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DOMANI PARTE IL MEMORY DAY
Domani, martedì 12 Novembre, giorno
del 10° anniversario dell’attentato di
Nassiriya che costò la vita a 19 italiani
(12 carabinieri, 5 militari e 2 civili) torna
l’appuntamento con il MEMORY DAY,
l’appuntamento organizzato da Comune
di Venezia, Sindacato di Polizia Coisp e
Associazione Fervicredo. Alle ore 10
nella sala Convegni del PalaPlip (via San
Donà
195/A)
è
in
programma
il
Convegno:“Testimoni della ME MORIA viaggio di ricostruzione della nostra
storia collettiva attraverso le vicende
del passato ed i testimoni del nostro
presente”. A parlare con gli studenti di
14 Istituti Superiori intervengono la
Signora Marina Orlandi - vedova Biagi,
Donato Agnoletto, Mirko Schio, Lorenzo
De Michele, Caterina Chinnici, Gian
Micalessin - giornalista e inviato di
guerra e la Signora Maria Grazia Laganà
- vedova Fortugno. Il convegno verrà
moderato da Franco Maccari, Segretario
Generale del Coisp e dall’Assessore
Comunale
alle
Politiche
Giovanili
Gianfranco Bettin. Su www.coisp.it.
BRASILE ANNULLA CONFERENZA BATTISTI
Dopo
le
proteste
del
COISP
e
dell’Associazione
Vittime
del
Dovere
FERVICREDO, il governo del Brasile ha
annullato la conferenza che Cesare
Battisti doveva tenere, pagato con un
gettone di 500 euro, all’Università federale
di santa Caterina, a Florianopolis, sul
tema “Chi ha diritto a vivere” finanziata
con soldi pubblici. “Il Brasile, dai vertici
istituzionali fino al mondo accademico,
si prende gioco dell’Italia e del dolore di
chi ha perso una persona cara per mano di
Cesare Battisti. Se le nostre Istituzioni
avessero un minimo di dignità e di orgoglio
nazionale, dovrebbero interrompere in
maniera clamorosa i rapporti con il paese
sudamericano,
magari
boicottando
i prossimi mondiali di calcio con il ritiro
della squadra azzurra”, aveva gridato il
Segretario Generale del COISP Franco
Maccari, commentando la notizia della

