempo con disparità e
sperequazione fonti permanenti di molto
malumore; una polizia, unica tra le polizie
occidentali, a non godere di forme di rappresentanza sindacale nell'ambito di una

concezione che annegava i problemi del
trattamento normativo e retributivo degli
appartenenti alla polizia nel maremagno
dei problemi relativi ai dipendenti pubblici
e ai dipendenti civili e militari dello Stato
. Tutte caratteristiche negative e accanto
a queste anche una certa vetustà nelle
forme di arruolamento, la carenza degli organici.
Caratteristiche negative per quanto riguardava l'inquadramento: una polizia che
non aveva come altre polizie occidentali
quel livello che abbiamo definito di ispettore al quale si accede con un determinato
titolo di studio, dal di fuori, per particolari
compiti qualificati di polizia investigativa
e giudiziaria.
Altri fenomeni si erano determinati durante il tempo: il fenomeno dell'urbanesimo e, ad esempio, la sparizione di quella
separazione di competenze, interne e territoriali, che vi era tra carabinieri e polizia
negli anni sessanta.
Un cammino lungo e travagliato, quello
della riforma, che non poteva concludersi,
quale che fosse il quadro politico nel quale
questa conclusione andava a sboccare, con
una approvazione al 51 % dei consensi
parlamentari. Io ho sempre sostenuto che
questa è una riforma che andava fatta
come tutte le riforme istituzionali con un
larghissimo consenso parlamentare. E
questo è stato ed è un motivo di soddisfazione e di orgoglio della commissione che
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ho la responsabilità di presiedere, e forse
anche un motivo di orgoglio personale.
I sindacati. Il sindacato deve essere autonomo. La soluzione che abbiamo trovato
è una soluzione equilibrata; e, se ci pensate, la connessione con la Carta costituzionale discende proprio dall'art. 98, che è
l'unico modo di consentire quella limitazione dei diritti sindacali.
Io mi auguro che si vigili perché il sindacato rimanga così come la legge stabilisce,
alieno da qualsiasi condizionamento rispetto alle centrali sindacali. Mi auguro
anche il minar proliferare possibile di sindacati. In Francia abbiamo il sindacato dei
commissari, degli agenti che prestano servizio in divi-sa, di quelli che non lo prestano in divisa,
con un rivendicazionismo ed un corporativismo eccessivo; e mi auguro che ci sia
quel dialogo tra i sindacati, anche diversi,
che consenta da un lato di ripararci dal rischio della politicizzazione e dall'altro dal
rischio del rivendicazionismo esasperato,
che pure è un rischio incombente. La questione delle armi del sindacato. Me lo
chiesi e mi recai in Francia per vedere. In
Francia, dove c'è pure il divieto del diritto
di sciopero, e non solo per gli appartenenti
alla polizia, ma per i dipendenti pubblici.
Questo è un paese, mi pare, dove le libertà

sono assai ampie. E qui vorrei dire che è
dal novembre del 79 che ho presentato
una proposta di legge sul problema della
limitazione del diritto di sciopero ex art.
40 della Costituzione che non riguarda, o
non dovrebbe riguardare, solo i poliziotti
ma lutti i servizi pubblici essenziali.
In Francia quando sorge una vertenza in
questo settore ci si mobilita per interessare l'opinione pubblica, la stampa, i giornali le autorità; si va dal prefetto e si va
dai rappresentanti parlamentari. Quali
sono i vostri interlocutori? A mio giudizio,
questi che stavo enumerando e, consentitemi di dire, soprattutto il Parlamento. Io
non ho mai creduto a forme arbitrali, che
tra l'altro sarebbe stato difficile inserire nel
nostro assetto istituzionale; ma credo che
un arbitrato di fatto lo possano effettuare
il parlamento e le commissioni parlamentari qualora si determinasse una situazione di attrito e una situazione di
conflittualità che deve essere evitala.
Consentitemi, concludendo, di uscire un
po' dal tema: la polizia italiana ha una
grande, lunga, non contraddetta tradizione di civiltà democratica, e quindi
quando si parla di torture, questa lunga
tradizione va ricordata. Nella storia del nostro paese ci sono stati fatti sanguinosi
(basterebbe ricordare il 1898) ma portano

