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RIORDINO DELLE CARRIERE
INCONTRO
Mercoledì prossimo 12 ottobre alle ore
11.00, si terrà una riunione presieduta
dal
Vice
Direttore
Generale
della
Pubblica Sicurezza, Prefetto Matteo
Piantedosi, sull'aggiornamento dei lavori
relativi
ai
decreti
attuativi
di
cui
all'art. 8 della Legge 7 agosto 2015,
n.
124
(Riordino
delle
Carriere).
Su www.coisp.it.
CUCCHI MORTO PER EPILESSIA
ADESSO SCUSE A FF.OO.
“Stefano Cucchi non è morto per un
presunto pestaggio. E stata l’epilessia
a causare la morte improvvisa ed
inaspettata dell’uomo fermato per droga,
che soffriva da anni di patologia
epilettica ed era in trattamento con
farmaci anti-epilettici. A confermarlo
sono i periti nominati dal gip per
condurre un esame tecnico-scientifico
nell’ambito della nuova inchiesta avviata
dalla Procura di Roma nei confronti
di cinque carabinieri. Insomma ancora
una conferma alla vergognosa montatura
mediatico-giudiziaria
che
per
anni
è servita a gettare fango su tutte
le
Forze
dell’Ordine”.
E’
quanto
ha affermato il Segretario Generale
del COISP Franco Maccari, apprendendo
l’esito dell’incidente probatorio disposto
dal gip di Roma. “In attesa ora che
si definisca con una archiviazione
il procedimento giudiziario, aspettiamo
le scuse da parte di tutti coloro che
-familiari, giornalisti, politici e quant’altroche hanno sposato ad occhi chiusi la tesi
dell’uccisione dell’uomo, in un violento
pestaggio
senza
neppure
attendere
un riscontro dei fatti. Fango su fango,
diffamazione su diffamazione - prosegue
Maccari - per dipingere le Forze
dell’Ordine come schiere di violenti,
che anziché tutelare la Sicurezza dei
cittadini si lasciano andare a pestaggi,
torture ed ogni genere di brutalità.
Purtroppo è sempre più evidente che
gli Appartenenti alle Forze dell’Ordine

che vengono coinvolti in drammatiche
vicende
come
quella
della
morte
di Cucchi, vengono lasciati da soli
ad
affrontare
la
canea
mediatica
e giudiziaria che si scatena contro
di loro, con una assurda presunzione
di colpevolezza che resiste persino
alle pronunce giudiziarie e che rende
davvero
difficile
per
chiunque
non
abbandonarsi
alla
disperazione
ed allo sconforto di una vita distrutta
nell’adempimento del proprio dovere”.
Su www.coisp.it.
DIFFAMAZIONE CUCCHI
RICHIESTA ARCHIVIAZIONE
Il gip del Tribunale di Roma deciderà
nei prossimi giorni se archiviare come
sollecitato dalla Procura i procedimenti
per
diffamazione
aggravata
aperti
nei confronti dell'allora Governatore
della
Lombardia
Roberto
Formigoni
e di 3 Rappresentanti sindacali delle
Forze di Polizia per dichiarazioni rese
sul caso di Stefano Cucchi. Alla richiesta
di archiviazione firmata dal pm Nicola
Maiorano si sono opposti i familiari
di
Cucchi.
La
vicenda
giudiziaria
in particolare chiama in causa il senatore
Formigoni per alcune dichiarazioni rese
il 5 novembre del 2014 nel corso
della trasmissione radiofonica 'Un giorno
da pecora' e poi 3 Sindacalisti della
Polizia,
Franco
Maccari
Segretario
del Coisp per un comunicato diffuso
alla stampa il primo novembre del 2014,
Gianni Tonelli segretario generale del
Sap per una nota veicolata agli organi
di informazione il 31 ottobre e il primo
novembre
2014
e
Donato
Capece
segretario del Sappe intervenuto alla
trasmissione radiofonica 'La Zanzara'
del 3 novembre 2014. I procedimenti
erano stati avviati dopo una denunciaquerela della famiglia di Stefano Cucchi
ma il pm ha concluso gli accertamenti
ritenendo
che
i
giudizi
espressi
dagli indagati siano stati rispettosi
del diritto di critica e per nulla offensivi.
Su www.coisp.it.
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CUCCHI - GIOVANARDI SU NON NORMALITA’
“Sono d'accordo con Ilaria Cucchi che
nel processo che riguarda suo fratello
non c'è nulla di normale. Non è normale
infatti che Stefano sia stato massacrato
di
botte
per
17
volte
da
ignoti
probabilmente colleghi spacciatori con
lesioni ferite e fratture regolarmente
refertate per 17 volte nei pronto soccorso
dove
veniva
ricoverato
e
nessuno
abbia mai indagato per identificare
gli aggressori. Non è normale che una
persona
con
problemi
di
tossicodipendenza sofferente di varie
patologie
in
condizioni
fisiche
estremamente
precarie
sia
stata
abbandonata
a
sé
stessa
mentre
si comportava in modo tale da mettere
in pericolo la sua vita. Non è normale
che decine di illustri medici che in perizie
e
super
perizie
hanno
certificato
queste condizioni e comunque escluso
ogni rapporto diretto fra le lesioni e la
morte di Stefano siano trattati come
dei ciarlatani. Non è normale che
la famiglia Cucchi abbia sostenuto
la parte civile sino in Cassazione contro
i 3 Agenti di Polizia assolti con sentenza
passata in giudicato la abbiano ritirata
nei confronti dei medici del Pertini
dopo essere stati risarciti dalla struttura
sanitaria e oggi puntino il dito in tutt'altra
direzione e cioè verso i Carabinieri
mentre il padre subito dopo il decesso
sosteneva
pubblicamente
che
il
pestaggio era avvenuto dopo e non prima
l'udienza
di
convalida.
Infine
non
è normale questa sovra esposizione
mediatica e questo accanimento con
il quale si rifiuta ogni verità giudiziaria
che non persegua il capro espiatorio
del momento.” Lo dice il senatore Carlo
Giovanardi. Su www.coisp.it.
PARTITO ANTI-POLIZIA ENTRA IN SENATO
“Il partito dell’antipolizia entra in Senato,
e sotto la guida dell’instancabile Manconi
propone dei cineforum di propaganda
diffamatoria contro le Forze dell’Ordine”.
E’ quanto ha affermato il Segretario
Generale del COISP Franco Maccari,