lezione che Cesare Battisti doveva tenere.
“Cesare Battisti - aveva ricordato Maccari
- è un assassino condannato all'ergastolo
in Italia per l'uccisione di quattro persone.
Il governo carioca non solo ha negato la
sua estradizione in Italia, concedendogli lo
status di rifugiato politico ma addirittura
trasforma un terrorista in una star della
cultura. Su www.coisp.it.
CORTE COSTITUZIONALE SU BLOCCO
AUTOMATISMI E PROMOZIONI
La scorsa settimana si è svolta la camera
di consiglio della Corte Costituzionale per
decidere
in
merito
all’illegittimità
costituzionale dell’art. 9, c. 21 D.L.
31/05/2010
n.
78,
convertito
con
modificazioni in legge 30/07/2010 n. 122
in seguito ad un ricorso presentato al TAR
del Lazio. In pratica, la Corte deciderà
sulla legittimità della norma che dal 2012,
ha bloccato gli automatismi stipendiali e
quelli
derivanti
da
promozioni
o
progressioni in carriera. Su www.coisp.it.
TUTELA LEGALE - DIRITTO DEI POLIZIOTTI
Il COISP aveva inviato una lettera al
Capo della Polizia chiedendo di dare
disposizioni in merito al fatto che la
tutela legale è dovuta al personale non
solo con riferimento alle attività compiute
durante l'orario formale di servizio ma
per
tutte
quelle
attività
compiute,
anche al di fuori del formale orario di
servizio, in ottemperanza ai propri doveri
ed alle proprie attribuzioni (leggasi
Coispflash 36). Il Dipartimento aveva
fornito una risposta in cui sottolineava
che il beneficio della tutela legale
“non può essere concesso sulla base di
un automatismo procedurale che non
tenga conto della piena coincidenza del
comportamento
contestato
con
l’espletamento dell’attività istituzionale”.
(leggasi Coispflash 43). Il COISP ha,
nuovamente, scritto al Capo della Polizia
chiedendo di voler intervenire sulla
questione, riportando l’alveo della norma
di cui all’art. 33 del DPR 395/1995 nella
sua corretta interpretazione. Su www.coisp.it
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MARE NOSTRUM
OLTRE AL DANNO LA BEFFA
“Oltre al danno la beffa!”. Così il
Segretario Generale del COISP, Franco
Maccari, ha commentato la risposta della
Direzione Centrale Anticrimine della
Polizia di Stato alla denuncia del
vergognoso impiego di personale della
Polizia di Stato a bordo di navi della
Marina Militare italiana per partecipare
all’operazione di pattugliamento delle
frontiere marine Mare Nostrum. Non solo
il COISP aveva denunciato che l’invio dei
poliziotti è stato disposto senza che il
Dipartimento, né a livello centrale che
territoriale,
sia
stato
in
grado
di
comunicare al personale della Polizia di
Stato il tipo di trattamento economico
che gli veniva riservato, ma ha fatto
presente che i colleghi sono stati
comandati ad effettuare il servizio senza
poter percepire l’anticipo missione in
quanto lo stesso avrebbe dovuto fruire di
vitto
ed
alloggio
a
carico
dell’Amministrazione. Giunti invece a
Palermo nessuno si è interessato a loro,
al punto tale che i Poliziotti hanno dovuto
organizzarsi da soli per individuare
strutture ricettive ove poter dormire e
mangiare a proprie spese! Inoltre il
personale è stato alloggiato in condizioni
inaccettabili
sulle navi della Marina
Militare, come testimoniato da diverse
fotografie.
Secondo
il
Dipartimento,
invece, secondo cui
“…non è stata
sostenuta alcuna anticipazione per i costi
di viaggio, mentre per quelli di alloggio,
causa
la
partenza
improvvisa
(la convenzione è stata formalizzata
sabato 19 ottobre con l’impossibilità di
accedere all’ufficio cassa per l’anticipo
contante), si era ovviato, concordando
con la Questura di Agrigento il regime di
missione di ordine pubblico”. Inoltre
viene descritto l’”abbandono a Palermo”,
come “imputabile alla mera attesa del
volo
per
Lampedusa,
in
ritardo
all’aeroporto del capoluogo siciliano”.
“Con riferimento, inoltre, alla situazione
alloggiativa, - prosegue la nota - se da

un canto, questa è sicuramente molto
“spartana” perché risponde a criteri
militari, dall’altro, non è però offensiva
della dignità umana ed è più confortevole
di quella riservata agli stessi militari”.
Ebbene,
“la
Direzione
Centrale
Anticrimine della Polizia di Stato”,
in particolare la persona che “ha fornito
(gli) elementi informativi”, deve soltanto
vergognarsi per quello che ha scritto!
La
Direzione
dimentica
(con
ciò
testimoniando una ignobile lontananza
dai poliziotti e dai loro diritti!!) che il
personale comandato in servizio fuori
dalla propria sede, non deve doversi
arrangiare da solo e che anche se alcuna
convenzione veniva fatta, ugualmente
l’Amministrazione
avrebbe
dovuto
corrispondere le spese di vitto e alloggio,
piuttosto che costringere i colleghi a far
fronte a dette spese con i propri soldi.
Il fatto quindi che la convenzione è stata
fatta solo di sabato quando oramai
l’ufficio
cassa
era
chiuso,
è
una
affermazione indecente! Il COISP aveva
poi denunciato le condizioni alloggiative
inaccettabili in cui i poliziotti erano
costretti sulla nave della Marina Militare,
e le affermazioni sulla collocazione
“spartana … ma non offensiva della
dignità umana” sono spudorate!! Non si
sa in che condizioni è abituato a vivere
chi ha sottoscritto e chi ha pensato una
frase del genere.