la firma di un generale Bava Beccaris. Il fascismo dovette creare la milizia e l'Ovra
per certi compiti repressivi. Durante la resistenza, le brigate nere e le SS svolsero
certi compiti repressivi. Quindi, quando si
vigila perché non vi siano abusi, eccessi,
maltrattamenti, è giusto che si vigili ma
quando si parla di torture, senza con questo perdersi nei sentieri della semantica,
come ha detto un deputato alla camera, è
un'altra cosa: la tortura è un metodo inquisi-torio organizzato, programmato, che
nel. nostro paese non esiste.
Ci sarebbe anche da chiedersi perché si
parla oggi di torture. Abusi, eccessi e maltrattamenti ci possono sempre essere
stati: negli anni passati nella storia di questa Repubblica e vanno colpiti severamente. Ma perché se ne parla oggi? Perché
i due ultimi comunicati, recenti, delle B.R.,
del febbraio e del marzo, parlano di torture? Oggi abbiamo, detenuti per reati di
terrorismo, 1850 individui: 1.400 circa per
terrorismo così detto rosso e 450 per terrorismo così detto nero. Dopo il sequestro
Dozier abbiamo avuto 450 detenzioni per
reati di terrorismo. Come ricordava il ministro Rognoni alla Camera, abbiamo 15
denunce per maltrattamenti, di cui due
soltanto hanno dato luo-go a procedimento di carattere giudiziario, e alcuni di
quelle a mio giudizio sono assolutamente
inverosimili. Ma perché quei due comunicali delle B.R. parlano non più di infami
traditori, per quanto attiene a coloro che
si dissociano o coloro che si «pentono»?
Perché oggi parlano di deboli esseri umani
sottoposti a torture? Perché bisogna dare
una spiegazione di questi 300 pentiti, cioè
del fallimento, ormai politico. Potranno
ancora dare colpi dal punto di vista di
un'organizzazione militare che ancora sussiste; ma del fallimento politico, dell'isolamento morale in cui si trovano le B.R.,
bisogna parlare di torture. E allora stiamo
attenti a non dar eco ad una voce di questo genere, a non fare da cassa di risonanza, perché sarebbe un errore politico
gravissimo. Ma anche perché noi non avvertiremmo che la polizia italiana oggi,
anche grazie a quanto si fa, è saldata, nella
coscienza democratica del paese, alla società civile. I tempi nei quali l'appartenente alle forze di polizia era considerato
un braccio pesante del potere, uno strumento repressivo, i tempi in cui si parlava
di sbirri, sono completamente tramontati.
E io credo che non torneranno più; non
sono più all'orizzonte dello sviluppo civile
e democratico in questa nostra Italia.
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La rubrica, aﬃdata all’Uﬃcio Formazione ed Aggiornamento Professionale, in collaborazione con gli esperti volontari
dell’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia, è curata da Massimo Lattanzi, quadro della segreteria nazionale
e psicologo psicoterapeuta. Questo spazio si prefigge una finalità tanto coraggiosa quanto importante,
quella di far ulteriormente avvicinare gli operatori delle forze dell’ordine all’universo delle scienze psicologiche.

