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IMMIGRAZIONE
NON SI PUO’ IGNORARE ALLARMI

“Non
si
può
più
fingere
di
non
comprendere i segnali d’allarme e gli
appelli ripetuti da chi ha tutta la
competenza e l’autorità per farli in tema
d’i mmigrazione clandestina. La politica
si è macchiata di troppa incompetenza
ed indifferenza fino a qui ma, di fronte
alla sicurezza del Paese ed alla stessa
tenuta democratica messe in discussione,
agire
è
assolutamente
doveroso
ed improcrastinabile. Le degenerazioni
di
un
fenomeno
epocale
come
l’i mmigrazione di massa di questi anni
stanno
producendo,
alimentando
ed addirittura sostentando situazioni
di illegalità gravissima. Laddove non
si è in grado di filtrare seriamente,
severamente e tempestivamente tra chi
deve essere accolto ed aiutato e chi
non deve assolutamente varcare i confini
nazionali; laddove non si interviene in
maniera massiccia per stroncare i traffici
di migranti e per stabilizzare le situazioni
che li spingono a fuggire dai loro paesi
proteggendoli in loco, ma addirittura
si chiude un occhio davanti alle poco
chiare attività di chi oggi, inchieste
alla mano, risulta agire in posizione
ambigua e comunque controproducente
rispetto agli obiettivi ed alle regole
che il Paese tenta di far rispettare.
E’ assurdo e intollerabile, specie quando
si sente un’autorità come un Procuratore
parlare di ‘problemi di ordine pubblico
e di tenuta del sistema’ all’orizzonte,
ripetendo peraltro una denuncia che noi
facciamo da mesi. La politica deve agire

subito, in maniera seria e concreta,
perché le Forze dell’Ordine sono già
allo stremo e non si potrà andare avanti
così a lungo”.
Il Segretario Generale
del COISP Franco Maccari è tornato sul
tema dell’immigrazione clandestina ed ha
rincarato la dose dopo le ultime notizie
relative non solo alle inchieste delle
Procure di Catania, Palermo e Cagliari a
proposito dei dubbi sollevati a proposito
dell’attività
delle
Organizzazioni
non governative che si spingerebbero
volutamente troppo oltre per il recupero
dei migranti, ma anche al coinvolgimento
del Viminale che ormai punta l’attenzione
sulla
questione,
nonché
al
lavoro
dell’intelligence che va nella medesima
direzione.
Particolarmente
allarmanti,
in
proposito,
le
dichiarazioni
del
Procuratore di Catania Carmelo Zuccaro,
che ha parlato di prove certe, di contatti
diretti tra scafisti ed alcune Ong
esprimendo forti dubbi. “Si tratta di cose
troppo gravi perché non si reagisca
di conseguenza - ha concluso Maccari -.
Indipendentemente
dall’evoluzione
giudiziaria, è chiaro che si punta qui
il dito contro un problema che non viene
affrontato e gestito in maniera corretta
e tale da consentirne di tenerne le redini.
Un
problema
che
ha
mille
altre
manifestazioni altrettanto gravi sui nostri
territori, dove Forze dell’Ordine e Militari
sono sempre più spesso bersaglio
di fenomeni criminali e di aggressioni
da parte di clandestini, rispetto ai quali
oltre tutto operano con regole d’ingaggio
e con strumenti normativi inadatti,
obsoleti, contraddittori ed assolutamente
inefficaci
a
consentirci
di
tutelare
sufficientemente se stessi e gli altri”.
Su www.coisp.it.
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TORINO - MANICHINI VESTITI DA
POLIZIOTTI INVESTITI DA FURGONE