Ma è veramente stupido affermare che la
condizione rappresentata dal COISP non
sia
offensiva
della
dignità
umana.
Le
grandi
sciocchezze
pardon,
“elementi informativi” riferite dalla
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Direzione Centrale Anticrimine della
Polizia di Stato si concludono, infine, con
una
specie
di
patetico
plauso:
“Tutto il personale impiegato non si è
sottratto
all’impegno,
che
è
stato
valutato,
sia
dal
punto
di
vista
professionale che umano, di grande
merito”. Il personale della Polizia di
Stato
non
si
è
mai
sottratto
dall’adempiere
con
professionalità
i
propri compiti e non lo ha fatto nemmeno
quando è stato comandato ad adempiere
a tali compiti da chi ritiene che
l’approssimazione
e
la
strafottenza
possano ancora essere tollerati nella
nostra Polizia di Stato. “L’auspicio – ha
concluso Maccari – è che nei confronti di
coloro che hanno finora operato con
leggerezza e strafottenza, dando atto
inoltre di enorme incapacità gestionale,
venga trovata collocazione in altri settori
della nostra Amministrazione, dove la
loro approssimazione e strafottenza non
possa
più
nuocere
al
personale”.
Su www.coisp.it.
LA CANCELLIERI “CUORE DI MAMMA”
NON SI DIMETTE
“Se fosse stato un politico di lungo corso
a
dimostrare
un
così
morboso
attaccamento alla poltrona, non ci
saremmo
meravigliati.
Ma
troviamo
assolutamente
scandaloso
che
la
Cancellieri, con alle spalle una carriera
da Prefetto e coinvolta nell’esperienza
governativa
in
qualità
di
‘tecnico’,
non senta il dovere morale di dimettersi
dopo il suo intervento per far scarcerare
Giulia Ligresti”. E’ quanto ha affermato il
Segretario Generale del COISP Franco
Maccari . “Possibile che la Cancellieri
–
ha
proseguito
Maccari
–
non
percepisca la profonda indignazione
della gente comune, la percezione di una
grave ingiustizia per i tanti che finiscono
coinvolti in vicende di rilevanza penale,
e che non hanno santi in paradiso da
chiamare sul cellulare per tornare al
calduccio
di
casa?
Come
può
la
Cancellieri, che da Ministro dell’Interno
ha mostrato una feroce inflessibilità di