IL NARCISISMO:
TRA NORMALITÀ
E PATOLOGIA

C

on il termine narcisismo ci si riferisce a persone caratterizzate
da un pattern pervasivo di grandiosità, sia nella fantasia sia nei
comportamenti, da un bisogno di ammirazione, scarsa empatia che esordisce in
età adulta precoce. (DSM-5).
La personalità narcisistica è caratterizzata dall’esclusione dell’altro: il narcisista
è una persona vanitosa, piena di sé e
poco interessata agli altri. Il successo sociale di queste persone è caratterizzato
dalla loro eccessiva sicurezza, orgoglio,
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ambizione e certezza di superiorità che
costituiscono un invito all’identificazione
per moltissime persone, generalmente
con una struttura dipendente di personalità, rafforzando quindi tutti quei tratti
caratteristici della persona narcisista che
in questo modo si sente “ammirata”
quasi come un esempio da seguire! Questo lo induce a confondere la realtà, rischiando di arrivare a un vero e proprio
distacco. Da un lato quindi c’è il narcisista
che ha un effetto fascinatorio e carismatico, dall’altro una certa quantità di per-

sone che s’identificano in lui e che lo
spingono a continuare sulla sua strada
rendendolo sempre più convinto di essere
il solo e l’unico all’altezza di…
Essendo legato all’immagine che gli è riflessa dai suoi “fan”, egli sale sul piedistallo che si costruisce e che gli viene
confermato, dove si troverà inesorabilmente solo e da cui prima o poi cadrà. La
caduta di un individuo che ha puntato
tutto su di sé escludendo totalmente l’altro, sarà inevitabilmente terribile: di
fronte all’esperienza del crollo dell’immagine di se stesso e all’esperienza di vuoto
affettivo che a tratti queste persone sperimentano, lo slittamento verso la patologia sarà molto probabile.
Esiste quindi una linea di confine al cui
inizio e alla cui fine si trovano le due polarità di un narcisismo sano e uno patologico, poiché l’essere innamorati anche
di se stessi senza escludere l’altro, avere
fiducia delle proprie capacità, l’essere
consapevoli dei propri bisogni e cercare
di soddisfarli è indice di un narcisismo
sano. Allargando questa analisi alla nostra società tacciata spesso di essere una
società estremamente narcisistica, converrebbe chiedersi se questa non rappresenti una risposta a una tendenza
culturale e sociale in atto e se, in tal
modo, non si vada disegnando il profilo
di un essere umano contemporaneo diverso dall’individuo cui eravamo abituati
a pensare, sia nel modo di soffrire sia in
quello di amare. Sembrerebbe una considerazione pessimistica, ma per chi è abituato a considerare l’umanità e la civiltà
come in continuo cambiamento, mai sta-
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bile e inesauribilmente complessa e capace di elaborare nuovi strumenti di pensiero, questa prospettiva potrebbe
rappresentare una sfida a pensare l’attualità e il futuro in termini nuovi. La possibilità di considerare in un’ottica più
ampia la componente narcisistica della
nostra società sia sul piano individuale
che sociale, potrebbe costituire una
chiave strategica per pensare in modo
nuovo alle relazioni, agli affetti, a scelte
diverse sul piano politico e sociale mirate
ad evitare una difesa narcisistica condizionata da istanze regressive altrimenti
insostenibili (scegliendo strategie di responsabilizzazione piuttosto che di controllo sanzionatorio).
Utopia o realtà attualizzabile?

L’abito è un’estensione della pelle che cela ed esibisce il corpo al tempo stesso
Cosa si cela dietro all’abbigliamento?
Quanto tempo si dedica per scegliere il
giusto vestito che risalta le proprie
forme o al contrario nasconde i propri
difetti? Certamente è vero che la funzione dell’abito è duplice e opposta. Se
da un lato il vestito, come richiedono

le culture occidentali e quella moderna, ricopre il ruolo di coprire la nudità
del
corpo,
dall’altra,
parallelamente alla moda, permette di
sfoggiare le proprie qualità; basti pensare ad uno spacco o una minigonna,
che permettono di risaltare le gambe,

