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IL MILIARDO SULLA SICUREZZA E’ UN INSULTO

PARI ALL’AUMENTO CONTRATTUALE
DI 8 EURO MENSILI CHE VORREBBERO PROPINARCI
Lo scorso 24novembre, presso la Sala degli Orazi e dei Curiazi dei Musei Capitolini,
il Presidente del Consiglio Matteo Renzi è intervenuto sul tema: “Italia, Europa.
Una risposta al terrore”.
Durante il suo discorso, il caro Matteo si è anche ricordato delle pessime condizioni
in cui versa il personale delle Forze dell’Ordine ed Armate sia sotto l’aspetto economico
(oggi oltremodo umiliante) che dei mezzi per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Quanto di seguito sono le testuali dichiarazioni formulate dal predetto riguardo noi ed
il nostro lavoro, …. dichiarazioni che hanno subito eccitato i sindacati confederali, pronti
a prendersi i meriti di quest’ulteriore insulto che il premier è pronto a regalarci:
… Un miliardo di euro sarà investito sulla sicurezza …
sarà impiegato su 4 linee guida. Questa è la proposta che
il Governo farà al Parlamento.
Il primo: un investimento di 150 milioni di euro sulla
cybersecurity.
Misura numero 2: l’estensione del bonus 80 euro, una misura
che questo Governo ha già approvato un anno e mezzo fa
ed ha riservato a chi guadagna meno di 1500 euro … l’estensione
del bonus 80 euro sarà per tutte le donne e gli uomini che lavorano con le Forze dell’Ordine
a cominciare da chi sta sulla strada.
Terza misura un investimento di 50 milioni di euro per rinnovare la strumentazione
delle Forze dell’Ordine a fronte però di un processo di chiarezza e riorganizzazione.
Abbiamo cinque Forze di Polizia, sono troppe. Devono diventare quattro entro l’anno.
La Forestale entrerà nei Carabinieri.
E infine … 500 milioni di euro per la difesa italiana … con investimenti efficaci finalizzati a
dare una risposta immediata alle esigenze strategiche non quelle quotidiane e organizzative.
Siamo orgogliosi dei nostri militari … non faremo mancare mai il nostro sostegno. …
Ora, premesso che già il giorno dopo, il 25 novembre, il Ministro
dell’Economia e Finanze ha affermato che quei soldi non
ci saranno se l’Europa dirà di no, smentendo quindi, in buona
sostanza, il premier che li aveva dati per certi, è fin troppo facile
fare due conti (cosa che al nostro Renzi non riesce evidentemente
bene) e dare una lettura precisa circa l’effettiva portata
del provvedimento di cui il Presidente del Consiglio si è vantato
mettendo in campo quello che sembra l’ennesimo spot:
- “un investimento di 150 milioni di euro sulla cybersecurity” …. quando, di contro, resta ferma
la vergognosa volontà del Governo di chiudere le Sezioni di Polizia Postale e complessivamente
270 Uffici e Reparti della Polizia di Stato oltre chela chiusura di 23 Questure;
- “l’estensione del bonus 80 euro per tutte le donne e gli uomini che lavorano con le Forze
dell’Ordine a cominciare da chi sta sulla strada” … è un impegno assolutamente generico
e comunque inaccettabile sotto diversi aspetti. Premesso che il Presidente Renzi non sembra
nemmeno alludere a noi Poliziotti quando afferma - sono sue testuali parole! - che il bonus verrà dato
a chi lavora “con” noi “sulla strada” (chissà poi chi sarebbero questi che lavorano con noi),
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è del tutto evidente che non si riferisce a tutti i Poliziotti ma solo ad alcuni (80 euro mensili
per 500.000 Operatori delle FF.PP. e FF.AA. determinano una cifra che va ben al di là di quella
promessa dal primo ministro. Dal miliardo di partenza, tolti i 500 milioni per la difesa, i 150 per la cyber
security ed i 50 per rinnovare la strumentazione … rimarrebbero 300 milioni che sarebbero sufficienti
ad attribuire il bonus a soli 3/5 dei Poliziotti) e comunque si tratterebbe sempre di un emolumento
non pensionabile e con ogni probabilità non strutturale, oltre che - com’è di tutta evidenza l’ennesima elemosina;
- “50 milioni di euro per rinnovare la strumentazione delle Forze dell’Ordine” si tratta in verità
di una inezia se si considera che alle Forze di Polizia mancano persino alcuni strumenti basilari,
dai giubbotti antiproiettile, agli spray antiaggressione o ai mezzi specifici connessi ai servizi
svolti … e che con 50 milioni si potrà fare poco o nulla per rimediare a dette gravissime carenze.
Il “processo di chiarezza e riorganizzazione” null’altro è che l’assurda pretesa di chiudere