fronte ai Poliziotti – ai suoi poliziotti! –
detenuti ingiustamente per la morte di
Aldrovandi,
appellarsi
ad
una
sua
supposta umanità, quando l’intervento
riguarda persone ricche e potenti alle
quali è legata da rapporti di amicizia e
che, soprattutto, sono stati i generosi
datori di lavoro di suo figlio? Non sarà
che a sciogliere il cuore di ghiaccio della
Cancellieri, più che un generico senso di
umanità, è proprio uno smisurato amore
materno? Come non essere riconoscenti
verso una famiglia imprenditoriale che ha
ripagato 14 mesi di lavoro del proprio
figlio con 3,6 milioni di euro: in fondo è
quello che un Poliziotto guadagnerebbe
in circa 200 anni di lavoro. Per carità,
tutto legittimo, per uno dei più importanti
manager italiani, che infatti dopo la
liquidazione dei Ligresti, nel settembre
2012 ha ottenuto un prestigiosissimo
incarico
ai
vertici
della
Telecom.
La stessa Telecom che pochi mesi prima
aveva
sottoscritto
con
il
Ministro
Cancellieri un contratto da 100 milioni di
euro per vari servizi, di cui 9 milioni
all’anno per sette anni destinati al
rinnovo dell’accordo per l’utilizzo per
i braccialetti elettronici per sorvegliare
i detenuti ai domiciliari. Peccato che la
stessa Corte dei Conti aveva definito
questo
strumento
antieconomico
ed
inefficace, uno spreco di denaro pubblico
enorme rispetto all’effettivo utilizzo del
braccialetto: dal 2001 al 2011 sono stati
spesi ben 110 milioni di euro per
controllare otto detenuti. Altro che
braccialetti di Bulgari!”. Su www.coisp.it.
TASSAZIONE INDENNITA’ POLFER E
POLIZIA POSTALE – RICHIESTA INCONTRO
A seguito dell’ennesima “pugnalata alle
spalle
dei
poliziotti”
inerente
alla
tassazione delle indennità percepite dai
colleghi in servizio presso la Polizia
Ferroviaria e la Polizia Postale da
società “esterne” quali Poste Italiane
S.P.A.
e
Ferrovie
Italiane
S.P.A,
il COISP ha chiesto al Dipartimento della
P.S.
un
urgente
incontro.
Su www.coisp.it.
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RIORGANIZZAZIONE UFFICIO ISPETTIVO
Su www.coisp.it è consultabile la bozza
di provvedimento consegnata al COISP
durante l'incontro svoltosi la scorsa
settimana al Dipartimento della P.S. per
la riorganizzazione dell'Ufficio Centrale
Ispettivo in termini di internal auditing.
COMMISSIONI TERRITORIALI RICOMPENSE
E’ stata convocata per il 12 e il 13
novembre la Commissione territoriale per
le ricompense (NORD), mentre il 18 e 19
novembre la Commissione Territoriale
per il SUD. Il COISP parteciperà con un
proprio Rappresentante.
COMMISSIONE ISPETTORI
Si è svolta la scorsa settimana la riunione
della Commissione per il personale del
Ruolo degli Ispettori. Su www.coisp.it.
SELEZIONI FRONTEX E ONU
L’Agenzia europea Frontex ha avviato le
selezione per un esperto nazionale
distaccato. Può partecipare personale
del ruolo dei Commissari.
L’ONU
ha
richiesto
candidature
di
personale, Dirigenti Superiori e Primi
Dirigenti, per una posizione resasi
vacante presso la UNLB di Brindisi.
Su www.coisp.it.
POLIZIA STRADALE E COSTI POS - RISPOSTA
Il COISP aveva chiesto al Dipartimento
della P.S. di approfondire se non
rivedere in toto, l'esistente convenzione
con Poste Italiane per l’utilizzo di POS
per il pagamento delle contravvenzioni
che penalizza ingiustamente i fondi della
Polizia Stradale (leggasi Coispflash 39).
Infatti, ogni transazione costa 5 euro di
commissione, alla quale si aggiungono
2 euro di imposta di bollo, che scattano
se
si
superano
77,47
euro.
Il Dipartimento ha fornito una nota di
risposta in cui chiarisce nei dettagli la
convenzione ed evidenzia i vantaggi per
l’utilizzo
del
POS
riscontrati
dall’Operatore della Polizia Stradale e da
parte dell’utenza. Anche se a noi risulta
poco utilizzato. Su www.coisp.it.