o ad una scollatura per mettere in evidenzia il proprio décolleté. Inoltre ciò
che richiama l’attenzione sono anche
gli accessori o le pitture sul corpo
come lo smalto, i gioielli o gli stessi tatuaggi. Esiste una psicologia dell’abbigliamento per cui ogni indumento,
ogni dettaglio è capace di modulare il
comportamento delle persone che ci
circondano attraverso codici impliciti
che spesso veicolano stereotipi. Pensiamo ad esempio al potere dell’uniforme: esso rappresenta la funzione di
chi la indossa.
Al contrario, induce chi osserva all’ obbedienza. Attraverso alcuni studi sociali, è emerso come l’uso della
cravatta e in più in generale di un abbagliamento elegante riserva un vantaggio a chi lo indossa. Non c’è da
stupirsi che i vestiti influenzino i nostri giudizi: l’abito non è mai un elemento neutro, dà informazioni
sull’individuo che lo indossa, ne
esprime l'identità, anche se spesso entrano in gioco altri elementi imputabili
a stereotipi o ad interpretazioni approssimative.Parliamo di psicologia
dell’abbigliamento in quanto il nostro
abbigliamento è il riflesso di ciò che
pensiamo e sentiamo e il modo in cui
percepiamo la nostra immagine corporea non solo all'esterno, ma soprattutto all'interno di noi, secondo uno
schema prettamente psicologico. Possiamo dire che spesso certe disarmonie
legate al modo di vestire sono la traccia di conflitti interni, spesso inconsa-
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pevoli, che si esprimono all'esterno. Il
vestire e l'abbigliamento è spesso
espressione di ciò che viviamo. Quando
acquistiamo degli abiti e li indossiamo,
spesso il nostro scopo è che possano riflettere la parte migliore di noi, ma allo
stesso tempo, nella scelta, noi consideriamo, in modo consapevole o inconsapevole, anche la nostra età, la forma

del nostro corpo, la nostra cultura
d'appartenenza e lo stile di vita. Abbigliamento e umore sono dunque correlati. Più ci si sente bene più si cura più
la propria immagine, si sta meglio con
gli altri e si indossano capi che aumentano il self-confidence. In linea teorica
si instaura anche un circolo virtuoso:
una proporzionalità diretta tra lo star

bene ed il sentirsi ancora meglio indossando abiti che piacciono. Viceversa la
scelta di un abbigliamento più confortevole e pratico può essere indice di un
ridotto entusiasmo nel curarsi, e potrebbe anche celare qualche avvisaglia
di trascuratezza. Qui può instaurarsi
un circolo vizioso: più non mi sento a
mio agio, più mi metto nelle condizioni
di apparire in modo goffo e limitare, di
conseguenza, i contatti sociali. L’abito
in questo caso può funge da “lubrificante sociale”. Attraverso l’abbigliamento passano anche molte altre
tematiche, quali i conflitti tra classi,
quelli tra generazioni, e perfino con il
proprio corpo. Ma anche le differenze
individuali, come ad esempio la tendenza alla ribellione o al contrario all’austerità e la rigidità. Possiamo
dunque chiederci: se è vero che «comunichiamo la nostra felicità attraverso i
vestiti» allora perché non tentare la
strada opposta? Ovvero quella di scegliere i nostri vestiti preferiti proprio
nelle giornate no? Potrebbe forse cambiare il nostro tono dell’umore durante
la giornata? Sicuramente prendere coscienza del proprio stato d’animo e
come questo si manifesta attraverso
l’abbigliamento è il primo passo per
arrivare ad un cambiamento e sentirsi
migliore.

