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BLOCCATI PROTOCOLLI OPERATIVI E
RAZIONALIZZAZIONE PRESIDI

Quando,
nel
settembre
2013,
l’Amministrazione
della
pubblica
sicurezza annunciò di voler stilare dei
protocolli operativi per l’attività di polizia
queste OO.SS. manifestarono il proprio
convinto consenso perché tali protocolli
dovevano
servire
a
salvaguardare
i poliziotti che spesso, troppo spesso
si ritrovano sottoposti a cause penali e
civili solo per aver fatto il proprio lavoro.
Dicemmo poi un secco no al testo che ci
è stato sottoposto qualche tempo fa,
peraltro dopo che ne avevamo letto
ampie
anticipazioni
sulla
stampa,
sebbene apprezzammo, ed apprezziamo
l’impegno e lo sforzo fatto per elaborarlo.
Ma
così
com’è
dicemmo
allora
ed abbiamo ripetuto oggi - quel testo
non era e non è utile allo scopo
di salvaguardare i poliziotti, anzi rischia
di generare altri processi a loro carico.
Nell’incontro con il Vice Capo Vicario
della
Polizia
prefetto
Alessandro
Marangoni non abbiamo ricevuto il nuovo
testo
che
ci
saremmo
aspettati,
né l’illustrazione delle iniziative che
un autorevole Ministero come quello
dell’interno intende adottare affinché
siano approvati dal Parlamento nuovi
strumenti
normativi
realmente
utili
per chi ha l’onere di far rispettare
la Legge (Decreto Antiterrorismo). È noto
infatti che l’attuale situazione impone il
rafforzamento delle misure antiterrorismo
e a tutela dell’ordine pubblico e, dunque,
strumenti legislativi che consentano
ai Poliziotti, ma anche a Carabinieri,
Finanzieri,
ecc.
di
poter
garantire
un reale ed effettivo rispetto delle regole
dello Stato democratico da parte di tutti,
senza distinzione di orientamento ed
appartenenza politica, per salvaguardare
la democrazia e la coesione sociale.
Poiché nella riunione di oggi tutto questo
non è stato presentato, abbiamo posto
come pregiudiziale una nuova procedura

che, partendo dal metodo esaltasse
il merito attraverso la disciplina delle
modalità di esecuzione dei servizi nei
quali, ovviamente, trovano cittadinanza
anche
i
comportamenti
dei
singoli
Operatori. Il Dipartimento si è impegnato
in
tal
senso
ed
ha
assicurato
un’approfondita riflessione, al termine
della
quale
verranno
illustrate
le
iniziative adottate in ambito istituzionale
per dare inizio ad una serie di incontri
tra Sindacati e Gruppo di lavoro che,
senza
alcun
limite
di
tempo,
dovrà portare alla stesura di protocolli
che
siano
realmente
idonei
a salvaguardare chi espleta attività
di polizia. Ha avuto esito positivo anche

la nostra determinata opposizione al
progetto di razionalizzazione dei presidi:
lo ha comunicato in apertura dell’incontro
odierno lo stesso prefetto Marangoni,
annunciando una discussione sul tavolo
del Coordinamento per le Forze di polizia
che - rivendichiamo - includerà un’altra
essenziale
razionalizzazione
e
cioè
la delega per il riordino delle carriere.
A tal proposito il Vice Capo Vicario ha
altresì
annunciato
che
a
breve,
comunque entro la metà del prossimo
mese di febbraio, come da noi richiesto
per affrontare tutti questi temi, ci sarà
l’incontro con il Ministro dell’interno
On. Angelino Alfano. Su www.coisp.it.
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SBLOCCO RETRIBUTIVO IN BUSTA PAGA
NOI ANDIAMO AVANTI COSI’