PROGRAMMA GESTIONALE SOLO PER
POCHI - RISPOSTA
Il COISP ha lamentato al Dipartimento la
perdurante mancata implementazione del
programma gestionale "Ps Personale"
a tutti gli Uffici della Polizia di Stato,
in particolare alla Polizia Stradale ove si
continua ad utilizzare "PS2000" (leggasi
Coispflash 40). Il Dipartimento ha risposto
che è stata avviata l’analisi e la comparazione
tra i due sistemi. Su www.coisp.it.
SERVIZI SOCCORSO MECCANICO IN AUTOSTRADA
Gli Operatori in servizio di Polizia
Stradale
in
ambito
autostradale
si
trovano, durante gli interventi conseguenti
a sinistri stradali o per veicoli fermi, a
dovere attendere l’intervento di mezzi
meccanici per la rimozione dei veicoli ed
il conseguente ripristino della circolazione
stradale. In tale attesa, i colleghi sono
esposti a rischi per l’incolumità personale
dipendenti da fattori ambientali non
prevedibili o modificabili e che quindi
debbono essere limitati allo stretto
necessario.
Il COISP ha chiesto al
Dipartimento che la questione sia oggetto
di
discussione
ed
approfondimento
immediato in sede di Commissione
Paritetica prevista dalla convenzione tra
Dipartimento e AISCAT, affinché la
gestione delle chiamate di soccorso
meccanico, su cui pendono contenziosi
amministrativi da parte di alcune società,
nelle more dell’adozione di apparati
satellitari per l’individuazione dei mezzi di
soccorso più vicini al luogo del sinistro,
sia affidata al COA competente al fine di
ridurre i tempi di attesa dei mezzi, anche
superando criteri di alternanza tra le
officine. Su www.coisp.it.
IL QUESTORE DI IMPERIA E LA TRASPARENZA
Il COISP ha duramente denunciato al
Dipartimento
il
comportamento
del
Questore di Imperia che si distingue
(superando il Questore di Treviso) per la
disapplicazione delle norme in materia di
trasparenza amministrativa, dimostrando
menefreghismo e tracotanza nei confronti
dei suoi dipendenti. Su www.coisp.it.
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SERVIZI SICUREZZA IN MONTAGNA
Dopo il duro intervento del COISP,
è stata resa nota la graduatoria del
personale che ha presentato istanza per
lo svolgimento dei Servizi di Sicurezza e
Soccorso
in
montagna
per
l’anno
2013/2014. Il COISP ha, comunque,
rilevato la perdurante inadeguatezza sin
qui dimostrata dal modello organizzativo
adottato dal Tavolo Tecnico a suo tempo
costituito, chiedendosi al riguardo di
esplicitare in capo a quale soggetto
ricada la responsabilità del procedimento
amministrativo in argomento e come
siano ripartiti i compiti tra i vari
componenti. Le aggregazioni partiranno
presumibilmente il 16 dicembre p.v. e
coinvolgeranno 229 colleghi, distribuiti in
58 località del Trentino Alto Adige, Valle
d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna,
Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise
e Sicilia . Su www.coisp.it.

conciliabolo
in
cui
l’assassino
ha
rabbonito McCarthy è venuto il momento
di
scattare
la
foto
ricordo.
Un errore fatale, perché appena si è
voltato, il Caporale è stato colpito
dall'uomo, che pochi secondi dopo ha
rivolto l’arma e fatto fuoco anche contro
l’altro soldato inglese presente nel
campo di Lashkar Gah. Entrambi i militari
britannici
hanno
perso
la
vita.

SERVIZIO COISP TRASMISSIONE SENTENZE
Su www.coisp.it è consultabile una
sentenza del Consiglio di Stato in merito
ad un ricorso per diniego dei benefici
dell’esonero dai turni notturni e di tre
giorni di permesso al mese ai sensi della
legge 5 febbraio 1992 n. 104.

CAMPOBASSO
CONVEGNO SU FEMMINICIDIO

DISDETTE SINDACALI - BOZZA CIRCOLARE
Il Dipartimento ha trasmesso al COISP
una bozza di circolare inerente ad alcune
modalità di imputazione delle disdette e
adesioni sindacali. Su www.coisp.it.
FIDARSI IN GUERRA
Il caporale Brent McCarthy non poteva
sapere che la fotografia scattata al
fianco di un finto poliziotto afghano
sarebbe stata l’ultima istantanea della
sua vita. Il Caporale inglese è cascato
nella trappola di un criminale afghano,
che arrivando fino alla linea di guardia
dei militari britannici in territorio nemico,
è riuscito a spacciarsi per un uomo delle
forze dell’ordine, arrivato nel posto solo
per assicurarsi delle operazioni degli
uomini
inglesi.
Dopo
un
breve
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PALERMO – POLICEMAN FOR DISABLE

