flash
COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA
Notiziario settimanale a cura del Sindacato di Polizia CO.I.S.P.
Segreteria Nazionale – via Farini, 62 – 00185 ROMA
Tel. +39 0648903773 – 0648903734 / Fax: +39 0662276535
www.coisp.it – e-mail: coisp@coisp.it

Nr. 44 del 2 novembre 2015
L A P A R O LA " S I N D A C A TO " D E R I V A D A L G R E C O
SIN (INSIEME) DIKE' (GIUSTIZIA),
VUOL DIRE CIOÈ "INSIEME PER LA GIUSTIZIA"

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

ciclostilato in proprio
distribuzione gratuita

F or maz io ne ad dett i pr ev enz io ne ince nd io
Immigrazione e rischio contagio - Pubblicazione
Co nv enz ion e T IM - Pr ob le mat ich e
No a tagli staz ioni sciistiche
R e g io ne L ig ur i a as s ic ur i t ut e l a l e ga le
Napoli - Revoca scor ta a D on Me r o la
R if i u t i - A s s o lt i Pa n s a e B a s s o l i n o
C o ns u lt a S i c urez z a F orz a Ita l ia
N in o D i Ma t t e o - Man i f est az ion e a R om a
CO ISP a ma n ife staz io ne pe r Ia co i
L ec co - Senz a Q uestu ra cr i m ine v inc e
L i gu r ia - I l r i co rs o B u f a la
Roma - Poliz ia e benessere
L igu r ia - Rit rov o a nnu a le
P e sca ra - C o nv eg no s u l “ Ma le o sc ur o”
Pe r co nt inu ar e a n on d iment icar e
Firenze - Dalla CONSA P al COISP
Pe sca ra - In iz iat iv a Na ta le
L uc ca - R as se gna del f um et t o
C a m pa gna t e ss era me nt o C O I SP
L oc an d ina 3 ° c la ss if i c at o

Sommario

In attesa del prossimo fantastico Raduno Annuale

V o g l io no d ar c i 8 e ur o d i au men t o!

Co nv enz ion i C O ISP

No a milita r izzaz ione C or po Fo re sta le
CO ISP s u le g itt ima d if esa
Ag ent i asso lt i do po 5 an n i!
Immigrazione - Quel che il Governo dimentica di dire
Querela
La
Spina
Per il Giudice ha sbagliato

a

Maccari

Co mmiss io n i Sovr in ten de nt i e d A gen t i e
As s ist ent i e R uo li Te cn ici
Co mmiss io n i R ic o mp en se
Europol - Selezione personale
Comit ato Pari Opportunità
Mo n et iz z az io ne co ng ed o - C irc o la re

““PPeennssiieerrii iinn iim
mm
maaggiinnii oo
iim
m
a
g
i
n
i
i
n
p
e
m m a g i n i i n p ennssiieerrii??””
““LL’’aannggoolloo ddeellllee rriifflleessssiioonnii””
Prev is ion i ... ( c o n t i n u a

in ultima pagina)

4

flash

Nr.44 del 2 novembre 2015

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

VOGLIONO DARCI 8 EURO DI AUMENTO!!

Non si fermano le iniziative del COISP
per chiedere un rinnovo del contratto
di lavoro che consenta di superare
la grave ingiustizia patita per anni
da migliaia di Appartenenti al Comparto.
Sulla Legge di Stabilità, il COISP
ha avuto ragione a denunciare problemi
fondati
rispetto
a
cui
si
registra
un assordante silenzio di un Governo
che si fa forte della condiscendenza
di
certi
Sindacati.
“Stanno
per
pugnalarci
ancora
alle
spalle!”
denuncia il COISP. Ma le battaglie
del COISP non si fermano, in ogni modo
e in ogni sede, giungendo da ultimo,
fra l’altro, a protestare in piazza
le
proprie
ragioni
nella
grande
manifestazione del 15 ottobre a Roma,
o
a
scrivere
una
missiva
ai
Rappresentanti di Governo e Parlamento
in cui si rifiuta categoricamente la
possibilità di riceve, come sembra debba
accadere, un aumento netto mensile
di circa 8 euro per gli Agenti che da sei
anni ormai hanno le proprie retribuzioni
bloccate,
e
con
la
provocatoria
manifestazione
dell’intenzione
di
rendere indietro quella stessa somma
in medicine, che funga non da lugubre
auspicio, ma piuttosto da simbolo di ciò
che i Poliziotti devono subire sulla loro
pelle a causa delle manchevolezze di un
sistema che dimostrerebbe così ancora
una volta di calpestare la specificità