Tutti i poliziotti che si erano visti negare
i
benefici
economici
connessi
alle
promozioni
ricevute,
agli
scatti
di anzianità nella qualifica posseduta,
al
trattamento
economico
connesso
alla qualifica superiore ed all’assegno
di funzione possono oggi constatare
nelle buste paga, e nei conti correnti,
che lo sblocco che avevamo annunciato
nello scorso autunno c’è; ed i soldi pure!
È per ora il più importante dei risultati
dell’unità del nostro fronte sindacale,
che ha saputo modulare i toni del
confronto con la controparte governativa,
inasprendolo quando è stato necessario
fino a giungere ad uno scontro duro
ed
aperto,
ottenendo
così
l’avvio
di quel dialogo costruttivo noto a tutti
che
ci
ha
permesso
di
giungere
all’accordo
di
cui
oggi
raccolgono
i frutti tutti i poliziotti. C’era in giro
qualcuno che prima ha tentato di negare
l’esistenza
del
nostro
accordo;
poi, smentito dalla Gazzetta Ufficiale,
ha cercato di far credere che quei soldi
non sarebbero arrivati: oggi che invece
sono arrivati anche a loro ed a coloro
i quali li avevano ascoltati, cercano
di far credere che allora saranno altri
i soldi che non arriveranno, quelli
del premio di produzione e degli
straordinari. Ma anche qui sono le carte
ufficiali
che
ci
danno
ragione:
infatti i soldi per retribuire la presenza,
i servizi in alta montagna, la reperibilità
ed i cambi turno ci sono. Eccome
se ci sono. Anzi sono di più dello scorso
anno proprio grazie al funzionamento
dei meccanismi di vigilanza e controllo
sindacale ed ai maggiori stanziamenti
per produttività e straordinari ottenuti
dalla
nostra
incisiva
azione.
In un momento in cui la crisi fa ancora
sentire i suoi effetti siamo riusciti
a
far
valere
la
nostra
specificità
ed ottenere i risultati concreti che

i poliziotti hanno già messo in tasca
con lo sblocco dei tetti retributivi e che,
nei
prossimi
mesi,
monetizzeranno
con gli incrementi delle accessorie:
solo per fare un esempio la produttività
collettiva, quest’anno potrà superare
i 1.200 euro lordi.
Parallelamente
siamo riusciti ad imporre un deciso stop
sia ai protocolli operativi, che così
com’erano, non aiutavano i poliziotti,
ma anzi rischiavano di danneggiarli,
sia alla razionalizzazione dei presidi,
in realtà irrazionale per molti aspetti
e che, in ogni caso, non può essere
presa
in
considerazione
senza
la valorizzazione del personale che
passa attraverso il riordino delle carriere.
Ancora una volta abbiamo sconfitto
così la cultura dello scontro strumentale
e
fine
a
sé
stesso,
che
porta
all’inevitabile insuccesso ed obbliga
poi a diffondere mistificazioni per tentare
di nasconderlo. Noi non ci siamo limitati
a dire un semplice “no”, ma abbiamo
invece
guadagnato
appositi
tavoli
di confronto su cui ottenere altri risultati
concreti
a
favore
dei
poliziotti.
Ai colleghi ora la decisione su chi tutela
effettivamente i loro interessi.
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ALLARME TERRORISMO
E CRIMINALITA’
“Di fronte al rinnovato allarme terrorismo,
ed al mai sopito allarme criminalità,
le necessità non cambiano: urgono
interventi
a
sostegno
delle
Forze
dell’Ordine, urgono più che mai mezzi
ed uomini, urgono più che mai interventi
legislativi e misure ad hoc calibrate
sulle
nuove
imponenti
sfide
che
dobbiamo
affrontare,
perché
così
non possiamo difendere i cittadini né
difendere noi stessi adeguatamente”.
Nuovo vibrato appello del Segretario
Generale del COISP Franco Maccari,
che è tornato a denunciare le “gravissime
carenze che assillano tanti, troppi
Operatori
costretti,
loro
malgrado,
a continuare ad andare in servizio
completamente sprovvisti del bagaglio,
in
termini
di
protocolli
operativi
e di dotazione di servizio, indispensabile
per restare vivi e garantire così anche
la
sicurezza
altrui”.
“Sono
giorni
- ha insistito Maccari - che invochiamo
per
l’ennesima
volta
un’i mmediata
assunzione di responsabilità da parte
di
Governo
ed
Amministrazione,
anzitutto con un doveroso dietro-front
rispetto a progetti scellerati di chiusure
di presidi che non sono altro se non tagli
lineari ed irrazionali, e che vanno
a
sguarnire
drammaticamente
punti
sensibili del territorio dove l’attività
di prevenzione rispetto al terrorismo
è indispensabile. Giorni che denunciamo
i ‘buchi-neri’ nelle dotazioni di colleghi
mandati
in
servizio
con
strumenti
antidiluviani, senza gps, senza giubbotti
anti-proiettile e così via. Giorni che
critichiamo
in
maniera
furibonda
la destinazione dei soldi degli italiani
a
tutt’altro
fuorché
alla
sicurezza.
Giorni che ricordiamo come lo sblocco
del turn over e delle nuove assunzioni,
nonché l’adeguamento del trattamento
dei colleghi in servizio sia non più
procrastinabile. Giorni che facciamo
presente come l’Italia non abbia preso
alcun serio provvedimento per rinforzare