centinaia di Uffici di Polizia e di eliminare il Corpo Forestale dello Stato facendo confluire il suo
personale nell’Arma dei Carabinieri, così mescolando inopinatamente personale civile e militare
e depauperando oltretutto un enorme patrimonio di professionalità;
- “500 milioni di euro per la difesa italiana … con investimenti efficaci finalizzati a dare una risposta
immediata alle esigenze strategiche non quelle quotidiane e organizzative” la dice lunga su come
e quanto sia trascurato ciò che invece è assolutamente indispensabile per fare Sicurezza:
l’efficienza e l’organizzazione del quotidiano!
Ora, se il caro Presidente del Consiglio si mettesse davanti
ad uno specchio e si facesse queste domande: come posso
parlare di “sicurezza” con stanziamenti così ridicoli?
come posso pensare di continuare ad umiliare le donne e gli
uomini delle Forze dell’Ordine?, si darebbe una sola risposta:
il miliardo sulla sicurezza è un insulto nei confronti
dei Poliziotti pari all’aumento contrattuale di 8 euro
mensili che pure vorrei propinare loro!
Ovviamente il nostro Matteo Renzi ben si guarderà, senza alcun incoraggiamento,
dall’ammettere che la sua azione null’altro è che l’ennesima propaganda e che
a garantire una migliore ed adeguata sicurezza interna del Paese non bastano
certamente 200 milioni per cyber security e per rinnovare la strumentazione
delle Forze dell’Ordine oltre il fatto che a noi Poliziotti non servono bonus
ma serve solo che ci venga corrisposto ciò che ci spetta di diritto e che da sempre
ci guadagniamo con il sudore della fronte, a costo di sacrifici pesantissimi
e rischiando la vita ogni giorno: un aumento contrattuale dignitoso!!
E noi del COISP? Ci metteremo a guardare come taluni “altri” hanno sinora fatto
e continuano a fare oppure proseguiremo la lotta che già abbiamo iniziato in maniera
decisa con la grande manifestazione nazionale del 15 ottobre scorso?
Beh, non ci sono dubbi circa la risposta! Noi del COISP pretendiamo che a noi
Poliziotti venga garantito un rinnovo del contratto che, dopo sei anni di illegittima
sottrazione di quanto ci era dovuto, ci dia quello che ci spetta di diritto,
rimedi all’ingiustizia perpetrata e riporti le cose nell’alveo
della correttezza istituzionale e del rispetto che ci è dovuto
e che non ha niente a che fare con interventi ‘straordinari’
o di buon cuore o con premi speciali di sorta!
Per farlo capire a Renzi faremo di tutto! Il Presidente del
Consiglio inizi a riflettere!!
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RIORDINO CARRIERE - ESITO INCONTRO
Si
è
tenuto
la
scorsa
settimana
il confronto con il Dipartimento della P.S.
sull’attuazione della Legge di riforma
della
Pubblica
Amministrazione,
con
particolare
riguardo
alla
riorganizzazione e revisione dei ruoli
della Polizia di Stato e delle altre
FF.PP.. L’Amministrazione della P.S.
ha
partecipato
con
una
nutrita
delegazione guidata dal Vice Capo
della Polizia Prefetto Matteo Piantedosi
il quale ha inizialmente rappresentato
le linee guida che sorreggono il progetto
di revisione dei ruoli della Polizia
di Stato, il complesso confronto con
le altre amministrazioni contemplate
nella
Legge
delega.
In
particolare
ha rappresentato quello che è possibile
realizzare con le risorse disponibili
al momento, ovvero 119 milioni di euro,
ai quali si potrebbero sommare ulteriori
20/30 milioni provenienti da eventuali
razionalizzazioni non meglio specificate,
escludendo
che
provengano
dalla
chiusura
dei
presidi
di
Polizia.
In sostanza il progetto di revisione
dei ruoli dovrebbe basarsi:
- su una formale ma non sostanziale
unificazione
del
ruolo
Agenti
ed
Assistenti con quello dei Sovrintendenti,
prevedendo
un
passaggio
con
sbarramento
(scrutinio
per
merito
comparativo,
corso
di
formazione
etc.etc.) per transitare dalla qualifica
di Assistente Capo a quella di Vice
Sovrintendente. I posti degli organici
della
qualifiche
dei
Sovrintendenti
prevedrebbero un aumento di organico
di sole 4/5.000 unità, non consentendo
a tutti gli attuali Assistenti Capo
di transitare nelle qualifiche superiori
ma a sole 7/8.000 unità, lasciando
al palo circa 35.000 Assistenti Capo;
- su un meccanismo di transito nel ruolo
superiore per gli attuali Sovrintendenti
ed Ispettori ma per numeri ancor più
ridotti di quelli previsti per gli Assistenti
Capo;