che
ha
proseguito:
“Apprendiamo
che sarà proiettato a Palazzo Madama
una sorta di documentario che dovrebbe
descrivere i presunti reati commessi
dagli Agenti e dai Funzionari delle Forze
dell'Ordine nel corso delle manifestazioni
No-Tav in Val di Susa, alla presenza
tra gli altri dell’ex magistrato torinese
Livio Pepino, noto per le sue posizioni
di vicinanza ai manifestanti. Siamo
all’ennesimo capovolgimento della realtà:
le manifestazioni No-Tav in Val di Susa
sono state contraddistinte da tantissimi
episodi
di
violenza,
da
continue
aggressioni e tentati omicidi ai danni
degli Appartenenti alle Forze dell’Ordine
impegnati
a
tutelare
la
sicurezza
dei cittadini. Pare che la tesi del film
sia quella della disparità di trattamento
tra
gli
esiti
giudiziari
a
carico
dei manifestanti violenti e tra quelli che
hanno visto coinvolti gli Appartenenti alle
Forze dell’Ordine: probabilmente questi
fior di documentaristi fanno riferimento
agli assurdi procedimenti penali ai quali
sono sottoposti gli Agenti dopo le
denunce infondate da parte degli stessi
teppisti, che dopo aver messo a ferro
e fuoco la Val di Susa e scatenato la loro
violenza contro gli uomini e le donne
in divisa, li accusano di ogni genere
di abuso e nefandezza. Si tratta insomma
della solita trovata per gettare fango su
coloro che rischiano la propria incolumità
per difendere la legalità e tutelare
la sicurezza dei cittadini. L’accanimento
di Manconi in tal senso è ormai patetico:
siamo davvero curiosi di sapere se da
piccolo sia per caso stato mal menato
da qualche bambino vestito da poliziotto
ad una festa di carnevale. Chiediamo al
Presidente del Senato di non consentire
che, in così importanti sale istituzionali,
si consumi l’ennesimo vergognoso insulto
a chi serve il Paese vestendo una Divisa.
Da
parte
nostra
percorreremo
ogni via legale per tutelare l’onorabilità
delle Forze dell’Ordine dalla propaganda
falsa
e
gravemente
diffamatoria,
come quella a cui punta questo presunto
documentario”. Su www.coisp.it.

4

4

flash

Nr.41 del 10 ottobre 2016

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

NARDO’
BANDIERE A MEZZ’ASTA PER CUCCHI
“E’ davvero incredibile che un Sindaco
utilizzi le proprie funzioni istituzionali,
attraverso
gesti
dall’alto
valore
simbolico, per inserirsi con opinioni del
tutto personali in una vicenda giudiziaria,
come quella del procedimento a carico
dei Carabinieri coinvolti nelle vicende
legate alla morte di Stefano Cucchi.
L’iniziativa
del
sindaco
di
Nardò
è offensiva nei confronti dei propri
concittadini e delle Istituzioni”. E’ quanto
ha affermato il Segretario Generale
del COISP Franco Maccari, apprendendo
dell’iniziativa del sindaco di Nardò Pippi
Mellone di porre le bandiere comunali
a mezz’asta in ricordo di Stefano Cucchi.
“Tutti vogliamo conoscere la verità
su quanto avvenuto - ha proseguito
Maccari - e l’operato della magistratura
deve essere rivolto proprio a ristabilire
i fatti nella massima serenità, senza
condizionamenti e senza soprattutto
cedere alla linea della presunzione
di colpevolezza ad ogni costo delle Forze
dell’Ordine.
L’incredibile
sollevazione
mediatica tesa a screditare le conclusioni
tecnico-scientifiche
di
professionisti
nominati dal giudice, è la prova che non
si vuole la verità, ma solo gettare fango
e veleno su chi veste una Divisa. Mentre
tutti si fanno a gara per urlare allo
scandalo ed all’indignazione per le verità
che emergono dal processo sulla morte
di Cucchi - ha concluso Maccari - non un
solo rappresentante del Governo, non un
solo rappresentante politico - fatta
eccezione per Matteo Salvini -, non uno
solo sindaco - fatta eccezione per quello
della sua città di origine, Catanzaro ha espresso solidarietà o vicinanza od un
semplice augurio di guarigione, verso
il Poliziotto di 33 anni, che lotta in un
letto d’ospedale tra la vita e la morte per
essere stato travolto con l’auto da uno
spacciatore marocchino che ha tentato
così di sfuggire all’arresto a Mariano
Comense. Una lotta che il povero
Sebastiano Pettinato sta portando avanti