CATANZARO – GIUNTA APPROVA
PROTOCOLLO CON COISP
La settimana scorsa la Giunta comunale
di Catanzaro ha approvato il protocollo
d’intesa fra il Comune e il COISP per
promuovere il progetto di “Educazione
alla legalità” che prevede un programma
di
attività
sinergiche
per
la
sensibilizzazione dei giovani ai valori
della
legalità,
del
vivere
civile
e
democratico.
CATANZARO – COPPA CICLISTICA
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CATANZARO – PRESENTAZIONE LIBRO

LOCANDINE COISP: 3° CLASSIFICATO
EX AEQUO = ALESSANDRO ROSITO

IL COISP SU FACEBOOK

CONVENZIONI COISP
Nell’ambito delle convenzioni sottoscritte
dal COISP favore dei propri iscritti si
segnala:
- Montegrotto Terme (PD) - Trattoria La
Bettola del Refosco;
- Gasperina (CZ) - Mirabeau Park Hotel
Inoltre, su www.coisp.it sono consultabili
gli aggiornamenti del mese di Novembre
2013
della
convenzione
COISPASSOCRAL.

8

4

flash

Nr.45 dell’11 novembre 2013

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

PADOVA – EVENTO BENEFICO

U n p o’ d i s at ir a p er r i fl ett er e…
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1°classificato
(ALESSANDROROSITO)

2°classificato
(ROBERTODORIA)

3°classificatoexaequo
(MICHELETAMASI)

3°classificatoexaequo
(ALESSANDROROSITO)




Sono le immagini e gli slogan vincitrici del concorso “Locandine per la Campagna di Tesseramento COISP per
l’anno2014”.
Dovevanorappresentare,conunasimbolicaesuggestivaimmagineeconunafraseadeffetto,iValori,leIdee,
leCapacità,leFinalitàel’IndipendenzadelCOISP.
InbuonasostanzadovevanosintetizzareimotivipercuinoncisipuòcheiscrivereaquestoSindacato.
Questeeranolepreteseperpoterparteciparealsuddettoconcorsoilquale,comeinpassato,anchequest’anno
hariscossounaenormeadesioneavendoavutocomepartecipantioltre450tracolleghiedamici.
Lascelta,davverodifficilissima,èstataeffettuatadaben2Commissionicostituiteadhocedhacondottoalle
quattrolocandinesoprariportate.
 Al primo posto a testimoniare la caratteristica del COISP di “non mollare mai” e che non è necessario
sognare,masufficienteenecessarioiscriversiaquestaO.S.perottenereilrispettodeipropridirittiedelle
proprielegittimeaspirazioni,èl’immaginediMartinLutherKingdiquandoil28agostodel1963,altermine
di una marcia di protesta per idiritti civili,tenne il discorso "I have a dream" ("Ho un sogno") davanti
alLincolnMemorialdiWashington.
 Al secondo posto la frase che si commenta da sola “Meglio un giorno al COISP che cent’anni da pecora”,
con raffigurate alcune pecore nella cui condizione, se riflettiamo bene e rammentiamo questi ultimi anni
delsindacalismodiPolizia,possiamobenscorgereilmodoincuihannosaputoimpegnarsialtreOO.SS..
 Alterzopostounexaequo:
Ͳ “SCACCOMATTO”……..lamossagiusta:iscriversialCOISP!
Ͳ una bambina accanto ad un cane a simboleggiare la fiducia che esiste tra l’uomo e l’animale ad esso
da sempre più vicino. È inoltre riportata una famosa frase di Karol Wojtyla, con ciò volendo significare
cheilCOISPhasempresaputomeritarsilafiduciadeicolleghiponendoinessereazioniconcrete.
Ebbene,talilocandineaccompagnerannoilCOISPduranteimesidelprossimoanno.
Saranno distribuite in tutta Italia, verranno pubblicizzate costantemente sul nostro sito, sulla nostra rivista
esulnostroquotidianosettimanale.
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LASEGRETERIANAZIONALE

La fiducia non si acquista per mezzo della forza.
Bisogna meritarla con gesti
e fatti concreti.
(Karol Wojtyla)
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