- sulla
previsione
della
costituzione
di un nuovo ruolo direttivo, destinato
in parte agli Appartenenti alle qualifiche
apicali del ruoli Ispettori, che non
avrebbe
le
medesime
competente
ed inquadramento economico/funzionale
dell’attuale e con una dotazione organica
di circa 3000/3500 unità oltre che con
improbabili denominazioni.
L’unica
cosa
chiara
del
progetto
presentato dall’Amministrazione è che
tutti
gli
attuali
direttivi,
transitano
senza sbarramenti, scrutini o altre forme
di selezione, nel ruolo dei Dirigenti!
Il COISP ha rispedito al mittente
e con forza questo irragionevole disegno
che
non
è
organico,
quindi
discriminerebbe
decine
di
migliaia
di
Poliziotti,
non
adotta
criteri
meritocratici,
non
consente
quell’evoluzione culturale e professionale
che dovrebbe essere garantita in primis
con il porre come requisito per l’accesso
alla qualifica di Agente il possesso
del diploma.
Il COISP ha chiesto che siano ridotte
le qualifiche di ogni ruolo in modo
da consentire una più rapida crescita
professionale e retributiva, che sia
consentito,
nella
fase
transitoria,
l’inquadramento
nel
ruolo
superiore
senza sbarramento alcuno, ma con
adeguata
formazione,
in
modo
da
tutelare tutto il personale attualmente
in servizio, che le risorse attualmente
stanziate
siano
completamente
ed unicamente utilizzate per la revisione
dei ruoli non direttivi e dirigenziali,
cosi come previsto dalla Legge.

Il COISP vuole la realizzazione
di
quel
progetto
di
riordino
che
tutti
possono
apprezzare
sul
proprio
sito
www.coisp.it,
in quanto questo sì che valorizza
tutti i ruoli e qualifiche e prevede la
piena
contrattualizzazione
della
dirigenza. Non condivideremo mai
un riordino farsa o solo per alcuni!!
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SICUREZZA E SPOT DI RENZI
“Solo spot. Serve chiarezza quando
si annunciano gli investimenti, non pezze
a colori che fanno scena. A noi non
servono ‘bonus’ ma ciò che ci spetta
di diritto”. Così il Segretario Generale
del COISP Franco Maccari ha replicato
alle
dichiarazioni
del
Presidente
del Consiglio. “Si dovrebbe cominciare
con lo spiegare - ha continuato Maccari se sia o meno frutto di schizofrenia
pensare
ad
investire,
giustamente,
sulla cybersecurity mentre si pensa,
ingiustamente per non dire follemente,
di chiudere quasi un centinaio di Sezioni
della Polizia Postale. Passando poi
ai 50 milioni per le dotazioni, si tratta
in verità di una inezia se si considera
che alle Forze di Polizia mancano
persino
alcuni
strumenti
basilari,
dai giubbotti antiproiettile, agli spray
antiaggressione o ai mezzi specifici
connessi ai servizi svolti, e chiunque
lo può capire considerando che tutto
il
Comparto
comprende
500.000
Operatori.
Fa
certamente
effetto
annunciare la proposta di stanziare
un miliardo di euro per la sicurezza
- ha concluso Maccari -, ma non c’è
bisogno di ribadire per l’ennesima volta
che Renzi è un ottimo comunicatore.
Ma la sostanza è altro. La sostanza
impone chiarezza e consapevolezza
dei problemi che stanno a monte.”
Su www.coisp.it.