con grande forza, circondato soltanto
dall’affetto dei suoi familiari e dei suoi
colleghi di tutta Italia, ma ignorato
da quegli alti Rappresentanti Istituzionali
che
invece
sono
sempre
pronti
a pavoneggiarsi davanti alle telecamere
quando con il nostro sacrificio personale
riusciamo ad arrestare un mafioso
o un assassino”. Su www.coisp.it
COLLEGA FERITO A LECCO - NESSUNA
SOLIDARIETA’ DA ISTITUZIONI
“Un’Italia che non risparmia parole
di solidarietà nei confronti di chiunque
sembra aver completamente ignorato
il grave ferimento in servizio di un
Poliziotto di 33 anni, travolto con l’auto
da uno spacciatore marocchino e ridotto
in fin di vita. Non un rappresentante
del Governo o esponente politico escluso il solo Salvini - ha espresso
vicinanza o semplicemente augurato
una pronta guarigione al nostro collega.
Indossare la divisa ormai è come essere
dei reietti, gente da non sfiorare, indegna
persino di una ipocrita solidarietà.
Ci sentiamo come paria delle Istituzioni”.
E’ quanto ha afferma Franco Maccari,
Segretario
Generale
del
COISP.
“In queste ore - ha proseguito Maccari è tutto un fiorire di tweet e di post
da parte dei rappresentanti del Governo
che
mostrano
attenzione
per
ogni
sofferenza del mondo, con particolare
predilezione per i migranti. Il premier
Renzi auspica la vittoria dell’Oscar
per Fuocoammare, anche Alfano ricorda
Lampedusa, la Boldrini si esibisce nella
classica versione strappalacrime con
i suoi post sul valore dell’accoglienza.
Ed il nostro collega che lotta in ospedale
tra la vita e la morte? Nascosto sotto
il tappeto, come sporcizia da far sparire
rapidamente, perché qualche italiano non
si chieda se per caso qualcuno tra questi
immigrati che accogliamo amorevolmente
si guadagni da vivere con lo spaccio
di droga, senza farsi troppi scrupoli
ad ammazzare un Poliziotto che si mette
sulla sua strada”. Su www.coisp.it.

5

4

flash

Nr.41 del 10 ottobre 2016

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

DIFFAMAZIONE IZZO
PM CHIEDE CONDANNA GIORNALISTI
“La Procura ha chiesto la condanna
di Roberto Napoletano e Marco Ludovico,
Direttore e Giornalista del Sole 24Ore,
rinviati a giudizio per diffamazione
pluriaggravata ai danni del Prefetto
Nicola Izzo”. A renderlo noto è stato
il Segretario Generale del COISP Franco
Maccari dopo la nuova udienza del
processo in corso al Tribunale di Milano
in cui il Sindacato Indipendente di Polizia
è stato ammesso come parte civile.
In particolare, i due imputati sono stati
rinviati a giudizio nel gennaio del 2015
per gli articoli relativi alle lettere
anonime del famoso “Corvo” che avevano
coinvolto lo stesso Prefetto, allora Vice
Capo Vicario della Polizia di Stato.
Secondo la Procura i due giornalisti
si
sarebbero
resi
responsabili
di diffamazione a mezzo stampa ai danni
di Izzo, aggravata per l’attribuzione
al
Prefetto
di
un
preciso
fatto
poi dimostratosi infondato e per l’essere
la persona offesa un organo dello Stato.
“Anche il Pm - ha aggiunto Maccari ha ritenuto sussistente il reato di
diffamazione a carico dei due giornalisti,
chiedendo la condanna alla pena prevista
di 600 euro. Allo stesso tempo il COISP,
attraverso
l’avvocato
Eugenio
Pini,
ha avanzato richiesta di risarcimento
del
danno,
poiché
la
condotta
diffamatoria ha leso l’onore della Polizia
ed
anche
del
Sindacato
che
ne
rappresenta gli appartenenti e che ha
il compito di tutelarne i diritti in ogni
sede”.
Nella
precedente
udienza
aveva preso la parola in aula lo stesso
Franco Maccari, il quale aveva ribadito
che “la leggerezza, la noncuranza,
l’irresponsabilità̀ con le quali troppo
spesso si attacca chi veste la divisa
ci impone di chiedere conto davanti
all’Autorità Giudiziaria perché́ , sia chiaro
che l’onore di un Poliziotto non ammette
aggressioni. Un compito, quello della
presenza
in
giudizio
accanto
agli
appartenenti
alle
Forze
dell’Ordine,
reso ancora più doveroso dalla totale