del loro lavoro e la dignità delle persone
che vestono la divisa. Così, infatti,
ha scritto il COISP al Presidente
del Consiglio ed ai Ministri: “…qualora
codesto
Governo
dovesse
confermare
il miserabile aumento stipendiale prospettato
dal disegno di legge di stabilità 2016,
non potremo che considerare seriamente
di dover porre in essere eclatanti forme
di protesta, iniziando con il restituirVi
il vergognoso aumento stipendiale sotto forme
di medicinali e direttamente presso le Vostre
abitazioni.” Il COISP, poi, è andato ancora
oltre scrivendo al Presidente della
Repubblica,
Sergio
Mattarella,
per mano del suo Segretario Generale,
Franco
Maccari.
“Signor
Presidente
- si legge nella lettera -, non possiamo
fare
a
meno
di
esprimere
viva
preoccupazione
per
il
trattamento
umiliante che da troppo tempo viene
riservato dai vari Governi agli uomini
e donne ‘in divisa’ e per il fatto che dopo
anni di blocco del contratto di lavoro,
il disegno di legge di stabilità 2016
ha prospettato un rinnovo contrattuale
per il Comparto Sicurezza, Soccorso
Pubblico e Difesa, con la previsione
di un incremento stipendiale mensile pari
circa 8 euro netti mensili. Se tali somme
venissero confermate, la conseguenza
sarebbe che la specificità lavorativa
dei
Poliziotti,
Carabinieri,
etc…
si troverebbe ad essere palesemente
ignorata e la dignità di detti Servitori
dello Stato pesantemente e volutamente
umiliata!
Ciò
stante
si
legge
a
conclusione
della
lettera
-,
ritenendo che l’impegno quotidianamente
messo in campo dal ridetto personale
non
meriti
ulteriore
disinteresse
e mortificazioni, rivolgiamo alla Sua
persona un accorato appello affinché,
nell’ambito
delle
Sue
prerogative
e potestà istituzionali e costituzionali,
possa spiegare al Governo l’esigenza
di
attribuire
adeguate
risorse
per
la Sicurezza e per coloro i quali
la garantiscono in questo Paese anche
a
costo
della
loro
stessa
vita”.
Su www.coisp.it.
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NO A MILITARIZZAZIONE CORPO
FORESTALE
“Il progetto di smantellare il Corpo
Forestale
ed
‘assorbirlo’
nell’Arma
dei Carabinieri è l’ennesima conferma
di quanto raffazzonate e disancorate
dalle reali caratteristiche ed esigenze
operative e professionali dei Corpi
di Polizia siano le scelte di chi governa,
lontano anni luce dal territorio e dalle
esigenze di chi vi presta servizio.
Razionalizzare vuol dire fare ordine
e migliorare l’efficienza, non creare
un caos senza senso con interventi
raffazzonati.” Così il Segretario Generale
del COISP Franco Maccari è intervenuto
contro il progetto di sopprimere il Corpo
Forestale dello Stato con un suo
assorbimento nell’Arma dei Carabinieri,
previsto nella Riforma della pubblica
amministrazione
che
reca
la
firma
del Ministro Marianna Madia. Uno degli
argomenti portati in piazza a Roma,
giorno
15
ottobre,
nel
corso
della manifestazione indetta da diverse
sigle sindacali, fra cui proprio il COISP,
cui
hanno
preso
parte
migliaia
di Appartenenti al Comparto Sicurezza.
Su www.coisp.it.
COISP SU LEGITTIMA DIFESA
“Chi muore commettendo un reato
è vittima delle proprie scelte. Ciò non
vale per chi si trova dall’altra parte,
coinvolto suo malgrado in vicende
delittuose che però, per l’appunto,
dipendono dall’altrui scelta, e che quindi
è vittima, anch’egli, della scelta altrui
di delinquere. E ciò una volta di più
quando parte in causa sono Appartenenti
alle Forze dell’Ordine, chiamati per
dovere a intervenire contro chi delinque.
Episodi come quello di Vaprio D’Adda,
e come purtroppo tanti, troppi altri,
dovrebbero
essere
solo
la
triste
e
drammatica
ulteriore
occasione
per discutere davvero dei problemi legati
al mantenimento dell’ordine e della
sicurezza. Ma se si vuol discutere
davvero di sicurezza si parli delle