“Auspichiamo
che
la
magistratura
sia
solerte
nell’individuazione
dei
responsabili
della
vergognosa
messinscena di Torino, dove durante
una manifestazione per la legalizzazione
della
vendita
della
cannabis
è
comparso
un
furgone
allestito
come
nell’atto
di
travolgere
due
manichini
vestiti
da
poliziotti.
Un episodio che non riteniamo soltanto

un gesto
di disprezzo e vilipendio
verso gli uomini e le donne che vestono
una divisa della Polizia e soprattutto
verso le Vittime del Dovere ed i loro
familiari,
ma
l’ennesimo
atto
di
istigazione
a
compiere
gesti
di violenza contro le Forze dell’Ordine”.
E’ quanto ha affermato il Segretario
Generale del COISP Franco Maccari,
che ha proseguito: “Non comprendiamo,
peraltro,
come
questa
vergognosa
rappresentazione non sia stata fermata
da chi di competenza: è incredibile
che il pugno di ferro venga adottato,
per esempio, per impedire l’esposizione
di striscioni da parte di opposte tifoserie
in uno stadio, mentre si lasciano sfilare
impunemente per le vie della città
manichini di poliziotti beffardamente
travolti
da
un
furgone.
Un
fatto
gravissimo,
rispetto
al
quale
non
ci
accontentiamo
della
solidarietà,
sincera o di circostanza, ma sul quale
pretendiamo
provvedimenti
concreti
da chi ha il compito istituzionale
di individuare e sanzionare quello che a
noi appare come un vero e proprio reato.
Non è possibile che si pensi ai numeri
identificativi per i poliziotti impegnati
nei servizi di ordine pubblico, o che
si
estendano
all’inverosimile
ipotesi
di
reato
di
tortura
da
contestare
alle
Forze
dell’Ordine,
mentre
ai manifestanti vengono concessi insulti,
minacce e violenze. Noi, che sappiamo
bene cosa vuol dire veder morire
un collega in un incidente durante
un’operazione di servizio, annunciamo
già di volerci costituire parte civile
in un eventuale procedimento contro
i responsabili. Non possiamo tollerare
che passino in sordina, derubricati
a semplici episodi di goliardia, veri
e propri atti di aggressione e di esplicita
minaccia nei confronti delle Forze
dell’Ordine, che vengono rappresentate
dai manifestanti come un disvalore
del
nostro
sistema
istituzionale,
quasi per giustificare, un clima di feroce
odio e gesti di violenza nei confronti
di chi veste una divisa”. Su www.coisp.it.
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PRIMO MAGGIO DI VIOLENZE A TORINO

” Anche quest’anno per la Polizia la Festa
del Primo Maggio si è trasformata in una
giornata campale. A Torino, già scenario
della
vergognosa
messinscena
dei
manichini vestiti da poliziotti travolti
da un furgone, i manifestanti si sono
scaglianti contro Polizia e Carabinieri
con sassi, uova e bastoni. Fingono
di parlare di lavoro ed integrazione,
ma in realtà questi delinquenti hanno
un solo obiettivo: la violenza contro chi
veste una divisa”. E’ quanto afferma
Franco Maccari, Segretario Generale
del
COISP. “Sul palco - prosegue
Maccari - i sindacati confederali a fare
tante chiacchiere a proposito del lavoro,
ma il vero tema di questo primo maggio
è proprio il lavoro degli Appartenenti
alle
Forze
dell’Ordine,
costretti
a prepararsi ad ogni manifestazione
come
ad
una
possibile
guerriglia,
costretti a diventare bersagli dell’odio
dei cosiddetti antagonisti dei centri
sociali,
criminali
che
godono
di un’assurda rete di protezione politica,
a differenza degli uomini e delle donne
che, mandate in strada a garantire
la sicurezza della gente e degli stessi
manifestanti, sono abbandonati al loro
destino se restano feriti o se finiscono
per non rientrare più nelle loro case.
Noi siamo dalla loro parte, dalla parte
di chi è in trincea per garantire
la sicurezza e la legalità, pagando
sempre un prezzo troppo alto. Su www.coisp.it