il
suo
apparato
sicurezza
mentre
altri Stati hanno prontamente assunto
le necessarie decisioni al di là di ogni
problema
imposto
dai
deficit”.
“E, mentre noi continuiamo a denunciare
invano certe vergogne, a Vercelli poteva
verificarsi una tragedia di proporzioni
inimmaginabili - si infuria il Segretario
Generale del Coisp riferendosi alla
tentata
rapina
con
kalashnikov
ed al conseguente conflitto a fuoco
in strada nel Vercellese tra Forze
dell’Ordine
e
malviventi,
che
per
proteggersi la fuga avevano pianificato
di incendiare undici veicoli: nove auto
e
due
furgoni,
lasciati
in
mezzo
alla carreggiata e dati alle fiamme -,
per un evento affatto lontano dal rischio
che potrebbe concretizzarsi per mano
di terroristi, e che comunque rimane
di
un’enorme
gravità,
perché
il commando che ha agito aveva armi
da guerra come quelle che hanno sparato
a Parigi”. “Armi da guerra imbracciate
da rapinatori o da terroristi non conta
- ha concluso Maccari - i colpi che
sparano vanno ugualmente a segno
contro i colleghi, specie se sono senza
il minimo indispensabile persino per
la più stracciona delle Forze di Polizia
del mondo, i giubbotti antiproiettile”.
Su www.coisp.it.
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PROFUGHI AVRANNO PAY TV
MENTRE POLIZIOTTI SENZA RISORSE
“Quando
avevamo
predetto
che
si
sarebbe
prontamente
provveduto
a fornire i profughi che hanno inscenato
una violenta protesta a Vittorio Veneto
della tv a pagamento che chiedevano
per vedere la Coppa d’Africa, facevamo
della cupa ironia… non avremmo mai
osato pensare che sarebbe veramente
accaduto!
Se
è
uno
scherzo,
non fa ridere.
E intanto noi costretti
a pietire gli strumenti per lavorare.
Sfiguriamo davanti al mondo. In Francia
il deficit non ferma certo gli stanziamenti
per le Forze dell’Ordine. C’è chi scherza
e chi no”. Un sempre più incredulo
Franco Maccari, Segretario Generale
del COISP è tornato così su quanto
accaduto dopo la violenta reazione
dei giorni scorsi da parte degli ospiti
della cooperativa Integra di Vittorio
Veneto i quali, non potendo assistere
alle partite di calcio della Coppa d’Africa,
visibili solo sulle tv a pagamento,
hanno inscenato una protesta che ha
reso necessario l’intervento delle Forze
dell’Ordine. A stretto giro ecco la notizia
che nella struttura si sono messi
al lavoro gli antennisti per montare
la parabola, “ma l’abbonamento dovranno
pagarlo loro” fanno sapere dalla struttura
senza spiegare, però, come faranno
visto che hanno bisogno dei soldi
dello Stato italiano per ogni necessità.
Ed intanto su facebook ecco che
compare la notizia che risulta come
un’inevitabile
conseguenza:
anche
a
Piacenza,
a
quanto
pare,
una
cinquanta
di
profughi
ospiti
protestano
davanti
alla
Prefettura.
Oltre al permesso di soggiorno cosa
vogliono? Wi-fi e sky per vedere
le partite…!!!!! Su www.coisp.it.

