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7° CONGRESSO NAZIONALE DEL
COISP E CONVEGNO NAZIONALE
-ROMA 24 e 25 maggio 2017A
dieci
giorni
dal
7°
Congresso
Nazionale
del
COISP
fervono
i preparativi per un vero e proprio evento
che rinnova e rinsalda le promesse
di
un
Sindacato
di
Polizia
nato
per
incarnare
gli
ideali
di
Indipendenza,
Libertà,
Solidarietà.
“E dopo un quarto di secolo siamo
ancora qui, più presenti che mai,
a dimostrare a tutti cosa vuol dire
‘Duri ma corretti’. Oltre un motto,
ancora più in là di una convinzione:
è una ragione di vita per noi che ci siamo
assunti l’onore e l’onere di dare voce
e
corpo
e
forza
ai
bisogni,
alle aspettativa, ai diritti dei Poliziotti
italiani. E’ un credo, che non abbiamo
mai tradito e che ieri, oggi e domani
sarà
sempre
garanzia
della
bontà
del nostro operato per i colleghi
che
sempre
di
più
scelgono
di aggregarsi a questa grande famiglia”.
Così
Franco
Maccari,
Segretario
Generale del Coisp, a poco più di una
settimana dal grande appuntamento
che il 24 e 25 maggio presso l’Hotel Villa
Carpegna, a Roma, riunirà i vertici
Nazionali
ed
i
Delegati
Territoriali
del Sindacato Indipendente, “chiamati
- spiega - alla più onerosa delle attività,
carica delle responsabilità di chi continua
a posare uno dietro l’altro i binari
sui quali da 25 anni viaggia questo treno
in corsa che è il Coisp! Perché questo
non è solo il fondamentale momento
dei bilanci e dei consuntivi, ma è anche
e soprattutto il momento ispiratore
per
un
futuro
tutto
da
costruire,
con la medesima forza e voglia di fare
avute fino a qui, che hanno consentito
di scrivere le pagine di una storia
bellissima che dura da 25 anni!”.
“Sarà una due giorni ricca di impegni
- aggiunge Maccari - e, come sempre
tutto nella storia del Coisp, aperta
al confronto ed allo scambio con
il mondo esterno, pronta a recepire
il contributo di ospiti del massimo calibro

in questo nostro Comparto talmente
complesso,
che
richiede
sempre
di più una convinta attività in rete
fra tutti gli Operatori chiamati, ciascuno
per la propria parte e competenza,
a lavorare per la ‘salute’ e la stabilità
di un sistema troppo duramente messo
alla prova in questi ultimi anni così
bui
per
il
pianeta
Sicurezza”.
“E
mentre
prosegue
alacremente
il
lavoro
di
quanti
si
prodigano
per la perfetta riuscita di questo evento
- conclude Maccari - noi tutti ci arriviamo
già ben pronti, perché abbiamo sempre
costantemente testa e cuore rivolti
a quell’attività sindacale che svolgiamo
con la medesima intenzione e dedizione
per 365 giorni all’anno. E’ quell’attività
diuturna ed immancabile in ogni angolo
del Paese che dice a tutti cosa è il Coisp
e che trova in questo appuntamento
nazionale
una
vetrina
importante
e dovuta, ed uno sprone per fare ancora
bene, ancora tanto, ancora insieme,
ancora Duri ma corretti…sempre!”.

Da un quarto di secolo
incarniamo l’Indipendenza!
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URGONO VERIFICHE SU CERTE
PRONUNCE GIUDIZIARIE

“Assistiamo giorno dopo ad una vera
escalation di provvedimenti giudiziari
sempre
più
incomprensibili,
che
si
traducono,
nei
fatti,
in
messaggi
devastanti che depongono per l’impunità
dei più furbi, che umiliano e mettono
sempre più in pericolo gli Appartenenti
alle Forze dell’Ordine, che vanificano
sempre più incisivamente il nostro lavoro
quotidiano. Le notizie veicolate dai media
ed alla portata di tutti, e vissute da alcuni
colleghi sulla propria pelle, dimostrano
quanto urgente sia una verifica su certe
attività giudiziarie, prima che dobbiamo
tornare a trattare di questo argomento
dopo il funerale di qualche collega fatto
fuori dal delinquente di turno che pensa
di poterla fare franca perché ‘insofferente’
al nostro lavoro”. Così il duro intervento
del Segretario Generale del COISP Franco
Maccari che ha commentato una serie
di pronunce giudiziarie degli ultimi giorni.
Prima a Catanzaro, dove un Tribunale
monocratico non ha convalidato 8 arresti
effettuati in un quartiere ad alto tasso
criminale per furto di energia elettrica.
In seguito a Torino, dove il Tribunale
ha assolto 4 persone pluripregiudicate
di etnia rom dall’accusa di tentato furto
in un appartamento, seguita all’arresto
dei Carabinieri, condividendo la tesi della
difesa che i rom si trovavano in quella
zona
residenziale
perché
“avevano
sbagliato strada”, che dal punto in cui
si trovavano i militari non avrebbero potuto
vedere il presunto tentativo di entrare
nell’abitazione, che i loro trascorsi erano