METRONOTTE INDAGATO
PER TENTATO OMICIDIO
“Finché
una
certa
magistratura
continuerà
a
non
rendersi
conto
di quanto siano pericolosi ed allarmanti
gli episodi di cosiddetta microcriminalità,
i
cittadini
si
sentiranno
sempre
più abbandonati dallo Stato e lasciati
in balìa di ladri e rapinatori che spesso
non esitano ad uccidere per qualche
spicciolo”.
E’
quanto
ha
affermato
il
Segretario Generale del COISP
Franco Maccari, che ha proseguito:
“Non
è
giusto
che
ogni
volta
che qualcuno decida di difendere ciò
che si è guadagnato con una vita
di
sacrifici
e
di
lavoro,
finisca
per essere indagato, come se fosse
lui il delinquente e non la vittima.
Ed è ancora più assurdo che nella
stessa
situazione
finisca
chi
fa
questo per lavoro, come gli Appartenenti
Forze dell’Ordine o come le guardie
di
vigilanza
privata.
L’ultimo
caso
è avvenuto di recente nel Trevigiano,
con
un
metronotte
indagato
per tentato omicidio per avere sparato
e
ferito
un
malvivente
a
bordo
di un’auto che puntava a tutta velocità
contro di lui. Assistiamo ad una continua
criminalizzazione di chi si difende
dai
delinquenti
o
di
chi
compie
il proprio dovere - ha concluso Maccari mentre
quando
a
restare
vittima
degli episodi criminali è un poliziotto
o un semplice cittadino non ottiene
alcuna
tutela
dallo
Stato.
Ciò
non
può
che
far
crescere
il sentimento di sfiducia dei cittadini
nei
confronti
della
giustizia
e più in generale delle Istituzioni,
ed
una
sorta
di
consapevolezza
diffusa che l’unico modo di ottenere
giustizia
e
protezione
è
quello
di
fare
da
sé,
in
un
far
west
nel
quale,
purtroppo,
non
può
che prevalere la legge del più forte”.
Su www.coisp.it.
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ODIO VERSO DIVISE
POST CHOCH SU FACEBOOK
“L’odio violento e profondo che trasuda
dalle poche atroci righe scritte in rete
da Simona Patrizia Bonsi ci sciocca,
ma
non
ci
coglie
di
sorpresa.
Sappiamo bene fin dove può arrivare
l’astio di chi ci vede come bersagli
da abbattere. Lo vediamo tanto spesso,
purtroppo, nel corso di un lavoro
che nessuno in realtà conosce né può
anche solo immaginare. L’orrore, però,
irrompe ogni volta dentro di noi quando
ci scontriamo ancora una volta con
la volontà di alcuni di vederci morti
per il solo fatto di vestire la divisa.
Il fatto che noi siamo avvezzi a tanta
raccapricciante e concreta realtà, però,
non la rende meno grave o meno
pericolosa.
Ed
è
importante,
fondamentale, che si chiarisca questa
cosa: il fatto che alcuni ci odino tanto
e che ormai la cosa si possa manifestare
nella convinzione di passarla liscia
sempre e comunque non è affatto
normale. Non è qualcosa cui abituarsi.
Non è qualcosa che si può tollerare
perché di moda o perché è il segno
dei tempi che cambiano. La volontà
convinta e spesso operosa di vederci
feriti
o
morti
è
esistita
sempre,
si è manifestata in tanti modi nel corso
del
tempo,
a
volte
ammantata
di
contenuti
politici
e
adesso,
più
semplicemente,
espressione
del più superficiale ed implacabile
bisogno di prendersela con qualcuno.
Ma il risultato non cambia: siamo stati
sempre e restiamo gravemente esposti
a pericoli ed azioni più o meno subdoli
e
manifesti
che
devono
essere
contrastati quali comportamenti illegali
che sono. E, soprattutto, dobbiamo
essere tutelati da tutto ciò, in ogni modo
possibile.
Ecco
perché
aspettiamo
con ansia che Simona Patrizia Bonsi
sia chiamata a rispondere legalmente
del suo comportamento, e spenderemo
ogni
nostra
energia
per
ottenere
il riconoscimento delle ragioni di chi
porta la divisa”. Così il Segretario