quante
bufale....
un
miliardo
alla
sicurezza,
cybersicurity, 80 euro......

DA CHE PARTE STATE?
COISP SCRIVE AI PARLAMENTARI

“Non è più tempo delle bugie e nemmeno
è più tempo di nascondersi dietro
ad un dito fingendo che tutte le
responsabilità
per
il
vergognoso
trattamento che ci viene riservato siano
esclusivamente di altri. E’ il momento
che ciascuno dimostri con chiarezza
da quale parte sta ciascuno di voi”.
E’ questo il messaggio che il Segretario
Generale del COISP Franco Maccari
ha racchiuso in una lettera indirizzata
a tutti i Parlamentari italiani, volendo
smentire
le
promesse
di
sostegno
al Comparto Sicurezza che il Governo
insiste a fare pubblicamente e quindi
sorvolando,
o
addirittura
negando,
i pesanti tagli che ci si prepara ad
infliggere alle Forze di Polizia e Militari.
E lo ha fatto citando direttamente
quanto previsto nel disegno di legge
di Stabilità 2016 e nel disegno di legge
di Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2016 e Bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018,
con i quali si è “deciso di umiliare
il personale della Polizia di Stato
e delle altre Forze dell’Ordine - ha scritto
Maccari - con la previsione di un
aumento stipendiale medio di appena
8 euro mensili, nonché di colpire
ulteriormente
l’apparato
sicurezza
del Paese, imponendo sconsiderati tagli
per milioni di euro”. Su www.coisp.it.
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CHE LAVORIAMO A FARE?

“A

volte ci chiediamo che lavoriamo
a fare. Non accade in nessuna delle
centinaia
di
mortificanti
situazioni
che spesso ci riguardano e di cui siamo
certamente
vittime.
Accade,
però,
quando assistiamo
a vicende che,
attraverso la mortificazione del nostro
lavoro,
si
tramutano
in
possibili
conseguenze rischiose e penalizzanti
per i cittadini e per le Istituzioni
che abbiamo giurato di proteggere.
Oggi, di fronte alle due distinte vicende
giudiziarie Asti e di Treviso, è uno
di quei giorni in cui la fatidica domanda,
onestamente, sorge spontanea a molti
di noi”. Così il Segretario Generale
del
COISP
Franco
Maccari
ha
manifestato perplessità, ed in un caso
addirittura sconcerto, dopo due notizie
di cronaca giudiziaria registrate dai
media nazionali. La prima viene da
Treviso,
dove
l’autorità
giudiziaria
ha disposto la scarcerazione dei tre
uomini siriani arrestati nei giorni scorsi
all’aeroporto poiché i loro documenti
erano falsi. La seconda viene da Asti
dove beni per circa un milione di euro,
sequestrati nel 2009 a nomadi di etnia
sinti residenti nell' Astigiano, sono stati
restituiti, perché il processo è stato
dichiarato prescritto. Su www.coisp.it
PAGAMENTI CON MENSILITA’ DICEMBRE

Si comunica che sul cedolino NoiPa
di
dicembre
2015
comprensivo
di
tredicesima mensilità, in pagamento
con valuta 15/12/2015, saranno liquidate
anche
le
seguenti
competenze
accessorie:
1. Indennità una tantum anno 2014;
2. Differenza una tantum esercizi
precedenti per alcune posizioni contabili
con diritto ad arretrati;
3.
Straordinario
e
competenze
accessorie mese di ottobre 2015;
4. Straordinario in esubero riferito
ai mesi di luglio, agosto, settembre
ed ottobre.
Su www.coisp.it.