dovuti a furti nelle ditte e non nelle
abitazioni, che i Carabinieri avrebbero
mentito quando dissero che i presunti ladri
alla loro vista avevano “messo la prima”
per filarsela in auto a causa di un errore
nel verbale in cui era scritto che avevano
“messo la retromarcia”. Il tutto con
il risultato che gli imputati sono stati
assolti mentre il giudice ha disposto
la trasmissione degli atti alla Procura,
perché proceda per falsa testimonianza
nei confronti del Maresciallo che aveva
eseguito il fermo. Altro ed ancor più
eclatante caso a Milano, dove è stato
rimesso in libertà un immigrato irregolare,
originario della Costa d’Avorio, che ha
aggredito a calci e pugni i due Agenti
che erano intervenuti nell’ambito di un
blitz contro lo spaccio di stupefacenti,
e che sono finiti in ospedale con prognosi
di 15 e 7 giorni per le violenze subite dallo
straniero, durante l’arresto per violenza,
resistenza e lesioni a pubblico ufficiale
nonché, ovviamente, lo spaccio di droga.
Il giudice monocratico, dopo l'udienza
per direttissima, ha liberato l’immigrato
– che ha precedenti per spaccio e risulta
irregolare e quindi dovrebbe essere
espulso – rilevando che “addosso aveva
una
dose
modesta
di
sostanze
stupefacenti” e che la sua violenta
“seppure spregevole” reazione è dovuta
alla “insofferenza per i controlli di polizia”.
“E’ scioccante e secondo noi davvero
vergognoso - si è indignato Maccari -.
Non si riesce davvero a capire dove
si voglia andare in tema di sicurezza
operando così! Ma se tutto questo è
legittimo, regolare, normale, allora chi ha
il dovere di vigilare sull’operato dei Giudici
lo dica apertamente, perché anche noi
possiamo regolarci su come operare,
su quanto rischiare..detto in maniera molto
poco fine: se e quanto ne valga la pena di
prendere le botte del delinquente di turno,
di rischiare la salute e la vita, di perderci
il sonno andando per strada a vigilare sui
cittadini, se lo Stato stesso non sa, non
vuole, o non gli importa di dare in concreto
attuazione alle norme non solo legali
ma anche di buon senso”. Su www.coisp.it
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NESSUNA FUGA DI NOTIZIE
POLIZIOTTO SULLA COSCIENZA
DI QUALCUNO

“Il valoroso collega Roberto Giacomelli
completamente riabilitato, ma della sua
cristallina
onestà
eravamo
già
assolutamente certi! Il carattere ‘positivo’
della notizia non riesce ad alleviare
il dolore, la rabbia, la frustrazione,
la delusione di aver visto la sua
onorabilità
messa
in
discussione
per tanto, troppo tempo. Ben due anni
e
mezzo,
un
tempo
assurdo
per
la conclusione di un’indagine in cui ogni
ipotesi d’accusa si è dissolta nel nulla
ed avrebbe potuto farlo in molto meno
tempo! Abbastanza di meno perché
questa ‘liberazione’ giungesse quando
Roberto ancora poteva apprezzarne
il sollievo. Ma invece no. Roberto non c’è
più e, se pur consapevole che ogni sua
azione
è
stata
sempre
dettata
dal rispetto dei suoi doveri, la risposta
di
quello
Stato
cui
ha
dedicato
l’esistenza gli sarebbe dovuta arrivare
in
tempi
brevi.
Ci
vergogniamo
profondamente
del
fatto
che
chi
ha rappresentato il sistema in questa
vicenda
non
sia
stato
all’altezza
delle legittime aspettative di un cittadino
e di un uomo in divisa, cosa che sempre
rende un procedimento giudiziario ancor
più complesso e delicato visto che è
la stessa ‘funzione’ ad essere messa in
discussione oltre alle azioni del singolo.
E chi ha rappresentato il sistema
in questa vicenda ha adesso sulla