Generale del COISP Franco Maccari
a proposito del post choc comparso
sul profilo su facebook di Simona Patrizia
Bonsi dopo il crollo del cavalcavia
cui
sono
miracolosamente
scampati
due Militari dell’Arma, mentre la loro auto
è rimasta schiacciata dalle macerie.
Sulla pagina fb si legge: “Volevo dare
un consiglio ai carabinieri. In estate
quando fa caldo fate i posti di blocco
sotto ai ponti, si sa mai che arriva
una
gioia…”
ed
il
post
termina
con la scritta ACAB, acronimo di All Cops
Are Bastard (nota espressione contro
le Forze dell’Ordine). “Non appena
questa fine poetessa sarà chiamata
in un’aula di tribunale - ha concluso
Maccari -, noi saremo lì a costituirci
parte civile con il sempre ottimo avvocato
Eugenio
Pini,
che
da
sempre
ben sa come tutelare in sede legale
i diritti e gli interessi degli Appartenenti
alle
Forze
dell’Ordine
certamente
ancora una volta lesi profondamente
da questo comportamento indegno”.
Su www.coisp.it.
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RIORDINO RUOLI TECNICI - INCONTRO
La
scorsa
settimana,
presso
il Dipartimento della P.S., si è tenuto
un incontro sulle prospettive di revisione
dell’ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta attività
Tecnico-Scientifiche
o
Tecniche.
L’incontro è stato presieduto dal Capo
della Polizia Prefetto Gabrielli ed ha visto
la partecipazione del Vice Capo della
Polizia Prefetto Piantedosi e del Direttore
Centrale delle Risorse Umane Prefetto
Papa. Nel suo intervento iniziale il Capo
della Polizia ha tenuto a ribadire che
il personale dei ruoli tecnico-scientifici
svolge una funzione molto importante
ed essenziale nella Polizia di Stato,
al pari del personale che espleta attività
operative. Ha quindi sottolineato che
l’Amministrazione ha bisogno di personale
professionalmente preparato e altamente
specializzato come quello dei ruoli tecnici
e che il fine della riorganizzazione
del ruolo Tecnico-Scientifico è di elevare
professionalmente le capacità e le
funzioni del personale che ne fa parte,
così da renderle ancor più confacenti
alle attuali esigenze della Polizia di Stato.
Il
Prefetto
Gabrielli
ha
aggiunto
che la realizzazione del progetto deve
necessariamente partire dalla situazione
attuale, con personale che fa parte dei
ruoli tecnici ma con “anime” diverse (chi
proviene dai ruoli ordinari e per scelta
vi è transitato, chi proviene dall’esterno
per mezzo di concorso, ed infine chi
vi è transitato poiché non possiede più
i requisiti fisici per permanere nel ruolo
ordinario) e che sarà quindi necessaria
una fase transitoria che dovrà gettare le
basi per il futuro … una fase che potrebbe
partire dalle esigenze del territorio
per portare poi ad una organizzazione
omogenea del settore creando una nuova
architettura del ruolo tecnico-scientifico
della Polizia di Stato. Nel suo intervento,
il COISP ha premesso che questa
riunione si sarebbe dovuta tenere prima
della stesura del testo del riordino dei
ruoli della Polizia di Stato attualmente in
esame nelle Commissioni parlamentari.