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE
RETTIFICA GRADUATORIA
E’ stato pubblicato su Bollettino Ufficiale
del Personale del 24 novembre 2015
il decreto di rettifica della graduatoria
per l’anno 2005 del concorso interno
per 7563 posti di Vice Sovrintendente.
Su www.coisp.it.
CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE
COMUNICAZIONI A VINCITORI
Il Dipartimento della P.S. con distinte
circolari ha reso alcune comunicazioni
ai vincitori del concorso interno a 7563
posti
di
Vice
Sovrintendente,
in particolare in merito alle procedure
di reset password e-mail istituzionale
ed
ai
frequentatori
del
1°
ciclo
- annualità 2004. Su www.coisp.it.
COMMISSIONE RICOMPENSE
RIUNIONE
La riunione della Commissione Centrale
per le Ricompense, prevista per la
scorsa
settimana,
per
imprevisti
ed improrogabili impegni del Vice Capo
Vicario che la presiede è stata rinviata
al 2/12 p.v. alle 16,30. Su www.coisp.it
PENSIONE PRIVILEGIATA - CIRCOLARE
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la circolare datata 24 novembre 2015
avente ad oggetto i nuovi adempimenti
relativi alla fase istruttoria della pensione
privilegiata del personale della Polizia
di Stato, prevedendo la collaborazione
con
il
Ministero
dell’Interno
per
l’acquisizione
della
documentazione
istruttoria. Su www.coisp.it
RIMBORSO ASILI NIDO - CIRCOLARE
Il
Dipartimento,
facendo
seguito
alla circolare del 22 giugno 2015,
ha
reso
noto
che
la
percentuale
di rimborso è stata fissata nella misura
pari al 24,8000% dell’importo totale
comunicato
da
ciascun
dipendente.
Per i minori portatori di handicap grave
il
rimborso
avverrà
per
intero.
Su www.coisp.it.
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COMMISSIONE CENTRALE VESTIARIO
- RIUNIONE

LE FAVOLE DI MORCONE…

Giovedì prossimo 3 dicembre si riunirà
la Commissione centrale vestiario a cui
il COISP partecipa con un proprio
rappresentante. Su www.coisp.it.
SERVIZIO ALLOGGIATI WEB
Alla luce dell’attuale momento storico,
il COISP ha chiesto al Dipartimento che il
servizio
alloggiati
WEB
venga
pienamente sfruttato ed aperto alla
consultazione superando l’attuale limite
territoriale provinciale. Su www.coisp.it.
SERVIZIO COISP TRASMISSIONE SENTENZE
Su
www.coisp.it
sono
consultabili:
una sentenza del Consiglio di Stato che
rigetta l’appello proposto da diversi
medici della Polizia di Stato avverso
una sentenza del Tar Lazio, che aveva
rigettato
il
ricorso
prodotto
per
l’annullamento di provvedimenti con cui
si ordinava ai medesimi di svolgere
attività di medico competente e di medico
legale, previste dall’art. 44 del D.lgs.
n. 334 /2000; una sentenza del Consiglio
di Stato secondo cui il Ministero
non ha nessun vincolo nel "quando"
per
l'individuazione
degli
uffici
nell'ambito dei quali possono essere
affidate le funzioni di vice dirigente del
personale appartenente al ruolo degli
Ispettori.
STABILITA’ – NO A EMENDAMENTO FI
"E' paradossale che il Governo si atteggi
come deciso a rafforzare le politiche
di sicurezza e difesa alla luce di quanto
è successo a Parigi, e poi in Senato
affossi un emendamento di Forza Italia
alla legge di stabilità presentato prima
degli attentati in Francia, che prevedeva
uno stanziamento cospicuo di risorse
a sostegno delle nostre forze militari
e di polizia. La sicurezza non si
costruisce con i proclami e la retorica,
ma dando risorse a chi ci difende,
incluso
chi
fa
intelligence".
Lo ha affermato il senatore Lucio Malan
di Forza Italia. Su www.coisp.it.