necessità di un Comparto ormai in
ginocchio”. Così il Segretario Generale
del COISP Franco Maccari, è intervenuto
nel dibattito scaturito dal grave episodio
di cronaca avvenuto a Vaprio D’Adda,
e che ha dato per lo più luogo ad aspre
polemiche in tema di legittima difesa.
E sulla vicenda accaduta a Milano dove
una guardia giurata è stata condannata
per tentato omicidio di un ladro che ferì
durante un furto: “Ancora una volta paga
chi resta coinvolto per lavoro nelle azioni
delittuose
commesse
da
altri.
Non conosciamo il dettaglio della vicenda
processuale, ma il principio è sempre
il medesimo: si pretende da chi subisce
il comportamento delittuoso altrui che
egli sottostia inerme piuttosto che
mettere a repentaglio il suo carnefice.
Qualcosa
completamente
disancorata
dalla realtà”. Su www.coisp.it.
AGENTI ASSOLTI DOPO 5 ANNI!
“Non può accadere che sette Poliziotti
vengano trattati come criminali senza
speranza per anni e poi escano asso
lti con formula ampia da una vicenda che
li ha visti finire in custodia cautelare
per un anno intero. Cose del genere
non dovrebbero capitare a nessuno,
ma meno che mai a chi porta una divisa
che di fronte ad una cosa del genere
subisce
un
vulnus
che
lo
Stato
e l’Istituzione non possono permettersi..
Rimasti in custodia cautelare per oltre
un anno. Danno irreparabile alle loro
‘divise’ ed all’intera Polizia di Stato”.
Così il Segretario Generale del COISP
Franco
Maccari,
dopo
la
notizia
dell’assoluzione con la formula più ampia
di
sette
Agenti
del
Commissariato
di
Secondigliano
(Napoli)
accusati
di
essersi
impossessati
di
droga,
somme di denaro e oggetti di valore
durante le perquisizioni nelle abitazioni
di pregiudicati, in particolare trafficanti
e spacciatori. Ed il Segretario Generale
Regionale
del
COISP
Campania
Giuseppe
Raimondi
si
chiede:
“Chi risarcirà i colleghi per tutti i torti
subiti? ”. Su www.coisp.it.
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IMMIGRAZIONE
QUEL CHE IL GOVERNO DIMENTICA DI DIRE
“Noi siamo un grande Paese: oggi nel
nostro sistema di accoglienza abbiamo
meno di 100mila rifugiati,… se ognuno
darà il suo contributo potremo dire
che abbiamo retto senza un impatto
negativo”. Così il Ministro dell’Interno,
Angelino
Alfano,
parlando
della
questione migranti in un passaggio del
suo
intervento
all'apertura
dell'assemblea
nazionale
dell'Anci
a
Torino.
“Un
commento
alquanto
azzardato - ha dichiarato il Segretario
Generale del COISP Franco Maccari -,
se si considera che il Ministro sorvola
con un’eccessiva leggerezza su risvolti
che alla gente, però, non sfuggono
affatto, e neppure agli Appartenenti
alle
Forze
dell’Ordine.
Ciascuno
dovrebbe dare il suo contributo, ma chi
lo ha fatto davvero, in concreto, siamo
noi, che facciamo sacrifici inenarrabili
senza i mezzi e la tutela adeguati,
ed i cittadini, che subiscono disagi
altrettanto inenarrabili. E tutto questo,
ovviamente, a costo soprattutto della
compromissione dei livelli di sicurezza
che dipende, in vari modi, sempre
e comunque dal massiccio afflusso
di clandestini”. “Cosa intende inoltre
Alfano quando dice abbiamo retto senza
impatto negativo? - si è chiesto Maccari Proprio nel giorno in cui un richiedente
asilo ha tentato di violentare una donna
a Bologna, ed a Bari, nel corso
dell’ennesima protesta dei migranti ospiti
di
un
Centro
di
accoglienza,
due Appartenenti alle Forze dell’Ordine
sono rimasti feriti.” Su www.coisp.it.
QUERELA LA SPINA (ANFP) A MACCARI
PER IL GIUDICE HA SBAGLIATO
“Abbiamo già detto e ridetto che accusare
noi di un atteggiamento avuto in realtà
proprio da chi ci voleva additare come
autori di un reato era un po’ come quando
il bue dice cornuto all’asino… anzi, la
querela della signora La Spina è stata
anche molto peggio, perché non solo
voleva contestarci un comportamento che