Il COISP ha quindi specificato che
qualsiasi progetto di riorganizzazione dei
ruoli tecnici dovrà tener conto di due cose:
 la
“mission”,
ovvero
l’obiettivo
istituzionale che il Dipartimento vuole
determinare per detto Ruolo;
 la
tutela
e
salvaguardia
sia
delle capacità professionali nonché
delle
situazioni
personali
degli
operatori del Ruolo Tecnico-Scientifico.
Questo percorso -ha proseguito il COISPnon potrà non tenere conto della
situazione odierna dei Ruoli Tecnici
della Polizia di Stato, che attualmente
evidenzia un panorama indubbiamente
complesso
ricco
di
disallineamenti,
una gestione stagnante sia sotto il profilo
strettamente
prettamente
lavorativo
e quindi dell’impiego, sia dal punto
di
vista
organizzativo,
a
causa
dell’inesistente formazione professionale,
del mancato riconoscimento dei titoli
di studio e professionali, delle difficoltà
per la progressione in carriera vista
la scarsità di concorsi interni, delle
problematiche per la mobilità a richiesta
del personale, … il tutto dovuto anche
alla mancanza di una pianta organica e la
contestuale
incomprensibile
e
non
funzionale ripartizione delle aliquote di
personale tecnico presso gli uffici centrali
e periferici. Abbiamo ricordato che già nel
2011 il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza considerò la necessità di una
revisione
dell’assetto
ordinamentale
del personale che svolge attività tecnicoscientifica o tecnica per poi lasciar cadere
il progetto che aveva pur formalmente
predisposto.
Allora
come
adesso,
il COISP ritiene sia necessario intervenire
attraverso
una
globale
rivisitazione
dell’assetto ordinamentale del menzionato
personale della Polizia di Stato al fine
di ridimensionare fortemente gli organici
degli
Operatori-Collaboratori
Tecnici
(futuri Agenti ed Assistenti Tecnici)
e Revisori Tecnici (futuri Sovrintendenti
Tecnici) a favore di un incremento
dei ruoli superiori Periti Tecnici (futuri
Ispettori Tecnici) e dei Direttori e Dirigenti
Tecnici
(futuri
Funzionari
Tecnici),
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nonché di snellire le peculiari attività
tecniche previste dal DM 1985 e,
nel
contempo,
di
salvaguardare
la
professionalità, la dignità, la progressione
in carriera del personale interessato, così
come anche di garantire un sicuro apporto
qualificato alla stessa Amministrazione.
Si parla difatti -abbiamo ancora ricordatodi
un
Settore
che
da
anni
vive
di interpretazioni normative e che da circa
trent’anni ristagna in una situazione così
ibrida al punto di svilire il progetto iniziale
(Legge 121/81) che voleva personale
qualificato da impiegare come supporto
specialistico alle normali attività della
Polizia di Stato in una maggiore e più
funzionale sinergia tra i ruoli della Polizia
di Stato (ruolo ordinario DPR 335-82,
ruolo tecnico DPR 337-82 e ruolo
professionale dei sanitari DPR 338-82).
Se pur con una necessaria approfondita
analisi dei profili professionali proposti
per i futuri ruoli degli Ispettori Tecnici
e dei Funzionari Tecnici e del profilo
unico che il testo del provvedimento
di Riordino delle Carriere vorrebbe dei
futuri ruoli degli Agenti ed Assistenti
Tecnici e dei Sovrintendenti Tecnici,
il COISP - abbiamo aggiunto - ritiene
opportuna una rivisitazione degli obsoleti
profili professionali statuiti dal D.M.
del 1985 e le correlate anacronistiche
mansioni
tecniche.
Deve
essere
innanzitutto chiaro - abbiamo precisato il fatto che il futuro ruolo degli Agenti
e Assistenti Tecnici ed il futuro ruolo
dei Sovrintendenti Tecnici (attuale ruolo
dei Revisori Tecnici) vengano articolati
nell'unico settore di supporto logistico
non potrà comportare l’assegnazione
a tutti gli uffici del Settore TecnicoLogistico esclusivamente di personale
del Ruolo Tecnico con il conseguente
recupero
all’attività
operativa
del
personale appartenente al ruolo ordinario
in servizio oggi presso detto Settore,
in quanto trattasi di personale del Ruolo
Ordinario specializzato ed impiegato
presso detti Uffici in alcuni casi anche
da 15/20 anni ed anche molto di più,
e dove hanno acquisito una professionalità