Salve
sono
il
Prefetto
Morcone,
vi comunico che non ci sono dati che
indicano che l'immigrazione sia correlata
all'aumento dei reati, l'Italia è un paese
sicuro, le nostre periferie poco illuminate
sono un salotto, potete tranquillamente
aprire la porta di casa a chiunque,
fare bancomat di sera senza guardarvi
le
spalle...
passeggiate
tranquilli
nessuno vi offrirà droga o vi importunerà
.... le donne possono uscire da sole
ed andare a ritirare l'auto tranquille
nei
parcheggi
bui.....
i
centri
di
accoglienza sono una risorsa, i lavavetri
i vu cumprà le prostitute straniere
sulle
strade
sono
un
dettaglio
trascurabile... e chi dice il contrario
è gente che fa propaganda del terrore,
politici
sciacalli
o
sindacalisti
incoscienti!!! ME NE FOTTO

7

4

flash

Nr.48 del 30 novembre 2015

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

BOLOGNA - NUOVO SEGRETARIO
GENERALE PROVINCIALE

CARO BABBO NATALE AIUTI LA POLIZIA
AD ARRESTARE CHI MI HA SPARATO?

Antonio Tomeo è il nuovo
Segretario
Generale Provinciale del COISP di
Bologna,
eletto
all’unanimità
dal
Consiglio Provinciale. Su www.coisp.it.
RISPETTA LE REGOLE, VINCI LA VITA

ROMA - COMMEMORATO
MARESCIALLO TAVERNA
La scorsa settimana il Questore Nicolò
D'Angelo, a nome del Capo della Polizia
Prefetto Alessandro Pansa, ha deposto
una corona di alloro sulla lapide intitolata
al Maresciallo di P.S. Domenico Taverna
collocata presso il Commissariato Appio
Nuovo. Collega ucciso trentasei anni fa,
sotto la sua abitazione, da un commando
delle Brigate Rosse.
Alla cerimonia,
hanno partecipato il COISP, autorità civili
e militari, i familiari ed i colleghi della
vittima. Su www.coisp.it.

"Caro Babbo Natale, il 25 dicembre
vorrei dei walkie talkie, il videogame
di
Jurassic
Park
e
altri
giochi.
Ma soprattutto: aiuteresti la polizia
a trovare gli uomini che hanno sparato
a me e alla mamma?".
Commuove l'Inghilterra la letterina scritta
a Santa Claus da Christian H., bimbo
di soli 7 anni ricoverato in ospedale
dopo che lo scorso ottobre è rimasto
vittima assieme alla madre di un agguato
da
parte
di
due
sconosciuti,
ancora ricercati.
I due uomini avevano bussato alla porta
di
casa,
tra
le
città
di
Salford
e Manchester, chiedendo del padre.
Quando
la
donna
aveva
aperto
hanno estratto una pistola, sparando
diversi colpi sia a lei che al piccolo,
ferendoli in maniera grave alle gambe.
Quindi si sono dileguati.
La
polizia
sta
ancora
indagando
sul perché della ritorsione, probabilmente
una "vendetta" nei confronti del padre.
Ma gli inquirenti brancolano nel buio.
Per questo Christian, che come la madre
è stato sottoposto a diversi interventi
chirurgici e forse non tornerà più
a camminare come prima, ha deciso
di chiedere un aiuto "superiore".
Su www.coisp.it.
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GROSSETO - CONVEGNO

ORVIETO - CONVEGNO
“Uniti si vince” è stato il titolo del
convegno-dibattito
organizzato
da
Popolari e Alef Liberi e Forti ad Orvieto
la
scorsa
settimana.
Numerose
le
personalità
del
mondo
politico
e sindacale intervenute; ha partecipato
anche il Segretario Generale del Coisp
Franco Maccari. Su www.coisp.it.