ha avuto lei stessa e prima di lei il Capo
della Polizia, ma anche perché ha
continuato ad insistere pur sapendo
perfettamente che non ci si poteva
addebitare
nulla,
perché
il
nostro
ragionamento, alla fine, non era teso a
darle della cretina, ma ad argomentare
perché ciò non si possa fare comunque,
anche se si ritiene che un altro abbia
sbagliato. Una cosa che torniamo a
ribadire oggi che, ordinanza del Giudice
alla mano, leggiamo come il Tribunale ci
abbia dato ragione in tutto dando
completamente torto, invece, alla signora
La
Spina
che,
evidentemente,
ha
sbagliato ancora una volta, come fece
nello scorso aprile, e come ha continuato
a fare denunciandoci e poi opponendosi
persino
all’archiviazione
a
nostro
vantaggio. E noi, oggi, ancora una volta
torniamo a sottolineare il suo errore sul
piano giudiziario, personale e sindacale,
ed ancora una volta evidenziamo che
un
comportamento
corretto
impone
di riflettere di fronte a certe assurdità e,
senza cedere a protagonismi o a finalità
personali di sorta, restare nel solco della
correttezza dell’azione e dei rapporti
sindacali”. Così il Segretario Generale del
COISP Franco Maccari dopo aver letto
l’ordinanza con cui il Giudice del
Tribunale
di
Venezia
ha
disposto
l’archiviazione del procedimento a suo
carico nato dalla querela di Lorena La
Spina, segretario nazionale dell’Anfp,
Associazione Nazionale Funzionari di
Polizia, sporta in merito alle dichiarazioni
rilasciate
dallo
stesso
Maccari
in
occasione delle polemiche seguite agli
scontri avvenuti nell’aprile del 2014 a
Roma, durante il corteo per il diritto ad
abitare. “Il suo un grosso errore non solo
sul
piano
giudiziario,
-ha
aggiunto
Maccari- ma soprattutto sindacale! La
signora La Spina ha mostrato un astio ed
un veleno che sembrano quasi a sfondo
personale, o comunque diretto contro una
parte della Categoria con chiari connotati
di indipendenza e libertà come noi COISP
siamo… Comunque non presenteremo
contro querela.” Su www.coisp.it
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COMMISSIONI SOVRINTENDENTI
ED AGENTI E ASSISTENTI E RUOLI TECNICI

MONETTIZZAZIONE CONGEDO
CIRCOLARE

Si riuniranno domani le Commissioni
dei
ruoli
Sovrintendenti
ed
Agenti
e Assistenti. Nella stessa giornata
si riuniranno le Commissioni per il
personale
dei
Ruoli
tecnici
Periti,
Revisori e Operatori e Collaboratori
Tecnici. Ordini del giorno su www.coisp.it

Il Dipartimento della P.S. ha emanato
una circolare inerente alle procedure
di monetizzazione del congedo ordinario
maturato
e
non
fruito
in
seguito
al
passaggio
dell’elaborazione
del
trattamento economico del personale
della Polizia di Stato a NoiPA-MEF.
Su www.coisp.it.