coscienza un Poliziotto che ci ha salutato
per sempre senza che nessuno si sia
degnato di ‘salvarne’ giudiziariamente
quella funzione e quella divisa prima
che
fosse
tardi”.
Molto
amaro
il commento del Segretario Generale
del COISP Franco Maccari alla notizia
dell’archiviazione
delle
accuse
nei
confronti
di
Roberto
Giacomelli,
Poliziotto finito per essere coinvolto
in un’inchiesta della Procura di Trieste,
su
una
presunta
fuga
di
notizie,
quando era a capo della Squadra Mobile
del capoluogo friulano. Un’inchiesta
durata due anni e mezzo ed ora
conclusasi
con
un’archiviazione
per Giacomelli e per gli altri indagati
-un
Colonnello
ed
un
Capitano
dei Carabinieri ed inoltre un giornalista
del “Piccolo”, tutti accusati di rivelazione
di
segreto
d’ufficio-.
Purtroppo,
il Poliziotto è intanto deceduto, poiché
ad agosto dello scorso anno si è spento
in ospedale a causa di un male incurabile
a soli 47 anni! Ma dall’inchiesta,
secondo le conclusioni cui è giunto
lo stesso Pubblico Ministero, non sono
“emersi elementi per sostenere qualsiasi
accusa in giudizio in relazione alle
ipotesi di reato oggetto delle indagini”.
“Conclusioni cui si è giunti con una certa
‘lentezza’ - si è infuriato Maccari a dir poco…... non è che si stesse
parlando
di
smascherare
un
giro
di
trafficanti
internazionali!
Una ‘lentezza’ sinceramente offensiva
nei confronti di quel minimo di rispetto
dovuto
all’intero
Corpo
di
Polizia
che ha visto un suo valido e prezioso
rappresentante messo in discussione
nonostante abbia avuto una carriera
luminosa e brillante. Il nostro pensiero,
ovviamente, e, come sempre, va anche
e soprattutto ai familiari ed agli amici
di Roberto Giacomelli, cui diciamo
di essere certi che nessuno avrebbe mai
davvero potuto mettere in discussione
l’onestà e l’autorevolezza di un collega
il cui valore ed onore non possono certo
dipendere
da
una
sentenza
tanto
tardiva”. Su www.coisp.it
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AGGREDIRE POLIZIOTTI…
BEI MOTIVI UMANITARI
“Siamo veramente stufi di assistere
all’inefficienza ed all’approssimazione
di un sistema di cui facciamo le spese
a causa del nostro lavoro. Stufi di dover
allungare
quotidianamente
la
lista
dei colleghi che finiscono in ospedale
a causa di un fenomeno immigratorio
in cui si finge che tutto sia sotto
controllo, senza ammettere che qualcosa
non va. Stufi di vedere che troppi
si nascondono dietro al paravento
del bisogno di essere salvati per
delinquere
sfacciatamente
in
Italia,
certi che provenire da zone del mondo
dove la vita è indubbiamente difficile
sia il lasciapassare per vivere al di sopra
delle Leggi di uno Stato che accoglie
senza i dovuti severi controlli, senza
la dovuta severissima reazione alla
commissione di reati ed al mancato
rispetto delle norme. Stufi di assistere
alle aberranti situazioni come quella
verificatasi a Pordenone dove i colleghi
sono
stati
aggrediti
e
mandati
in ospedale da quattro immigrati due
dei quali con permesso di soggiorno
‘per motivi umanitari’. Stufi di queste
assurde prese in giro. Pretendiamo
che questi soggetti vengano espulsi
alla velocità
della
luce dall’Italia”.
Furioso
commento
del
Segretario
Generale del COISP Franco Maccari
dopo
l’ennesima
notizia
di
un’aggressione alle Forze dell’Ordine
da
parte
di
immigrati
registrata
a
Pordenone.
Qui,
due
equipaggi
della Polizia sono stati attaccati da un
gruppo
di
stranieri
dopo
essere
intervenuti per sedare una rissa a
seguito della chiamata di alcuni cittadini.
I
seguenti
ulteriori
controlli
e
perquisizioni
hanno
consentito
di ritrovare della droga ai fermati,
due dei quali,
come hanno precisato
i media, sono uomini di origine pakistana
cui le Commissioni per il diritto d’asilo
avevano
concesso
un
permesso
di
soggiorno
per
motivi
umanitari.
“Siamo indignati ma non particolarmente