CONSULTA SICUREZZA DI FI

MOGLIANO VENETO (TV) - CONVEGNO FI
Venerdì scorso il Segretario Generale
del COISP Franco Maccari, su invito
dell’europoarlamentare
Elisabetta
Gardini, è intervenuto a Mogliano Veneto
all’iniziativa promossa da Forza Italia
"Il Nordest, l'Italia e l'Europa che
vogliamo".
Un
incontro
sui
temi
dell'economia e sul futuro del territorio.
Su www.coisp.it.

La scorsa settimana il COISP ha preso
parte
alla
riunione
della
Consulta
Sicurezza di Forza Italia. L'incontro
è stato utile per affrontare le tematiche
relative alle necessità del comparto
in relazione alla legge di stabilità,
attualmente all'esame del Parlamento,
ed alla situazione venutasi a creare
a
seguito
dei
tragici
avvenimenti
di Parigi. Su www.coisp.it.
VITTORIE FIAMME ORO
Raffaele di Serio, della sezione giovanile
Fiamme Oro della Polizia di Stato
di Marcianise, ha vinto il titolo europeo
nella categoria 56 kg agli European
Youth
Boxing
Championships
che si stanno svolgendo in Polonia.
Su www.coisp.it.
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MANTOVA - CENA DI NATALE
Si
è
svolta
la
scorsa
settimana,
in un clima di festa ed amicizia,
la tradizionale cena di natale organizzata
dalla frizzante Segreteria provinciale
del Coisp di Mantova. Su www.coisp.it.

P E N S I ER I I N IM M AG I N I

O

I MM AG I N I IN PEN S I E R I?
E mo’ questo dove lo mettia mo ...?
eh … portiamolo da Morcone.

===================================

FRIULI VENEZIA GIULIA - CENA DI NATALE
Si
è
svolta
la
scorsa
settimana,
ad Udine, la tradizionale cena di natale
organizzata dalla Segreteria Regionale
Friuli Venezia Giulia. Tanti i colleghi
intervenuti
nella
bella
iniziativa
del COISP. Su www.coisp.it.

CONVENZIONI COISP
Nell’ambito delle convenzioni sottoscritte
dal COISP a favore dei propri iscritti
si segnala:
Campania- Villaggio turistico La Serra;
Veneto - Unione Nazionale Consumatori;
Venezia - Studio antinfortunistica DigiEerre.
Su www.coisp.it.
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““LL’’A
AN
NG
GO
OLLO
OD
DEELLLLEE R
RIIFFLLEESSSSIIO
ON
NII””

Che la Forza sia con la polizia!

di Javert
http://javert113.wordpress.com

==============================

L’altra faccia dell’Islam…

I poliziotti tedeschi sono
sbeffeggiati e sputtanati
per colpa del loro
Ministro dell'Interno.
Costui, Joachim
Hermann, ha stanziato
80 milioni di euro per la
sola protezione delle
forze dell'ordine
bavaresi, (per 33 mila
poliziotti! ( 1 ) ) parte di una
serie di investimenti
seguiti all'emergenza
terrorismo ed ha
acquistato veicoli blindati e nuovi sistemi
di protezione individuale resistenti ai
colpi, pare, anche di kalashnikov, dalla
foggia quantomeno curiosa. In effetti,
esteticamente non sono il massimo,
ma si sa, i tedeschi hanno altre qualità
e non eccellono certamente per l' alta
moda. Il casco in particolare sembra
ispirato a quello indossato dal
protagonista cattivo di Star Wars,
e sul web già si gioisce per aver
arruolato Darth Vader a fianco dei
poliziotti.
Comunque sia, senza tanti proclami
e spot televisivi, le nuove divise,
i colleghi bavaresi le hanno già.
Anche noi vorremo essere sbeffeggiati e
sputtanati per colpa del nostro Ministro
dell'Interno…
Ah lo siamo già?
(1) Poliziotti della sola Baviera. In Italia 15 mila euro per i 100 mila
poliziotti di tutta la nazione che sono tuttora solo uno spot televisivo del
Governo.
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