assenza
di
coloro
che
sono
istituzionalmente deputati a questo ruolo,
e che invece lo hanno rinnegato
per ragioni di opportunismo politico
e di asservimento al potere. Noi siamo
sempre
accanto
ai
nostri
colleghi,
con i fatti e non con le chiacchiere”.
“Voglio ricordare che quello in corso
davanti
al
Tribunale
di
Milano
è un processo storico per il sindacalismo
di Polizia - ha concluso Maccari grazie all’importante ammissione di parte
civile del COISP ottenuta dall’avvocato
Pini, che ha riconosciuto al nostro
Sindacato la legittimazione a stare
in giudizio al di là del fatto che la parte
offesa fosse o meno un nostro iscritto.
Ciò, come ha brillantemente sostenuto
l’avvocato
Pini,
in
virtù
del
fatto
che esso è un Ente esponenziale,
quale
organizzazione
rappresentativa
degli
interessi
collettivi
degli
Appartenenti al Corpo della Polizia
di Stato, e che per questo ha diritto
di
intervenire
rispetto
a
condotte
che ledono l’onore e la reputazione
dell’intero Corpo di Polizia e dei suoi
Appartenenti”. Su www.coisp.it.
L’ANGOLO DEL LIBRO
I
dialetti,
le
storie,
mille
avventure
che
possono
trasportati,
farti
ridere di gusto
ma
anche
farti
riflettere
intorno
ad un mestiere
che
non
può
perdere
quel
contenuto
di
romanticismo
e
di
passione,
quell'ingenua, istintiva onestà che fa
la differenza tra "Sbirri e Poliziotti".
L’autore, Bruno Santopaolo, è un nostro
collega e Dirigente Sindacale del COISP
in
servizio
presso
l’Ufficio
Polizia
Frontiera
presso
lo
Scalo
Aereo
di Malpensa (VA). Su www.coisp.it.
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BUONO PASTO
VITTORIA COISP

Lo scorso 4 ottobre si è tenuta
la
seconda
riunione
per
discutere
di “mensa obbligatoria di servizio”,
“buono pasto (ticket restaurant)” e “generi
di conforto”. Alla prima riunione, tenutasi
il precedente 8/6/2016, i rappresentanti
del
Dipartimento
avevano
mostrato
nuovamente
quell’indifferenza
che
per anni aveva caratterizzato l’operato
dell’Amministrazione,
costringendo
il COISP a richiedere il pronto intervento
del Signor Capo della Polizia Prefetto
Gabrielli. Adesso la musica sembra
cambiata!
Oggetto
di
discussione
di questo secondo incontro è stata
una prima parte della circolare che verrà
emanata, … una prima parte che già
consacra un importantissimo risultato
a favore dei Poliziotti e che corrisponde
pienamente le pretese che da anni
il COISP, da solo, porta avanti:
 Nelle more di una modifica normativa
che l’Amministrazione sta chiedendo,
i Poliziotti costretti a prestare
servizio in una sede disagiata
si
vedranno
riconosciuto
l’attribuzione
del
“buono
pasto
(Ticket Restaurant)” nel caso di
mancanza della mensa obbligatoria
di
servizio
e
di
impossibilità
a garantire una convenzione con
esercizi privati di ristorazione.
 Il “buono pasto (Ticket Restaurant)”
verrà corrisposto a tutti i Poliziotti
che, pur prestando servizio in una
sede provvista di mensa di servizio
o dove sono in atto convenzioni
con esercizi privati di ristorazione,
si dovessero trovare impossibilitati
a fruire di tali servizi dovendo
permanere in servizio, nei periodi
destinati al pasto, a causa di una
sua particolarità ed imprevedibilità