sorpresi - ha insistito Maccari -, perché
ben avvezzi ad immigrati che mentono
clamorosamente e che arrivano in Italia
ben consci dei metodi per sfuggire
alle maglie della legalità e dare libero
sfogo al più arbitrario dei comportamenti.
Siamo
inoltre
tristemente
avvezzi
alle aggressioni nei confronti di chi porta
la divisa da parte di tanti che ci vedono
come
dei
nemici giurati. Ma
non
ci abitueremo mai al fatto che lo Stato
non
intervenga
concretamente
ed
irremovibilmente per porre un minimo
di raziocinio e di regole a questo immane
ed
epocale
fenomeno
che
rischia
di
travolgere
la
sicurezza
interna,
dei cittadini e nostra. Chi non ha
i requisiti per ottenere di restare in Italia
non
dovrebbe
affatto
entrarvi,
e certamente chi delinque una volta
entrato
deve essere immediatamente
cacciato”. Su www.coisp.it.
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CIRIELLI: AUMENTARE PENA
PER VIOLENZA A P.U.

GUASTO TECNICO CENAPS
RITARDO PAGAMENTO FESI

Sul
rilascio
dell’immigrato
arrestato
a Milano è intervenuto pure il deputato
di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale
Edmondo Cirelli: La storia dell'immigrato
di colore che dopo essere stato fermato
dagli agenti mentre spaccia droga
in corso Como a Milano tempesta di calci
e pugni due poliziotti della volante
mandandoli in ospedale è preoccupante.
Ma ancora più allarmante è che il giudice
monocratico
che
lo
ha
processato
lo rimette in libertà con la motivazione
che la sua violenta e 'pur spregevole'
reazione
è
dovuta
soltanto
alla
'insofferenza per i controlli di polizia'.
Non sarebbe forse il caso di aumentare
le pene per il grave reato di violenza
a
pubblico
ufficiale
visto
che
si
moltiplicano le aggressioni soprattutto
da parte di stranieri”. Su www.coisp.it.

Il Dipartimento della P.S. ha diramato
una
circolare
relativa
ai
problemi
di
natura
tecnica
che
stanno
interessando
le
apparecchiature
hardware
del
CENAPS
residenti
in hosting presso il CEN di Napoli.
Inoltre, il Dipartimento ha rappresentato
che, a causa del gravissimo guasto
tecnico, non sarà possibile assicurare
il pagamento del Fondo Efficienza Servizi
Istituzionali 2016 nei tempi concordati.
Il COISP ha duramente stigmatizzato
il fatto definendo inconcepibile come
un
gravissimo
guasto
tecnico
non
si sappia riparare in 40 giorni. Come
al solito sono i Poliziotti a fare le spese
dell’incapacità di qualcuno a rimediare
in tempi brevi. Su www.coisp.it.

DIRITTI DI TUTTI NEGATI A POLIZIOTTI
SEGUITO
Il
COISP
aveva
denunciato
come
il Dipartimento insistesse nel negare
i diritti, riconosciuti a tutti, ai poliziotti;
in particolare, come già nel 2010, aveva
sollevato la questione relativa al fatto
di come a tutti i lavoratori-padri tranne
che ai Poliziotti fosse riconosciuto
il diritto ai permessi mensili (c.d. per
“allattamento”)
anche
nel
caso
di moglie-madre sia casalinga, art. 40,
lett. c) del D.Lgs. n. 151/2001 - T.U.
maternità/paternità (leggasi CoispFlash
34/16). Lo ha affermato la legge, lo ha
confermato il Consiglio di Stato per ben 2
volte (decisioni n. 4293 del 6-6-2008
e n. 4618 del 19-6-2014), lo ha precisato
il Governo (Sottosegretario di Stato
al Ministero della Difesa Gioacchino
Alfano) nell’ambito di una risposta
ad interrogazione parlamentare. Il COISP
con una lettera al Capo della Polizia
ha rinnovato la richiesta di un pronto
intervento che conduca a riconoscere
anche al personale della Polizia di Stato
il diritto in questione. Su www.coisp.it.