COMMISSIONI RICOMPENSE
Si
riuniranno
giovedì
5 novembre,
le Commissioni per le ricompense:
nella mattinata quella per esaminare
le
pratiche
di
competenza
delle
ex
Commissioni
territoriali
(Encomi
e Lodi) e nel pomeriggio quella Centrale
(Promozioni straordinarie ed Encomi
Solenni). Su www.coisp.it.
EUROPOL - SELEZIONE PERSONALE
L’Europol
ha
avviato
le
procedure
per la selezione di personale per
ricoprire posizioni. Possono partecipare
Appartenenti al ruolo degli Ispettori
ed
a
quello
dei
Sovrintendenti.
Su www.coisp.it.
COMITATO PARI OPPORTUNITA’
Nelle giornate del 29 e 30 ottobre
si è riunito il Comitato delle Pari
Opportunità
presso
la
Scuola
di
Perfezionamento
Forze
di
Polizia. Durante la prima delle 2 giornate
il Comitato ha discusso, anche alla luce
delle
risultanze
del
questionario
conoscitivo sulla situazione delle Donne
in Polizia, di alcune problematiche
riguardanti
non
solo
il
personale
femminile della Polizia di Stato ed
affrontato varie argomentazioni inerenti
al lavoro che deve svolgere il comitato.
Nella
giornata
del
30
ottobre
i
Componenti
del
Comitato
hanno
partecipato alla tavola rotonda sul tema
"Insieme contro la violenza", che ha visto
l'intervento ed apporto di esperienze
di
alcuni
Appartenenti
alla
Polizia
di Stato e del mondo dello spettacolo.
Su www.coisp.it.

FORMAZIONE ADDETTI PREVENZIONE
INCENDIO
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
una circolare contenente disposizioni
per
l’organizzazione
delle
attività
didattiche
relative
alla
formazione
ed
aggiornamento
degli
addetti
alla
prevenzione
incendi,
lotta
antincendio e gestione delle emergenze.
Su www.coisp.it.
IMMIGRAZIONE E RISCHIO CONTAGIO
PUBBLICAZIONE
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
un articolo pubblicato sulla Rivista
italiana di medicina legale e diritto
in
campo
sanitario
dal
titolo
“Salute del migrante e rischio di contagio
negli operatori impegnati nell’emergenza
immigratoria: l’esperienza della Polizia
di Stato”. Su www.coisp.it.
CONVENZIONE TIM
PROBLEMATICHE

Una recente circolare del Dipartimento
della P.S. , non indirizzata alle OO.SS.,
ha divulgato la possibilità di aderire
nuovamente
alla
Convenzione
TIM per coloro che l’avessero cessata.
Il COISP, tuttavia, a nome di migliaia
di colleghi, ha chiesto al Dipartimento
perché
NON
sia
stata
fornita
la possibilità di USCIRE da Tim
mantenendo
il
proprio
numero
di telefono, come richiesto fin dal primo
momento
proprio
dal
COISP
(leggasi
CoispFlash
32).
Su www.coisp.it.
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NO A TAGLI STAZIONI SCIISTICHE

CONSULTA SICUREZZA FORZA ITALIA

Il COISP dice no alla prospettiva di tagli
di personale e dei servizi della Polizia
di Stato per 8 stazioni sciistiche.
"Delle
48
stazioni
invernali
che
prevedono la presenza dei poliziotti sulle
piste, ben 19 sono localizzate in Trentino
Alto Adige. E' stupefacente che in un
periodo
come
questo
si
vogliano
sguarnire
ampi
spazi
di
territorio
dalla preziosa presenza dei professionisti
della
Polizia",
ha
sottolineato
il Segretario Generale Prov.le del COISP
di Trento Sergio Paoli. Su www.coisp.it

Il COISP è stato invitato alla riunione
della Consulta Sicurezza di Forza Italia
che si svolgerà il prossimo mercoledì
4
novembre
ore
16.30
presso
il parlamentino di Palazzo Grazioli,
a Roma. Alla riunione, oltre al sen.
Maurizio Gasparri e all'on. Elio Vito,
parteciperà
Silvio
Berlusconi.
Su www.coisp.it.