che ne impedisce l’allontanamento.
In breve ed a titolo di esempio,
diversamente
da
come
accadeva
sinora,
i
colleghi
delle
Volanti
che svolgono turno 7-13 e che sono
costretti a permanere in servizio
per la ricerca di rapinatori non potendo
così pranzare, verranno d’ora innanzi
compensati
con
l’attribuzione
del
“buono pasto (Ticket Restaurant)”;
sempre a titolo di esempio, i colleghi
della
Polizia
Stradale
costretti
a permanere sul luogo di un incidente
grave
e
quindi
impossibilitati
ad andare a pranzare, riceveranno
il “buono pasto (Ticket Restaurant)”;
ancora, i colleghi della Squadra Mobile
che
non
potranno
distogliersi
da una attività di polizia giudiziaria
(pedinamento,
perquisizioni,
etc..)
e che pertanto non potranno andare
a pranzare, riceveranno il “buono
pasto (Ticket Restaurant)”.
Fino al 3/10 scorso l’Amministrazione,
nelle condizioni di cui sopra, ha negato
il riconoscimento del “buono pasto”.
Dalla riunione del 4 ottobre è invece
diventato un diritto dei Poliziotti ….
grazie esclusivamente al COISP che
non ha mai desistito nella sua attività
a tutela del personale!!! Su www.coisp.it.
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COISP A MINISTRO SU PORTO D’ARMA
A seguito della richiesta del COISP
di consentire il porto di un’arma diversa
da quella di ordinanza più facilmente
occultabile,
il
Dipartimento
aveva
risposto che, in via generale, l’eventuale
rilascio
di
un
titolo
autorizzativo,
non presenterebbe preclusioni. Tuttavia,
sarebbero in corso approfondimenti di
natura tecnica connessi al rilascio di tale
titolo, in particolare sulle caratteristiche
balistiche dell’altra arma con relativo
munizionamento (leggasi CoispFlash 40).
Tale risposta non ha soddisfa le
esigenze denunciate dal COISP. Infatti,
ogni ragionamento su caratteristiche
e calibro di armi da portare, diverse
da quelle in dotazione, potrebbe essere
accettabile solamente nella prospettiva
di dotare tutti gli Appartenenti alle Forze
di Polizia di una seconda arma da parte
dell’Amministrazione di appartenenza.
Ma tale ipotesi sarebbe, per costi
e tempi, impraticabile oggi e forse anche
nel lungo periodo. Il COISP ha, pertanto,
chiesto al Ministro e al Capo della
Polizia, di superare gli attuali ostacoli
normativi, desueti e non più rispondenti
alle
esigenze
attuali,
considerando
l’adozione di una modifica legislativa
che consenta da subito ai colleghi,
a proprie spese, di ottenere da parte
dei Prefetti i porti d’arma per difesa
personale. Dinanzi ad una minaccia
concreta che ci impone di intervenire,
chiediamo solo di essere messi nelle
condizioni per farlo. Su www.coisp.it.
COMMISSIONE PREMI
Mercoledì prossimo 12 ottobre si terrà
una riunione per esaminare nr. 348
proposte premiali di competenza delle ex
Commissioni Territoriali. Su www.coisp.it.
CONCORSO VICE REVISORE
GRADUATORIA
E’
stata
pubblicata
la
graduatoria
dei vincitori del concorso interno a 361
posti
da
Vice
Revisore
Tecnico.
Su www.coisp.it.

SPRAY AL CAPSICUM
IN DISTRIBUZIONE A GIORNI

Il COISP si batte da molti anni
per l’introduzione di nuovi supporti
tecnici
per la difesa degli Operatori
della Polizia di Stato ed in particolare
per
l’introduzione
in
dotazione
individuale dello spray al capsicum
che può essere utilizzato per rendere
inoffensivi
soggetti
particolarmente
aggressivi. Finalmente, dopo lunghe
sperimentazioni e controlli, è stato
consegnato
al
VECA
centrale
un
importante quantitativo che, al termine
della fase di collaudo già in atto,
sarà distribuito al personale impegnato
nei servizi di controllo del territorio.
Valutando l’avanzata fase di effettuazione
delle citate procedure di collaudo,
è verosimile ipotizzare che entro la fine
del mese di ottobre possa iniziare
la
distribuzione
delle
bombolette
in
dotazione
individuale
su
tutto
il territorio nazionale.
CORSO ARTIFICIERE
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
una
circolare relativa alla selezione
di personale della Polizia di Stato
per il 22° Corso di qualificazione
per
Artificiere
I.E.D.D. (IMPROVISED
EXPLOSIVE
DISPOSAL
DEVICE).
Su www.coisp.it.
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ANCORA VIOLENZE CONTRO LE
FORZE DELL’ORDINE
Dopo il grave ferimento in servizio di un
Poliziotto di 33 anni, travolto con l’auto
da uno spacciatore marocchino e ridotto
in fin di vita, si ripetono gli episodi
di
violenza
ai
danni
delle
Forze
dell’Ordine da parte di extracomunitari.
Episodi di cui nessuno parla poiché
mettono
chiaramente
in
evidenza
come ormai il problema dell’immigrazione
sia completamente fuori controllo e nel
nostro Paese arrivano quotidianamente
delinquenti di ogni risma e soggetti
violenti:
uno
scenario
ben
diverso
da quello delle ‘risorse’ di cui farnetica
la Boldrini ed una certa politica che ha
evidentemente interesse a far prosperare
il business dell’accoglienza sacrificando
la sicurezza dei cittadini”. E’ quanto
afferma
Franco
Maccari,
Segretario
Generale
del
COISP,
commentando
i due nuovi episodi di aggressione,
avvenuti a Milano e Napoli, ai danni
delle Forze dell’Ordine e dei militari
impegnati
nei
servizi
di
controllo
del territorio nell’ambito dell’operazione
“Strade sicure”. In particolare a Milano
una pattuglia mista di militari e Polizia
che controllava il Parco Sempione
è rimasta coinvolta in una colluttazione
con
alcuni
immigrati
provenienti
dal Senegal, al culmine della quale
un Poliziotto è stato costretto a sparare
dei colpi in aria per evitare che uno
degli aggressori sottraesse un fucile
al militare: i due uomini in divisa sono
dovuti ricorrere alle cure dell’ospedale.
A Napoli invece, dopo aver fermato
per un controllo un extracomunitario
sospetto nella zona di Porta Nolana,
una pattuglia di militari è stata aggredita
con pugni e spinte. Dopo l’arresto
del responsabile da parte dei vigili urbani
un centinaio di persone di nazionalità
straniera hanno circondato vigili urbani
e
militari
pretendendo
il
rilascio
dell’uomo. Una situazione di grave
pericolo sventata dall’ulteriore intervento
di due pattuglie della Polizia, mentre