MOVIMENTI ISPETTORI
Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
l’elenco dei movimenti degli Appartenenti
al ruolo Ispettori disposti nello scorso
mese di Aprile. Su www.coisp.it.
CONCORSO PER AGENTI
E PROVA SCRITTA
Il COISP ha appreso da alcune settimane
che a giorni verrà emanato un concorso
pubblico
per
l’accesso
nel
ruolo
degli Agenti ed Assistenti della Polizia
di Stato, rivolto ai cittadini provenienti
dalla "vita civile". In merito il COISP
ha
chiesto
al
Dipartimento
se
corrisponde al vero che il concorso
vedrà la pubblicazione di una banca
dati relativa al questionario articolato
in domande a risposta a scelta multipla.
Nel caso il COISP ha sottolineato che
una siffatta procedura non consente
certo
di
selezionare
il
candidato
“migliore" ma creerebbe un meccanismo
di selezione quasi viziato, visto anche
che i tempi di pubblicazione della stessa
(1 solo mese) non sarebbero affatto
sufficienti per consentire compiutamente
ai
candidati
di
studiarla.
Su www.coisp.it.
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CENTRO LADISPOLI - RISPOSTA
Il
COISP
aveva
denunciato
come
la struttura che ospita il nuovo Centro
di Coordinamento di Ladispoli non fosse
adatta ad ospitare negli stessi luoghi
il Servizio Cinofili e quello a Cavallo.
Il Dipartimento ha risposto che il
Direttore Centrale per la Polizia Stradale,
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per
i
Reparti
Speciali
della
Polizia
di Stato ha richiesto un parere, in ordine
alla convivenza del settore cinofilo
e del reparto a cavallo, ai Professori
Antonio
Di
Meo
e
Marco
Pepe
del Dipartimento di Medicina Veterinaria
dell'Università degli Studi di Perugia
i quali hanno redatto una relazione
tecnica in cui, in sintesi, si evidenzia
la compatibilità in ragione di come sono
organizzate le strutture. Su www.coisp.it.
SPRAY OC - INADEGUATEZZA
Il
COISP
aveva
denunciato
al
Dipartimento l’inadeguatezza dello spray
OC in dotazione (leggasi CoispFlash 15).
Dopo l’episodio di Milano, la scorsa
settimana a Bergamo si è rischiato,
per
l’ennesima
volta,
sulla
pelle
dei poliziotti, una poliziotta colpita
al volto a forbiciate durante un controllo
da un soggetto destinatario di diversi
provvedimenti amministrativi e lo spray
che
non
ha
funzionato .
L’azione
ha dimostrato i grossi limiti operativi
che questo tipo di spray urticante
aveva già evidenziato: il getto nebulizzato
dello spray OC è inadeguato all’uso
di
polizia
nei
servizi
di
controllo
del territorio, mentre viene di norma
utilizzato dalle Forze di Polizia estere
nei servizi di ordine pubblico. Il COISP
ha chiesto un urgentissimo intervento di
analisi della composizione chimica dello
spray OC attualmente in dotazione,
anche
in
ragione
della
presunta
non infiammabilità e del necessario
ripensamento
delle
caratteristiche
delle bombolette di spray, in vista
delle prossime forniture. Su www.coisp.it