la cui mancanza andrebbe a discapito
della stessa Amministrazione, oltre alla
grave ingiustizia nei confronti di chi
per decenni si è speso a far funzionare
in
maniera
eccellente
un
Settore
nevralgico per la Polizia di Stato.
Nondimeno - abbiamo sottolineato va compreso che le funzioni dell’attuale
Settore Tecnico-Logistico della Polizia
di Stato si estrinsecano notevolmente
e ciò consente, ed è ciò che chiede
il COISP, un impiego in ampi ambiti
del personale dei futuri ruoli degli Agenti
e Assistenti Tecnici ed dei Sovrintendenti
Tecnici, non soltanto quindi negli Uffici
Tecnico-Logistici come qualcuno pare
voglia intendere ma finanche nelle attività
operative, come peraltro previsto dallo
stesso art. 1 del D.P.R. 337/1982. Tale
opportunità - si è precisato - costituirebbe
un valore aggiunto innanzitutto per
la stessa Amministrazione ed andrebbe
quindi adeguatamente sostenuta con
la
previsione
di
un
obbligo
di
aggiornamento professionale e di crescita
settoriale
attraverso
l’organizzazione
di
corsi
professionali
anche
in
collaborazione
con
Enti
specialistici
esterni
ed
Università,
evitando
gli aggiornamenti inutili e ripetitivi che si
fanno attualmente solo per assolvere agli
obblighi minimi di legge. Analogamente
-si è rappresentato al Capo della Poliziail COISP ritiene opportuna la previsione,
all’interno dell’unico settore di supporto
logistico, di sotto aree di competenza
per l’impiego in attività tecnica di alta
specificità tenendo conto delle mutate
esigenze lavorative legate alla sicurezza.
In particolare, andrebbero create delle
specialità all’interno del settore logistico
(come avviene per il ruolo ordinario con
Istruttori di tiro etc.) quali ad esempio:
specialisti tecnici in reati ambientali,
specialisti in sicurezza sui luoghi di
lavoro per accertamenti di inadempienze
e reati in materia, specialisti in frodi
in campo alimentare, specialisti in campo
di
contraffazione
di
oggetti
e abbigliamento, etc…. Quanto sopra
in quanto - si è detto - consentirebbe
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una modalità di impiego maggiormente
rivolta
alla
collettività
anche
per
il personale che svolge attività tecnicoscientifica o tecnica che attualmente
è
invece
impiegato
in
prevalenza
in attività interne, fornendo a detto stesso
personale nuove motivazioni a livello
lavorativo e rivalutando un ruolo tecnico
che è attualmente ingessato da eccessiva
burocrazia e che necessita di un taglio di
moderno ed attuale, seguendo l’esempio
di altre polizie europee (nell’ambito
nostrano ne è esempio la stessa Arma
dei Carabinieri) le cui organizzazioni
tecniche prevedono mansioni di alta
specificità a differenza nostra. Infine,
nel suo intervento, il COISP ha lamentato
il fatto che molti concorrenti del concorso
per Vice Revisore Tecnico, attualmente
in
itinere,
si
vedranno
costretti
a rinunciare alla nomina ed alla vincita
del concorso stesso per le assegnazioni
previste
dal
Dipartimento
spesso
in località molto lontane all’attuale sede
di lavoro e residenza … una sostanziale
discrepanza visto che il bando di
concorso prevede assegnazioni e posti
distinti per i vari profili professionali
mentre poi le graduatorie di assegnazione
non tengono più conto di citati principi.
Per quanto sopra esposto il COISP
ha auspicato un forte intervento del
Dipartimento affinché nelle Commissioni
parlamentari si possano realizzare quelle
modifiche al testo del provvedimento
di riordino delle carriere, attraverso
lo studio di norme di salvaguardia
di queste situazioni per i concorsi in atto.
Su quest’ultimo argomento il Signor Capo
della Polizia ha ribadito di assumere
l’impegno
nel
prevedere
il
rientro
ai perdenti sede per effetto di una norma
di salvaguardia da inserire dello schema
legislativo di riordino dei ruoli, senza però
fornire certezza rispetto all’approvazione
della modifica. Sono state invece fornite
assicurazioni in merito alla corresponsione
del
trattamento
economico
di trasferimento (legge 86 del 28/3/2001)
qualora non si riuscisse di assicurare
a tutti il rientro in sede. Su www.coisp.it.

SORVEGLIANZA SANITARIA - A PADOVA
I PRIMI VERGOGNOSI PROVVEDIMENTI
Il COISP aveva duramente stigmatizzato
contro i primi vergognosi provvedimenti,
in materia di sorveglianza sanitaria,
contro il personale del II Reparto Mobile
di Padova, dove il Dirigente dell’Ufficio
Sanitario
aveva
inteso
emanare
4 provvedimenti di “idoneità condizionata
al servizio” nei confronti di colleghi
cui aveva riscontrato una “ O B E S I T À
BMI
43”
(leggasi
P A T O L O G I CA
CoispFlash
10).
Il
Dipartimento
ha risposto che i citati provvedimenti
sono stati disposti indipendentemente
dall’istituendo
programma
di
sorveglianza
sanitaria
e
rientrano
nell’ambito
di
un
accertamento
medico-legale di esenzione dai servizi
esterni,
per
mesi
due,
finalizzati
ad un recupero da parte degli Operatori
di un corretto peso corporeo per una
maggiore loro tutela. Su www.coisp.it.
PROTOCOLLO PRESIDENZA
CONSIGLIO - MISE
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
al COISP, per il necessario parere,
la
bozza
di
protocollo
d'intesa
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero Sviluppo Economico,
in
particolare
sullo
svolgimento
del servizio di vigilanza e passi da parte
del personale della Polizia di Stato
ed il transito all’Ispettorato Palazzo Chigi
di parte del personale attualmente
in
servizio
presso
il
MISE.
Su www.coisp.it.
ASSEGNAZIONE VICE REVISORI
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
la
tabella
delle
assegnazioni
dei
289
frequentatori
del
X
corso
di formazione per Vice Revisore Tecnico
della Polizia di Stato . Inoltre, è stato
comunicato che, per tutti coloro per
i quali non è stata possibile la conferma
in servizio presso la sede di originaria
provenienza,
il
trasferimento
deve
intendersi d’autorità. Su www.coisp.it.