i militari ed un vigile urgano sono finiti
al Pronto soccorso. “Questo è lo scenario
di violenza - continua Maccari - nel quale
si trovano ad operare ogni giorno
gli Agenti delle Forze dell’Ordine in ogni
città italiana, tra l’altro a mani nude,
non essendo ancora dotati di strumenti
antiaggressione non letali come i teaser
e gli spray urticanti. I nostri colleghi
finiscono
ogni
giorno
in
Ospedale
aggrediti da extracomunitari violenti,
mentre
la
politica,
con
in
testa
la Boldrini, propagandano una visione
romantica e buonista del fenomeno
immigrazione, mentre in tante realtà
i cittadini perdono il diritto di vivere
serenamente, e sono costretti a restare
chiusi in casa per evitare aggressioni,
furti e ogni altro genere di pericolo.
Tanti profughi che arrivano nel nostro
Paese dicono di scappare dalla violenza,
ma sono loro stessi a praticarla, come
è avvenuto ad esempio nel caso della
28enne marocchina uccisa giovedì notte
da un richiedente asilo pakistano che
si era invaghito di lei e che, di fronte al
suo rifiuto, le ha incendiato l’abitazione
con la bombola del gas facendola morire
carbonizzata. La Boldrini vuole aprire
ancora di più le porte del Paese
a
questi
immigrati,
sostenendo
che ci salveranno dall’invecchiamento:
un’affermazione che, alla luce degli
omicidi e delle violenze che continuano
ad essere consumate, suona come una
macabra beffa”. Su www.coisp.it.
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REPARTI VOLO - INCONTRO CON IL
PREFETTO SGALLA
Lo scorso 7 ottobre 2016 una delegazione
della Segreteria Nazionale, unitamente
ai Responsabili dell’Ufficio Personale
Aeronavigante del COISP, ha incontrato
il Direttore Centrale della Polizia Stradale,
Ferroviaria, delle Comunicazioni e dei
Reparti speciali della Polizia di Stato,
Prefetto Roberto Sgalla, con il quale sono
state
affrontate
alcune
importanti
questioni riguardanti la Divisione Aerea
della Polizia di Stato. In primissima analisi
il COISP ha evidenziato al Prefetto Sgalla
come la gestione delle risorse umane
e dei mezzi afferenti la specialità
in parola necessiti di una programmazione
chiara e duratura nel tempo. Infatti
ad oggi, come il COISP aveva previsto
qualche anno fa, si è creata una netta
divisione tra i Reparti Volo del centronord, rimasti di fatto con velivoli vetusti,
la maggior parte dei quali risalenti agli
anni settanta, e quelli del sud Italia che,
grazie al coinvolgimento nelle missioni
Frontex contro l’immigrazione clandestina
ed ai suoi importanti finanziamenti,
si trovano in una situazione nettamente
più favorevole con velivoli di ultimissima
generazione. Il Direttore Centrale delle
specialità, al riguardo, ha rappresentato
che già nella prossima legge di stabilità
potrebbe essere approvato un piano
di acquisto programmato nel tempo
di nuovi elicotteri, in modo tale che nel
giro di 8/10 anni possa essere rinnovata
la flotta aerea dei Reparti Volo più
disastrati. In tale progetto rientrerebbe
anche il Reparto Volo di Napoli, unico
ufficio del sud Italia escluso dal progetto
frontex e quindi rimasto in sofferenza
con elicotteri vetusti. Riguardo alle risorse
umane il COISP ha evidenziato come
la formazione in questi anni abbia seguito
logiche non trasparenti e confusionarie
che hanno provocato una specializzazione
a macchia di leopardo privilegiando
alcuni a scapito di altri e della stessa
Amministrazione, che in determinati uffici
non è dotata di un adeguato numero