AIUTACI A CONTINUARE AD AIUTARTI
L’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia dal 2001 cerca di aiutare tutte
le persone a superare eventi violenti e dolorosi che spesso portano ad un profondo
stato di malessere. L’AIPC mette in campo un’équipe multidisciplinare di comprovati professionisti che svolgono le loro attività esclusivamente a titolo gratuito.
Nella prossima dichiarazione dei redditi ricordati di Noi!
Permettici di continuare a:
Aggiornare gli operatori della sicurezza e i futuri professionisti sociali e sanitari;
Ascoltare ed orientare le presunte vittime di tutte le forme di violenza;
Ascoltare ed orientare i presunti autori di tutte le forme di violenza;
Prevenire l’alta recidiva nelle persone che sono ristrette per reati violenti nella
Casa Circondariale di Rebibbia a Roma;
Accompagnare le persone nel difficile percorso della separazione o elaborazione
del lutto;
Fare ricerche e sondaggi che permettono di rendere più efficace ed efficienti gli
strumenti di prevenzione…
C.F. 97238660589
Vi ricordiamo i prossimi eventi
Martedì 28 aprile 2015
Giovedì 23 aprile 2015
Il mercoledì sera nel mese di maggio e giugno
Esperienze specifiche dell’AIPC
Nuovo portale dell’AIPC: sito di psicologia applicata alla società
www.socialmente.net
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LE PROSSIME ATTIVITA’
CORSO DI PSICOLOGIA DELL’ABBIGLIAMENTO LUGLIO 2015
Il mercoledì dalle ore 20:00 alle ore 22:00 Condotto da psicologi e creatori di moda.
I corsisti beneficeranno di uno sconto sulle creazioni Sarà rilasciato l’attestato di
partecipazione Finalità: Riconoscimento dei significati che si celano dietro l’abbigliamento. Sensibilizzazione alla libera scelta dell’abbigliamento.
Obiettivi: Migliorare la comprensione della percezione della nostra immagine corporea e schema psicologico. Riconoscere i tessuti ed i tagli più armonici per la nostra persona.
Metodi:Verrà privilegiata la metodologia di gruppo condotto da una coppia di psicologi psicoterapeuti.
TRAINING
Per accrescere il
benessere personale e prevenire il
disagio. Per singoli adulti ed adolescenti, coppie e
nuclei familiari.
Convenzione Sindacato di Polizia Co.I.S.P.
Sei un single, un partner, un genitore, un figlio, un professionista, uno studente e vuoi migliorare la qualità
della tua vita, delle relazioni, dello studio o professione? Chiamaci e fissa un appuntamento per un training individuale, di coppia o di gruppo con l’equipe
multidisciplinare, composta da psicologi e psicoterapeuti. Centro Ascolto e Orientamento: 06442465743 dal
lunedì al venerdì ore 10:00/19:00.

IL NACISISTA PERVERSO DAL CONCEPIMENTO ALLE RELAZIONI
Corso con audio lezioni
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione
Il corso approfondirà l’attuale e
delicato tema del narcisismo anche
nella sua modalità più perversa.
Analizzerà la possibile origine
dalla vita intrauterina a quella sociale. Il kit prevede quattro audio
lezioni in formato mp3 ed un manuale di riferimento in formato
pdf.

Modalità di iscrizione
E’ necessario prenotarsi telefonicamente al 0644246573 o all’indirizzo mail info@socialmente.net. I posti sono limitati a 10 persone.

Nuovo portale dell’AIPC: sito di
psicologia applicata alle relazioni
www.socialmente.net
Mail: info@socialmente.net o
esperto@socialmente.net

SERVIZI
Osservatorio Nazionale sui Delitti Familiari dedicato a tutte le
persone che agiscono o subiscono sia molestie o violenza psicologica, attuata anche tramite mezzi elettronici e telefonici
sia quella fisica o sessuale agita da una o più persone.
0644246573 lun/ven ore 10/19 o info@delittifamiliari.it
www.delittifamiliari.it

YouAIPC canale su YouTube
Filmati di cronaca sempre aggiornati
http://www.youtube.com/user/youaipc?feature=mhum

TWITTER
@stalkingitaly

Siti riferimento:
criminalmente.it • stalking.it • mediacrime.it • centropresuntiautori.it

SKYPE
stalking.it
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PIEMONTE
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