REGIONE LIGURIA ASSICURI TUTELA LEGALE
“Apprendiamo
che
l’Assessore
alla
sicurezza della regione Liguria, in questi
giorni ha presentato un disegno di legge
che prevede il patrocinio legale per quei
cittadini che potrebbero, per difendere la
propria
persona
o
il
patrimonio,
incappare nel girone infernale giudiziario
dell’eccesso colposo di legittima difesa.
Pertanto, - ha dichiarato il Segretario
Generale
Regionale
COISP
Liguria
Matteo Bianchi - prendendo spunto
da questa iniziativa, il COISP chiede con
forza che la Regione possa garantire
la tutela legale alle Forze dell’Ordine
in servizio in Liguria.” Su www.coisp.it.

NINO DI MATTEO
MANIFESTAZIONE A ROMA
Salvatore Borsellino con il "Movimento
delle Agende Rosse" e "Scorta Civica
Palermo" hanno
organizzato
una
manifestazione
nazionale
a
Roma
per il prossimo 14 novembre. Mostrare
la propria solidarietà a Nino Di Matteo
ma, soprattutto, rompere il silenzio delle
Istituzioni: questo l’obiettivo! Il COISP
parteciperà con una propria delegazione
all’iniziativa. Su www.coisp.it.
COISP A MANIFESTAZIONE PER IACOI

NAPOLI - REVOCA SCORTA A DON MEROLA
Il Segretario Generale Provinciale COISP
di Napoli Giulio Catuogno ha inviato una
lettera al Prefetto ed al Questore ponendo
l’attenzione sulla revoca della scorta a
Don Luigi Merola, il prete anticamorra del
quartiere Forcella. Su www.coisp.it.
RIFIUTI - ASSOLTI PANSA E BASSOLINO
Il Capo della Polizia Alessandro Pansa
e l’ex Governatore della Campania Antonio
Bassolino sono stati assolti dall’accusa
di omissione di atti d’ufficio nell’ambito
dell’inchiesta su una presunta epidemia
colposa causata dall’abbandono di rifiuti in
strada. La sentenza è stata emessa
la scorsa settimana dal tribunale di Napoli
che ha accolto la richiesta del pm.
Su www.coisp.it

Si
è
tenuta
la
scorsa
settimana
una
manifestazione
a
Montecitorio
a sostegno del poliziotto GIOVANNI
IACOI, SOTTOPOSTO AD UN PESANTE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE perché
militante dell’Esercito di Silvio. Il COISP
era
presente
con
una
folta
rappresentanza. Ci batteremo sempre per
i poliziotti, per difendere i diritti garantiti
dalla costituzione e per difendere i diritti
di ognuno di noi. Su www.coisp.it
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LECCO - SENZA QUESTURA CRIMINE VINCE

“Questa riforma è fatta da incompetenti.
Il nostro dipartimento, dal capo della
Polizia in giù, non è mai stato coinvolto.
Un progetto creato in chissà quale
stanza e chissà da chi”. Non ha usato
mezzi termini il Segretario Generale
COISP
Franco
Maccari
nel
corso
della sua visita a Lecco a proposito
dell'ipotesi di riforma che vedrebbe
la chiusura di 23 Questure. Insieme
a
Daniele
Ottaviani,
Segretario
Provinciale Coisp Lecco, Franco Bruno,
Segretario Generale Provinciale Coisp
Lecco
ed
Alessandro
Camerota,
Segretario Regionale Coisp, ha infatti
illustrato
le
criticità
di
un
testo
«il cui unico scopo è il risparmio».
Per il COISP a pagare il prezzo più alto,
se la riforma andrà in porto, saranno
i cittadini: “tagliare sulla sicurezza come
sull'istruzione è una scelta scellerata.
Non siamo preoccupati per noi, ma per
il servizio che saremo in grado di dare.”
Su www.coisp.it.