SQUADRE UOPI
GRAVI DISPARITA’
Il
COISP
aveva
denunciato
gravi
anomalie nelle procedure di acquisto di
materiali ed in particolare sulle armi in
dotazione alle squadre antiterrorismo
c.d. U.O.P.I. (leggasi Coisp flash nr.7, 11
13 e 20). Il Dipartimento, a seguito di
ciò, aveva disposto di ritirare gli H&K
UMP
per
le
gravissime
deficienze
riscontrate, ma pare che tale ordine non
sia stato applicato a tutte le UOPI
italiane. A Bari, in occasione del G7,
infatti si sono trovati fianco a fianco
colleghi dotati di PM12 (Livorno) ed altre
squadre (Ravenna e Milano) ancora
dotate dell’H&K UMP. A ciò si aggiunga
che,in previsione del G7 di Taormina,
solo alcune squadre UOPI sono state
abilitate all’arma in dotazione di reparto
H&K MP5, ma che quest’arma sia
comunque tutt’ora priva dei sistemi di
puntamento. Il Coisp quindi chiede venga
fatta chiarezza al più presto sulle
tempistiche di risoluzione delle gravi
problematiche che hanno determinato il
ritiro dell’H&K UMP, agendo anche sulle
soluzioni relativamente all’addestramento
delle squadre UOPI all’utilizzo della
PM12, per minimizzare i rischi connessi
all’uso
di
quest’arma
nelle
necessariamente
diverse
modalità
operative. Rimane, secondo il COISP, la
necessità prioritaria di dotare le UOPI di
armi affidabili, con calibri diversificati e
dotate dei relativi ed indispensabili
sistemi di puntamento. Su www.coisp.it.
NASTRINO OP A PERSONALE
FRONTIERA MALPENSA
Il COISP ha chiesto al Dipartimento
della P.S. di garantire l’attribuzione
dell’attestato con nastrino di lungo
impiego nei servizi di ordine pubblico
per le attività relative a EXPO 2015
anche
nei confronti del personale
dell’Ufficio
di
Polizia
di
Frontiera
presso lo scalo aereo di Malpensa.
Su www.coisp.it.
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MACERATA - ARCHIVIATA QUERELA
Il
GIP
di
Macerata
ha
disposto
l’archiviazione del procedimento penale
contro il Segretario Generale Franco
Maccari
ed
il
Segretario
Generale
Provinciale di Macerata Nicola Lalla.
Nell’agosto 2015, il Segretario Generale
Provinciale Coisp di Macerata Nicola
Lalla
segnalò
ad
alcune
superiori
Autorità che il Sostituto Commissario
B. W., Dirigente “Reggente” dell’ufficio
Personale della Questura di Macerata,
risultava collaborare con una società
di calcio professionistico con mansione
di “Responsabile web” e che, oltretutto,
aveva ricoperto il ruolo istituzionale
di responsabile del Servizio di Ordine
Pubblico
in
una
gara
alla
quale
aveva preso parte la stessa squadra.
Si ravvisava, in particolare, l’esigenza
di
chiarire
i
presupposti
che
avevano
eventualmente
consentito
all’amministrazione
di
autorizzare
una simile attività, e ciò al fine
di
rivendicare
un’omogeneità
di trattamento del personale, ma anche
per
assicurare
agli
altri
colleghi
della
Questura
di
Macerata
che
il pubblico potere fosse esercitato
senza l’interferenza, anche potenziale,
di interessi privati. Il Segretario Generale
Franco Maccari, condivise tale esigenza,
al punto di scrivere una propria nota
al Capo della Polizia e di pubblicare
sul sito del Coisp la documentazione
in questione. Il Sostituto Commissario,
non pago del fatto che il Dipartimento
avesse
rapidamente
individuato
nella
sua
attività
extraistituzionale
una situazione di incompatibilità di fatto,
e lo avesse fatto “invitare” a cessare
dalla stessa, presentava alla Squadra
Mobile di Macerata un’ardita querela
nella
quale
neppure
citava
l’esito dell’inchiesta amministrativa provocando
così
la
sottoposizione
a procedimento penale di entrambi
i
Dirigenti
Coisp
da
parte
della
Procura della Repubblica di Macerata,
per
il
reato
di
diffamazione;
le indagini portavano però ad una