di personale specializzato per far fronte
a tutte le tipologie di missione. A questo
- è stato precisato - si aggiunge un’età
media
molto
alta
del
personale
aeronavigante della Polizia di Stato che
reclama un giusto ed adeguato ricambio
generazionale programmato nel tempo,
vista la difficoltà a costruire delle figure
professionali così altamente specializzate.
A
tal
proposito
il
Prefetto
Sgalla
ci ha anticipato che un gruppo di lavoro
è già operativo per la modifica dei decreti
ministeriali riguardanti i brevetti e le
abilitazioni inerenti il volo e su nostra
sollecitazione ha assicurato che non
appena verrà elaborata una bozza,
questa sarà sottoposta all’esame delle
Organizzazioni Sindacali. Proprio per
evitare la dispersione di importati risorse
umane altamente specializzate, il COISP
ha chiesto al Direttore Centrale di
assicurare il rientro presso i rispettivi
Reparti Volo della Polizia di Stato di quei
pochi piloti e specialisti risultati vincitori
del concorso interno per Vice Ispettore.
Riguardo invece alla manutenzione degli
elicotteri per le esigenze di formazione
del CASV di Pratica di Mare, il COISP
ha
espresso
un
parere
contrario
sull’eventuale assegnazione di tali mezzi
ad alcuni Reparti Volo per la sola attività
manutentiva,
auspicando
piuttosto,
nelle more di una assegnazione definitiva
di personale specialista alla predetta
scuola di volo, l’invio di personale
in missione a Pratica di Mare per
garantire le manutenzioni in questione
e non gravare sul solo personale del
1°
Reparto
Volo.
Su
tale
punto,
sottolineato
anche
il
gradimento
del personale interessato, il Prefetto
Sgalla si è mostrato propenso in tal
senso, in analogia a quanto già avviene,
con
risultati
eccellenti,
per
le
manutenzioni su AB 212 presso il Reparto
Volo
di
Bologna.
E’
stata
inoltre
sottolineata
da
parte
del
COISP
la necessità per i Reparti Volo di poter
contare su un numero più cospicuo
di turni di reperibilità per garantire l’uso
del mezzo aereo negli orari non coperti
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dai normali turni di servizio. Anche su tale
questione il Prefetto si è mostrato
in sintonia con le nostre richieste.
Sono state infine rappresentate le carenze
di vestiario per il personale del settore,
le tute da volo sono sempre di difficile
reperibilità, piloti e specialisti sono
costretti ancora ad utilizzare il cinturone
di cuoio bianco in luogo della nuova
previsione di quello in cordura, insomma
una
situazione
che
sembra
essere
in sintonia con l’età media del personale
e dei mezzi. Anche a tal riguardo
il
Prefetto
Sgalla
si
è
dichiarato
intenzionato
a
sollecitare
giuste
risoluzioni.
L’incontro
si
è
svolto
in un clima di cordialità e di reciproco
rispetto ed il Prefetto Sgalla si è fatto
carico
di
affrontare
e
risolvere
le problematiche segnalate, mostrandosi
rammaricato
per
non
aver
potuto
mantenere
l’impegno
di
assegnare
ai Reparti Volo un’aliquota di personale
non specializzato per far fronte alle
esigenze di vigilanza. Purtroppo le esigue
risorse umane destinate alla intera
Direzione Centrale dal predetto diretta
non hanno consentito un intervento
in tal senso che si auspica possa avvenire
prossimamente. Su www.coisp.it.
MOBILITA’ ISPETTORI
Il Dipartimento della P.S. ha inviato
l’elenco dei movimenti disposti nel mese
di settembre degli Appartenenti al ruolo
Ispettori. Su www.coisp.it.
MISSIONE EUPOL - SELEZIONE
L’Unione
Europea
ha
avviato
una selezione di personale da destinare
alla missione Eupol Copps nei territori
palestinesi.
Possono
partecipare
appartenenti al ruolo per gli Ispettori.
Su www.coisp.it.
CONGEDO PER TRASFERIMENTO
CIRCOLARE
Il Dipartimento della P.S ha trasmesso
una circolare esplicativa in materia
di concessione del congedo straordinario
per trasferimento. Su www.coisp.it.

UOPI
INTERVENTO SU ARMI
Il
COISP,
riscontrando
molte
segnalazioni
provenienti
sia
dagli
Appartenenti
alle
Unità
Operative
di
Primo
Intervento
(U.O.P.I.)
sia dai tecnici specializzati della Polizia
di Stato, ha evidenziato in più occasioni
al Dipartimento della P.S. i limiti
della pistola mitragliatrice H&K UMP,
denunciando più volte alcune criticità
rilevate nel corso delle esercitazioni
dovute in particolare a malfunzionamenti
del gruppo scatto della citata arma.
Inizialmente abbiamo incontrato una
incomprensibile riluttanza a procedere
nei confronti dell’azienda che ha fornito
le predette armi in maniera da ottenere
la
sostituzione
del
gruppo
scatto.
Adesso, finalmente, dopo molti interventi
e
sollecitazioni,
l’Amministrazione,
con una circolare del Servizio Logistico,
ha deciso di programmare l’intervento
richiesto dal COISP su tutte le armi
in dotazione alle U.O.P.I.. Il COISP,
che
aveva
sollecitato
a
tutela
del personale della Polizia di Stato
l’attenzione
del
Dipartimento
sulla
problematica
evidenziata,
si
augura
che le attività di ripristino della piena
sicurezza e funzionalità delle armi
in argomento, non comportino ulteriori
ed inaccettabili oneri a carico del
Dipartimento della P.S.. Su www.coisp.it.
RINNOVO CONTRATTO
MOZIONE FORZA ITALIA
Il
Senatore
Maurizio
Gasparri
ha invitato il COISP domani 11 ottobre
alle ore 17.30 presso la Sala stampa
della
Camera
dei
Deputati,
per la presentazione della mozione
a prima firma di Elio Vito sul rinnovo
dei contratti dei comparti dei Vigili del
Fuoco,
delle
Forze
dell’Ordine
e delle Forze Armate che è stata
calendarizzata
e
verrà
discussa
dall'assemblea
di
Montecitorio
questa settimana.
Su www.coisp.it.
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PREMI
BOZZA CIRCOLARE