8

4

flash

Nr.18 dell’1 maggio 2017

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

VERONA
SOPPRESSIONE COMMISSARIATO
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
al COISP, per il necessario parere,
la bozza di decreto del Capo della Polizia
inerente
alla
soppressione
del
Commissariato di P.S. “Borgo-Roma”
della Questura di Verona e la contestuale
istituzione
del
Posto
di
Polizia
“Borgo-Roma”. Su www.coisp.it.
CAMPANIA - CONVEGNO E CONGRESSO

MOVIMENTI PREFETTI
La
scorsa
settimana,
su
proposta
del Ministro dell'Interno Marco Minniti,
il Consiglio dei Ministri ha disposto
alcuni movimenti di Prefetti. Il Vice Capo
della
Polizia
Matteo
Piantedosi
andrà a ricoprire l’incarico di Prefetto
di Bologna: al suo posto il Prefetto
Alessandra Guidi. Su www.coisp.it.
VITERBO
CONGRESSO PROVINCIALE
Si è svolto a Viterbo il Congresso
Provinciale
del
COISP.
Massimiliano
Santucci
è
stato
eletto
Segretario
Generale Provinciale. Al collega auguri di
buon lavoro e Buon Sindacato. Su
www.coisp.it
TERNI
CONGRESSO PROVINCIALE
Si è svolto a Terni lo scorso 20 aprile
il Congresso Provinciale del COISP.
Massimo Mancini è stato confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di
buon
lavoro
e Buon Sindacato. Su www.coisp.it.
AVELLINO
CONGRESSO PROVINCIALE

Si è svolto ad Avellino lo scorso 28 aprile
il Congresso Provinciale del COISP.
Luigi Gerardo DE PRIZIO è stato
confermato
Segretario
Generale
Provinciale. Al collega auguri di buon
lavoro
e
Buon
Sindacato.
Su www.coisp.it.
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VENEZIA - CONGRESSO PROVINCIALE

Si è svolto a Venezia lo scorso 29 aprile
il Congresso Provinciale del COISP.
Francesco Lipari
è stato confermato
Segretario
Generale
Provinciale.
Al
collega
auguri
di
buon
lavoro
e Buon Sindacato. Su www.coisp.it.
UMBRIA - CONGRESSO REGIONALE
Si
è
svolto
lo
scorso
20
aprile
il Congresso Regionale del COISP
Umbria. Tiziano Elia è stato confermato
Segretario
Generale
Regionale.
Al
collega
auguri
di
buon
lavoro
e Buon Sindacato. Su www.coisp.it.

SICILIA - CONGRESSO REGIONALE

Si è svolto a Palermo lo scorso 28 aprile
il Congresso Regionale del COISP
Sicilia. Maurizio Senise è stato eletto
Segretario
Generale
Regionale.
Al
collega
auguri
di
buon
lavoro
e Buon Sindacato. Su www.coisp.it.
VENETO
CONGRESSO REGIONALE

TRENTINO ALTO ADIGE
CONGRESSO REGIONALE

Si
è
svolto
lo
scorso
27
aprile
il Congresso Regionale del COISP
Trentino Alto Adige. Alberto Zalla è stato
eletto Segretario Generale Regionale.
Al collega auguri di buon lavoro e Buon
Sindacato. Su www.coisp.it.