prevedibile richiesta di archiviazione
del
Pubblico
Ministero.
Tuttavia,
non
ancora
convinto
della
liceità
della pubblica denuncia del Coisp,
il
Sostituto
Commissario,
tramite
il suo avvocato, con rancorosa protervia,
si
opponeva
alla
richiesta
di
archiviazione,
ma
il
G.I.P.,
il 2 maggio u.s. disattendeva i motivi
di opposizione e la richiesta di ulteriori
indagini,
ordinando
senz’altro
l’archiviazione. Alla base della decisione,
non l’esimente del diritto di critica,
ma
l’assenza
di
illiceità
penale
della
condotta.
La
vicenda
è ora all’attenzione dell’Ufficio legale
del COISP per tutte le valutazioni
di competenza Su www.coisp.it.
COMMISSIONE RICOMPENSE
Si svolgerà il giorno 16 maggio alle ore
9,30 la riunione, inizialmente prevista
per
il
giorno
10
maggio,
della
Commissione per esaminare le pratiche
afferenti alla ex Commissione Territoriale
Ricompense. Su www.coisp.it.
SOPPRESSIONE COMMISSARIATO
“BORGO-ROMA” - PARERE
Il
merito
alla
bozza
di
decreto
concernente
la
soppressione
del
Commissariato di Polizia “Borgo-Roma”
e la contestuale istituzione del Posto
di
Polizia
“Borgo-Roma”
il
COISP
ha espresso parere negativo. A parere
del Sindacato, il Commissariato di Polizia
di Verona “Borgo-Roma” non deve essere
soppresso
e
non
deve
essere
più considerato uno "spreco" di risorse.
Si tratta di un presidio in una zona
che
godrà di ampio sviluppo oltre
al fatto che ha una notevole densità
abitativa. L’Amministrazione deve quindi
investirvi risorse umane ed economiche
così come, per la posizione, l'ampio
piazzale, le fermate dei mezzi pubblici
e la possibilità di trovare parcheggio
in
zona,
dovrebbe
ben
valutare
di utilizzarlo anche come sede ideale
per taluni Uffici della Questura rivolti
al pubblico, quale ad esempio l'Ufficio
Immigrazione. Su www.coisp.it.
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MONTESILVANO
OMAGGIO AI TRE COLLEGHI PILOTI

anche per i famigliari, anche se per loro
si rinnova e si riapre una ferita.
L'indifferenza e la dimenticanza sono
però condizioni peggiori del ricordo e del
ravvivare una memoria seppur negativa.
Ma credo che queste cose siano
importanti e debbano essere coltivate
assecondate nonostante la mestizia per il
ricordo di una tragedia”. Su www.coisp.it.
ANNIVERSARIO STRAGI CAPACI
E VIA D’AMELIO

“Oggi
è
importante
essere
qui
a Montesilvano e ringrazio il nostro
Sindacato COISP che da anni coltiva
la memoria del sacrificio come quello
di questi nostri tre colleghi Maurizio
Fabrizio e Valerio scomparsi e che oggi
ricordiamo perché ci hanno lasciato
una
grande
eredità
come
impegno
passione
e
dedizione
al
lavoro”.
Queste le parole del Capo della Polizia
Franco Gabrielli la scorsa settimana
a
Montesilvano
presso
il
Parco
dell'Adriatico in occasione della cerimonia
di ricordo ai 3 Poliziotti scomparsi.

“Ho sempre attribuito - ha aggiunto grande importanza alla cultura della
memoria. Una amministrazione può avere
un futuro solo se ha rispetto e cura della
memoria e nel caso di specie la memoria
di tre nostri appartenenti al Corpo
della Polizia di Stato che ormai alcuni
anni fa, l'11 maggio del 2005, nell'ambito
di un servizio di pattugliamento aereo
hanno perso la vita. Credo che essere
oggi a questa cerimonia è doveroso
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MILITARI E DIRITTI SINDACALI
Svolta decisiva del Consiglio di Stato
sulla
questione
dei
diritti
sindacali
per i militari. Il Collegio in sede
giurisdizionale,
sulla
scorta
delle
sentenze emesse dalla Corte Europea
dei Diritti dell'Uomo, ha dato ragione
alla
parte
appellante
(Associazione
Solidarietà Diritto e Progresso) sulle
argomentazioni a sostegno dell'assunto
dell'illegittimità
costituzionale
dell'art.
1475, c.2, del d.lgs. 66/2010 (Codice
dell'Ordinamento Militare) il quale recita
che "i militari non possono costituire
associazioni professionali a carattere
sindacale o aderire ad altre associazioni
sindacali".
I
giudici
affermano
che
"Il
principio
di
diritto
chiaramente
affermato dalle 2 pronunce della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo citate dai
ricorrenti è, invece, di segno radicalmente
opposto:
la
restrizione
dell'esercizio
del diritto di associazione sindacale
dei militari non può spingersi sino alla
negazione della titolarità stessa di tale
diritto, pena la violazione dei menzionati
articoli 11 e 14 della Convenzione".
La parola passa quindi alla Corte
Costituzionale la quale, rispetto al 1999,
quando affermò che il divieto sancito
per i militari di "costituire associazioni
professionali
a
carattere
sindacale",
nonché di "aderire ad altre associazioni
sindacali" non fosse anticostituzionale,
adesso deve necessariamente tenere
conto
delle
sentenze
della
Corte
di Strasburgo e, questa volta, sarà molto
difficile non riconoscere ai militari quei
diritti fondamentali che la Corte Europea
dei Diritti dell'Uomo. Su www.coisp.it.