CAMBI TURNO E REPERIBILITA’ - INCONTRO
La
scorsa
settimana,
presso
il Dipartimento della P.S., si è tenuto
il
previsto
incontro
per
esaminare
i risultati della rilevazione riguardante
l’utilizzazione degli istituti del cambio
turno e della reperibilità da parte
degli
uffici
centrali
e
periferici
dell’Amministrazione
della
P.S..
Premesso che per gran parte degli Uffici
è
stato
dato
l’ok
per
l’avvio
delle procedure di ripartizione degli
istituti, nel corso dell’incontro sono state
esaminate alcune situazioni per le quali
erano state rilevate evidenti criticità
nell’utilizzo delle risorse assegnate.
Al riguardo, le scriventi Organizzazioni
Sindacali
hanno
evidenziato
come,
molto spesso, un eccessivo ricorso
al
cambio
turno
ed
all’intervento
in reperibilità, possano dipendere anche
da
una
incongrua
impostazione
organizzativa
dell’Ufficio.
Per
tale
ragione, considerata la circostanza che
per alcuni uffici è stata addirittura
richiesta l’integrazione delle risorse
relative a cambi turno e reperibilità,
si è determinato di aggiornare la riunione
a martedì 3 febbraio, per favorire
un esame più approfondito dei casi
attenzionati, per i quali è, altresì, emersa
l’esigenza di una valutazione comparata
da effettuare con riferimento a realtà
similari che hanno evidenziato una
gestione più virtuosa delle risorse.
Su www.coisp.it.
ENNESIMO SUICIDIO IN POLIZIA
Con il solito sistema e nella propria
abitazione, si è suicidato mercoledì
28 u.s. l’Assistente Alessio ZEPPA,
in servizio presso la Polizia di Frontiera
di Olbia (SS). Separato, aveva un figlio
di 5 anni. Su www.coisp.it.

CONCORSO ATLETI FIAMME ORO

MOVIMENTI RUOLI TECNICI

E’ stato pubblicato il bando di concorso
per
l’assunzione
di
25
atleti
da
assegnare ai gruppi sportivi Fiamme Oro
che saranno inquadrati nel ruolo degli
Agenti ed Assistenti. Su www.coisp.it.

Il Dipartimento ha trasmesso l’elenco
dei movimenti del personale che espleta
attività tecnico - scientifica o tecnica
dal periodo 1/10 al 31/12/2014. Su
www.coisp.it.
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PASSAGGIO
DA CENAPS A NOIPA

AGENTI DI P.S.
VISITA MEDICA PER PORTO D’ARMI

Il
Dipartimento
della
P.S.
ha
rappresentato al COISP, che ha sollevato
gravi
problematiche,
gli
elementi
che distinguono il
passaggio della
gestione delle competenze economiche
della Polizia di Stato dal CENAPS
al M.E.F. – NoiPA. Su www.coisp.it.

Dopo gli interventi del COISP in merito alla
problematica inerente al certificato di
idoneità psico fisica per gli Agenti di P.S.
che richiedano la licenza di porto d’armi
(leggasi Coispflash 20/14 e 40/14),
finalmente il Dipartimento ha comunicato
di avere provveduto ad interessare il
Ministero della Salute per chiedere una
rivisitazione del contenuto dell'art. 3 D.M.
Sanità del 28/4/1998, relativo ai requisiti
psico-fisici minimi per il rilascio ed il
rinnovo dell'autorizzazione al porto di
fucile per uso caccia ed al porto d'armi
per difesa personale. In particolare, è stato
chiesto di inserire dopo l'art. 4 del predetto
D.M. un articolo 4-bis, che preveda,
in luogo del certificato medico, un'apposita
attestazione
di
servizio,
rilasciata
dall'Amministrazione
di
appartenenza,
che acclari, in via presuntiva, il possesso
dei requisiti psico-fisici di cui agli artt. 1
e 2 in capo agli Appartenenti alle Forze
di Polizia. Su www.coisp.it.