ROMA - POLIZIA E BENESSERE
“Stare bene con sé stessi, in famiglia
e al lavoro”: questo è l’obiettivo che
il COISP si prefigge per i poliziotti,
attraverso l’attivazione di uno spazio
nel quale una persona specializzata
nel settore di Psicologia di Comunità,
sarà
disponibile
gratuitamente
per
comprendere insieme come a volte
le emozioni interagiscono in ambito
professionale e per portare avanti
un percorso individuale di focalizzazione,
di consapevolezza e di problem solving.
A partire dal 18 novembre 2015 presso
gli uffici della Segreteria Provinciale
COISP di Roma in via San Vitale n. 15
c/o Questura di Roma, sarà dedicato
uno spazio per condividere le difficoltà
e trovare insieme delle linee strategiche
personali. L’orario previsto è dalle ore
10 alle ore 12 del mercoledì di ogni
settimana previo appuntamento al n. tel.
06/46862086. Su www.coisp.it.
LIGURIA - RITROVO ANNUALE

LIGURIA - IL RICORSO BUFALA
La
Segreteria
Regionale
del COISP Liguria con la
provocazione di un ricorso
alla
Corte
Europea
di
Strasburgo
per
la
parificazione
di emolumenti e benefit dei Poliziotti
Liguri ai colleghi inglesi che avrebbe
portato nelle tasche dei poliziotti circa
20 mila € pro capite, ha voluto porre
all’attenzione
dei
colleghi
l’attività
sindacale di alcune organizzazioni che
(proprio nel mese di Ottobre) vantano
la proposizione di ricorsi (impossibili)
per mantenere o portare qualche tessera
in più! Su www.coisp.it.
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PESCARA - CONVEGNO SUL “MALE OSCURO”

PER CONTINUARE A NON DOMENTICARE

“Ci sono tematiche che riguardano
gli Appartenenti alla Polizia di Stato,
ma anche alle altre Forze dell’Ordine,
rispetto a cui è necessario passare
dalle parole ai fatti. Tanto più duro,
complicato,
complesso,
delicato
e gravoso è il lavoro che si svolge,
tanto più conta dare il giusto rilievo
all’aspetto umano e personale di chi lo
compie. Il sempre maggiore svuotamento
di quello che i più anziani di noi
definiscono con rispetto ‘spirito di Corpo’
e l’incrudelimento delle condizioni in cui
viviamo ma soprattutto in cui operiamo,
impongono di adoperarci contro quel
‘male oscuro’ che subdolamente attenta
alla
salute
dei
colleghi”.
Così
il Segretario Generale del COISP Franco
Maccari al Convegno sul tema “Stress,
il male oscuro”, venerdì scorso a
Pescara. Dopo i saluti di Giovanni Catitti,
Segretario
Generale
Provinciale
del
COISP e delle Autorità, le relazioni degli
ospiti,
moderati
da
Donato
Fioriti,
Segretario della Fnsi Abruzzo. Saverio
Fucci, Psicologo, Psicoterapeuta; Monica
Di Sante, Criminologa, già membro del
Comitato Scientifico Regionale per le
Politiche della Sicurezza e della Legalità;
Alessandro Rosito, Segretario Generale
Regionale del Coisp Abruzzo e lo stesso
Franco Maccari, Segretario Generale del
COISP. Su www.coisp.it.
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FIRENZE - DALLA CONSAP AL COISP

Francesca Gravante, già Segretario
Generale Provinciale delle Consap
di Firenze, ha deciso di unirsi al gruppo
del COISP fiorentino, per continuare
nel suo impegno a difesa dei diritti
degli uomini e delle donne della
Polizia di Stato. Alla collega auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.

CAMPAGNA TESSERAMENTO COISP
LOCANDINA 3° CLASSIFICATO
Andrea Rosito è il 3° classificato,
nella
locandina
per
la
campagna
di tesseramento COISP.

PESCARA - INIZIATIVA NATALE

LUCCA - RASSEGNA DEL FUMETTO
Il Questore di Lucca, in occasione della
Rassegna Internazionale del fumetto,
che si tiene in quella città, ha emanato
una circolare con cui disciplina l’ingresso
gratuito degli appartenenti alla Polizia
di Stato e la possibilità di avere per
i familiari biglietti a tariffa agevolata.
www.coisp.it.