COISP L’AQUILA AD AMATRICE

Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso,
per il necessario parere del COISP,
una bozza di circolare in materia
di
riconoscimenti
premiali.
Su www.coisp.it.
DELEGHE
TRA FORZE POLIZIA
In una nota a firma del Capo della Polizia
risalente al 2008, i Comandi Generali
dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia
di
Finanza
venivano
invitati
ad
intraprendere
intese
con
l’Autorità
Giudiziaria
affinché
fosse
tenuta
in
considerazione,
di norma, la dislocazione territoriale
dei
presidi
di
Polizia
presenti
sul territorio al fine dell’affidamento
delle attività di indagine. Analogo invito
veniva rivolto alla Direzione Centrale
per gli Affari Generali del Dipartimento
della P.S., ciò al fine di evitare
che fossero restituiti atti di indagine
da una Forza di Polizia all’altra,
nello specifico dall’Arma dei Carabinieri
verso
le
Questure,
ed
in
forza
di
un
pronunciamento
della
Corte
di
Cassazione
ed
un
chiarimento
del
Ministero
della
Giustizia
sull’argomento. La Polizia di Stato,
da
anni,
vede
ridotte
le
proprie
articolazioni
territoriali,
per
numero
e
quantità,
aumentando
però
le
proprie
competenze
nei
settori
della
Polizia
di
prevenzione,
sicurezza
e
giudiziaria.
Il
COISP,
ritenendo
ormai
anacronistico,
poco
efficiente
e
penalizzante
per
il
cittadino,
che
alcuni
atti
debbano essere svolti necessariamente
nelle
Questure,
seppure
decine
di Stazioni dell’Arma siano presenti
nel
territorio
ove
risiede
la persona interessata, ha chiesto al
Dipartimento
di
valutare
un
aggiornamento della nota del 2008
che si ispiri ai principi di efficienza
ed economicità. Su www.coisp.it.

Il COISP aquilano ha voluto portare
un segno di solidarietà nelle zone colpite
dal sisma dello scorso 24 agosto.
Una Roulotte, già utilizzata durante
il Terremoto del 2009 a L'Aquila, donata
da una signora che ha voluto mantenere
l’anonimato, è stata portata a Saletta
(Frazione di Amatrice) per consegnarla
a Marco, un'ottantenne tenace che non ha
voluto lasciare il suo territorio ed i suoi
amici animali che cura con amore.
Nulla di eccezionale, anche perché non
si riesce mai ad aiutare tutti, ma, come
diceva Madre Teresa di Calcutta "Quello
che noi facciamo è solo una goccia
nell'oceano ma se non lo facessimo
l'Oceano avrebbe una goccia in meno".
Su www.coisp.it
LA POLIZIA CHE TI ASPETTI
MOSTRA FOTOGRAFICA
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CASERTA - LA PARTITA DEL CUORE

ASSEMBLEE GENERALI A MOENA E TRENTO
E RIUNIONE QUADRI TRENTINO ALTO ADIGE

La scorsa settimana si è svolta, nella
splendida
città
di
Caserta,
presso
il locale campo sportivo stadio “Pinto”,
la I Edizione della Partita del Cuore,
organizzata
dall’Associazione
“Riprendiamoci
Caserta”.
Protagonisti
dello speciale
evento
da
un
lato
dei “calciAttori”, dall’altro il Sindaco
con
il
Consiglio
comunale
tutto,
nonché alcuni noti esponenti e vecchie
glorie
della
Casertana.
Presente
all’evento
anche
la
delegazione
del COISP rappresentata dal Segretario
Generale Regionale Giuseppe Raimondi
il quale così ha commentato in merito:
“Ringrazio
innanzitutto
l’Associazione
organizzatrice e tutti gli addetti ai lavori
per
l’invito.
Quale
rappresentante
di un Sindacato di Polizia, mi sento
onorato
di
aver
avuto
occasione
di
presenziare
a
questo
evento,
ancor più per le sue finalità benefiche.
Questo avvenimento, che porta come
slogan “Caserta per i più deboli”
-ha
continuato
il
leader
regionale
campano- è di fondamentale importanza
giacché,
nello
stesso,
si
ravvisa
l’opportunità e l’utilità di sensibilizzare
l’opinione
pubblica
su
un
tema
sostanziale
quale
è
quello
della solidarietà da parte di tutti”.
Su www.coisp.it.
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CONVENZIONI COISP
Nell’ambito delle convenzioni sottoscritte
dal COISP a favore dei propri iscritti
si segnala:
Su
www.coisp.it
sono
consultabili
gli aggiornamenti per il mese di ottobre
della convenzione COISP-ASSOCRAL.
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?
° °° °° °°° °° °° °° °° °° °°° °° °° °° °° °° °°° °° °° °° °° °° °°° °° °°

ATTIVITA’ DA IMITARE: A PALERMO...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
“Se vince il no me ne torno a casa".
Ci dispiace per la moglie, ma almeno lei se
l'è sposato. Noi manco lo abbiamo eletto.
(Ficarra e Picone)
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