Si è svolto a Venezia lo scorso 29 aprile
il Congresso Regionale del COISP
Veneto. Arcangelo Durante è stato
confermato
Segretario
Generale
Regionale.
Al
collega
auguri
di buon lavoro e Buon Sindacato.
Su www.coisp.it.
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CONVEGNO A VENEZIA
“la LEGITTIMA in-DIFESA”

OSTUNI
IL COISP ALLA MARATONA ULIVI

Il
COISP
accanto
al
comitato
organizzatore della tradizionale gara
podistica interregionale “Mezza Maratona
degli Ulivi secolari”, che si è tenuta
domenica 23 aprile a Ostuni. “E’ stata
l’occasione per promuovere un momento
di riflessione sull’importanza strategica
della diffusione dei valori dello sport,
della legalità e della importante opera
di
prevenzione
che
viene
svolta
quotidianamente
dai
poliziotti”
ha
dichiarato
il
nuovo
Segretario
Generale
Provinciale,
Giovanni
Tagliente. Su www.coisp.it.
CONVENZIONI COISP
FIDENZA VILLAGE
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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?

““LL’’A
AN
NG
GO
OLLO
OD
DEELLLLEE R
RIIFFLLEESSSSIIO
ON
NII””
Quello che ho detto ho detto. E qui lo nego!
(Totò )
di Javert
http://javert113.wordpress.com

I ns o mma , n on è la pri ma v o l ta c h e c i
a ugu r an o di s gr az i e v ar ia men t e ne f as te ,
a nc he in ma ni era ori gi na le , qu ind i le p ar o le
d i u na e nnes ima imb ec ille s ul w eb , li pe r li
n on mi hann o po i s c an da lizz a to p iù di t an to.
Chi come me ha prestato serv iz io in pi azza,
q uan te cose ha se n tito neg li an ni, qu an ti
i ns u l t i s pu ta t i in fac c ia , qua n te of f es e .
S p es s o d a n on fa r c i ne mme no più c as o ,
perché in certe occ as ioni s i percepisc e
c h e l ’o b i e t ti v o r ea le no n s i a mo ne mme no
n oi ; in que l mo me n to , c o n l a nos tr a d iv is a
s ia mo l ’o b b ie t t iv o pi ù f ac i le , p iù i mme d ia t o .
S i a mo l ’o s tac ol o tra la r a bb ia e la s ua
c a usa . N e l l’i mma g i na r i o c o l le t t iv o , ne ll a foga
d el mo mento , r app r es e n ti a mo i l p o ter e ,
l ’a u t o r i t à . P oc o i mpo r t a s e a v o l te la
p ens ia mo e c ond iv id ia mo le mo ti vaz ioni
d i c h i t i s ta l e t ter a l men t e s pu t and o ad dos s o .
M a s tavo l ta la c os a è d iv e r s a . Qu i n on c ’è
u na mo t iv az ion e r e al e, n on c ’è r a bb ia p er un
p os to d i lav o r o in p er i c o lo , p er un a s tr a da
c h e s qu ar c e r à la tu a mo n t agn a , p er g l i o liv i
s tra pp a ti da lla te rra de i tu oi padr i e c he
vorres ti lasc iare integra ai tuoi figli,
per gli aumenti, i lic enz iamenti...
Q ui c ’è u na dece r ebra t a c he in u na
inte rvis ta al Tempo si arrabbia con
i C a r a b in ie r i p e r “ u n a mu l t a s b a g l i ata ”;
u na id io ta ch e si augu ra la mor te
d ei C ar a bin ie r i ma v ol ev a di r e c h e
“ il cava lcav ia è c adu to s u uo mini che
guadagnano mille euro al mes e ”
u na p ov er ac c ia c h e no n c on os c e l ’a c r o ni mo
A C A B ma lo r ic op ia e l o s o t t os c r ive .
I ns o mma un a s pr ov v ed u ta c h e no n c ap is c e
la potenz a delle fras i lanciate nel web
e ne mme no , a qu an to p are , co nosce
i l s ig ni f ica to de ll e pa r o le c he usa .
In ques te poc he r ig he h o usa to pe r lei
l e p ar o le imb ec i ll e , dec ere br a ta, i d io ta
e s pr ov v edu t a . E c r ede t e mi , p er l ’a p p un to ,
sulla parola: s on certo di c onoscerne
i l s ig ni f ica to .
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