La locandina è visibile in ultima pagina
di questa edizione del CoispFlash.
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IN ATTESA DEL PROSSIMO
FANTASTICO RADUNO ANNUALE

CONVENZIONI COISP
Nell’ambito delle convenzioni sottoscritte
dal COISP a favore dei propri iscritti
si segnala:
ING DIrect - Attivazione conto corrente
Arancio;
Fontanafredda
(PN)
Centro
odontoiatrico DentalCoop;
Volvendo Tour operator - Capodanno
2015 in Slovenia;
Promo Agos per gli iscritti CO.IS.P.
Campania.
Su www.coisp.it.
P E N S I ER I I N IM M AG I N I O
I MM AG INI IN PENSIERI?
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““LL’’A
AN
NG
GO
OLLO
OD
DEELLLLEE R
RIIFFLLEESSSSIIO
ON
NII””
Previsioni del tempo valevoli fino al 31 dicembre
di Javert
http://javert113.wordpress.com

Fonti qualificate segnalano un forte
aumento, peraltro prevedibile in
questo periodo dell’anno, di eventi
eccezionali, a carattere emotivo
anche di forte intensità.
Tali episodi, annunciati con livello
di efficacia del cento per cento,
tenderanno invece, come i
precedenti, a dissolversi nell’arco di
pochi mesi, e sicuramente alla
scadenza del tempo utile per
presentare nuove adesioni
sindacali.
In particolare si annunciano ricorsi
in quota provenienti da terre
lontane, accompagnati da ipotetici
riordini in arrivo a livello del suolo.
Dal solo fronte confederale,
assenza assoluta di fenomeni di
qualsivoglia natura nonostante i
paventati ridicoli aumenti
contrattuali.
Il buon senso consiglia riparo in
tutte le sedi provinciali CO.I.S.P.
d’Italia.
La lettera
di Manfredi Borsellino
«Papà al Tg dicono parolacce, parlano
di una Signora che ti ha detto
parolacce, perchè?».
Così mia figlia Merope, 9 anni, ha
esclamato ieri appresa la notizia delle
offese rivolte alla mia persona e a mia
sorella Lucia dalla signora Saguto.

Già, perchè?
Non sapevo (e non so) come
rispondere a una domanda di mia
figlia, come spiegarle perché un alto
magistrato che ha definito Paolo
Borsellino «un carissimo amico
personale», sostenendo di «aver visto
crescere i suoi figli» li insulti
etichettandoli «cretini» e «squilibrati».
Non abbiamo voluto commentare
quelle parole perché sono
incommentabili, ma la domanda di mia
figlia esige forse una risposta. Perché
una donna che non ha mai frequentato
la nostra casa, ha ignorato per anni la
nostra stessa esistenza (come noi a
dire il vero la sua), il cui nome non
abbiamo mai sentito pronunciare ai
nostri genitori ha avuto l’impellente
necessità, interloquendo al telefono
con un’amica, di esprimere giudizi
così trancianti e cattivi nei riguardi del
sottoscritto e di sua sorella Lucia?
Io, cara Merope, a questa tua
legittima domanda ti confesso non
sono in grado di rispondere. Per tuo
padre articolare una risposta è
impresa ardua, non avendo avuto mai
“l’onore” di conoscere direttamente la
signora che ha pronunciato quelle
offese. Onore che però hanno avuto
tante persone importanti della tua
città. Forse un giorno qualcuna di
queste persone qualificate ti
spiegherà ciò che io non sono in
grado di spiegarti.
Tieni però a mente un verso della
Divina Commedia del poeta Dante
mentre descrive i vili, cioè “coloro che
visser senza ‘nfamia e senza lodo”:
“non ragioniam di loro, ma guarda e
passa”, ovvero non ti curare di loro
ma guarda avanti e non ti vergognare
mai di tutte le volte che proverai forti
emozioni di piangere o di
commuoverti.
Il tuo papà
11

La mattina la gente si sveglia
e dice: “da oggi cambio vita”.
Invece non lo fa mai...

È GIUNTA L'ORA di
PASSARE AL
COISP!!
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