CATANZARO
8 ARRESTI NON CONVALIDATI
"8 arresti per furto di energia elettrica
non convalidati dal giudice di Catanzaro
perché non si è in grado di quantificare
la
durata
e
l'entità
del
prelievo,
considerato
anche
che
la
società
ha 'una notevole capacità economica".
La denuncia è stata del Segretario
Generale Regionale COISP Calabria
Giuseppe Brugnano, che ha evidenziato
quanto
accaduto
nel
capoluogo
di regione nelle ultime ore invocando
un'ispezione ministeriale nel palazzo
di giustizia. Su www.coisp.it.

Si
terrà giovedì 18 maggio 2017,
dalle ore 09.00 presso l’agriturismo
“Giuncola Granaiolo” situato in Località
Giuncola a Ripesca nella provincia
di Grosseto, il 7° Congresso Regionale
COISP Toscana. Su www.coisp.it.
MODENA - CONGRESSO PROVINCIALE
A Modena, Marco Bombaci è stato
nominato
Segretario
Generale
Provinciale. Al collega auguri di buon
lavoro
e
di
Buon
Sindacato.
Su www.coisp.it.
MARCHE - CONGRESSO REGIONALE

RADUNO FF.OO. - INVITO
Il Dipartimento della P.S. ha invitato
il COISP al
2° Raduno dei Gruppi
Sportivi della “Polizia di Stato - Fiamme
Oro” che si terrà il 1° giugno 2017
alle 11:00, presso il Salone D’Onore
del CONI, alla presenza del Capo
della Polizia Franco Gabrielli e del
Presidente del C.O.N.I. Giovanni Malagò.
Su www.coisp.it.

Si
è
svolto
la
scorsa
settimana
il Congresso Regionale del COISP
delle
Marche.
Stanislao
Tripaldella
è stato confermato Segretario Generale
Regionale. Al collega auguri di buon
lavoro
e
di
Buon
Sindacato.
Su www.coisp.it.
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LIGURIA - CONGRESSO REGIONALE
Si
è
svolto
la
scorsa
settimana
il Congresso Regionale del COISP della
Liguria.
Matteo
Bianchi
è
stato
confermato
Segretario
Generale
Regionale. Al collega auguri di buon
lavoro e Buon Sindacato. Su www.coisp.it
CONVENZIONI COISP
Su
www.coisp.it
gli
aggiornamenti
di Assocral - Medici e Strutture Sanitarie
per il mese di Maggio 2017.
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””

Insofferenti a certe sentenze
di Javert
http://javert113.wordpress.com
Eravamo i poliziotti delle Volanti negli anni
ottanta e novanta. Giubbone di pelle d’inverno
e atlantica cartonata d’estate, scarpe improponibili
e berretto in cordellino solo d’impaccio.
Alfa Romeo fumose e di serie, agende sotto
braccio, radio gracchianti e sempre scariche.
Relazioni a fine turno su veline infilate a forza
nelle Olivetti e sigarette troppo corte durante notti
troppo lunghe.
Non avevamo l’abbigliamento dedicato,
le automobili speciali e la tecnologia
all’avanguardia. Mangiavamo quintali di glutine,
fritti e litri di caffè; se c’era il latte non era mai
scremato; bevevamo gasato, zuccherato e spesso
alcolico, fumavamo senza filtro e frequentavamo
più discoteche che palestre e SPA.
Sbattuti in strada, oggi, faremo la stessa
impressione dei Causio, dei Rivera, dei Burgnic
proiettati nel Campionato 2017. Efficaci e un po’
romantici allora, forse ridicoli oggi ma in fondo
non molto diversi da voi, Volantini del 2017.
E’ da queste immagini in bianco e nero,
un po’ sgranate e cariche di ricordi che mi
permetto di lanciare un consiglio.
Non mollate ragazzi, anche davanti a sentenze
che umiliano la vostra passione e la vostra
professionalità. Portate avanti il vostro compito
e credeteci, anche se a volte sembra che tutto sia
contro di voi perché la gente, la parte buona,
sana della società è con voi. E a cagionare
insofferenza, non sono i vostri controlli ma certe
vergognose sentenze.
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