NOIPA E “BONUS RENZI”
Il COISP aveva denunciato il fatto
che nello statino paga di Gennaio,
elaborato da NoiPA, molti colleghi
si erano trovati erroneamente accreditate
cifre dai 60 agli 80 euro, riferiti
al “bonus Irpef” ex art.1 del D.L.
24/5/2014, n.66, il cosiddetto “bonus
Renzi”,
che
non
doveva
essere
assegnato dato che il reddito annuale
(è già di tutta evidenza!) supera la soglia
che
ne
prevede
l’attribuzione.
Il COISP ritiene inaccettabile la risposta
del Dipartimento che il valore del Bonus
è soggetto ai regolari conguagli fiscali
e
contributivi
del
2014
a
credito
o a debito secondo quanto previsto
dalla normativa. Il personale della Polizia
di Stato non vuole che gli vengano dati
80 €, di cui non hanno diritto, da questo
mese alla fine dell’anno, per poi doverli
restituire
in
unica
soluzione!
Su www.coisp.it.
NOIPA E INDENNITA’ PERSONALE
AERONAVIGANTE
In
merito
al
mancato
pagamento
delle
indennità
al
personale
aeronavigante
(piloti e specialisti)
con il passaggio al sistema NoiPA,
il
Dipartimento
ha
comunicato
al
COISP
che
è
stata
creata
una procedura per l’inserimento manuale
dei dati relativi a tali indennità mancanti,
ovvero quelle dei mesi di Dicembre 2014
e Gennaio 2015. L’inserimento avverrà
a
Febbraio
e
pertanto
a
partire
dalla mensilità di Marzo il sistema
risulterà allineato, con la corresponsione
anche di quanto dovuto come arretrato.
Su www.coisp.it.

PREVENZIONE INFEZIONE TUBERCOLARE
PROBLEMATICHE MODALITA’ APPLICATIVE
Il
COISP
aveva
evidenziato
al
Dipartimento
una
molteplicità
di interpretazioni riguardo le modalità
applicative della circolare contenente
il
programma
di
prevenzione
e sorveglianza dell’infezione tubercolare
con accertamenti nei confronti del
personale della Polizia di Stato (leggasi
Coispflash
41/14).
Il
Dipartimento
ha risposto che il personale che aderisca
allo screening possa recarsi ad effettuare
gli accertamenti in questione durante
l'orario di servizio, qualora le strutture
pubbliche specializzate, presso le quali
sottoporsi al test, siano facilmente
raggiungibili
e
gli
accertamenti
non incidano sulle capacità lavorative
dell'interessato. Diversamente, è prevista
la possibilità di concedere il congedo
straordinario
per
gravi
motivi,
per
ulteriori
documentate
situazioni
che
impediscono
la
prestazione
dell'attività lavorativa. Su www.coisp.it.
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ISTRUTTURI DI SPECIALITA’
INTERVENTO DEL COISP
Qualche giorno fa il
Settore Aereo della
Polizia di Stato ha
ben
pensato
di
indire
una
selezione
per
istruttore
di
specialità riservata
agli Operatori delle
sole sedi di Napoli
e Pratica di Mare,
tra l’altro con modalità che da subito
ci sono sembrate carenti sia dal punto
di
vista
formale
che
sostanziale.
Ad avviso del COISP, nel bandire
una procedura selettiva, benché interna
ad una specialità, non possono non
essere rispettati criteri di trasparenza,
funzionalità
ed
imparzialità
amministrativa. Infatti, non riusciamo
a comprendere il motivo per il quale la
selezione sia stata limitata al personale
di quei due Reparti. A seguito di questa
situazione, i Responsabili dell’Ufficio
Personale Aeronavigante del COISP
hanno effettuato un duro e determinato
intervento nei confronti del Responsabile
del Settore Aereo chiedendo dapprima di
bloccare una simile procedura selettiva,
e
contestualmente
di
avviare
un monitoraggio presso tutte le strutture
del territorio al fine di valutare le reali
esigenze connesse alla formazione. Solo
dopo un’attenta valutazione delle risorse
umane disponibili si dovrà procedere
con il bandire una procedura selettiva
estesa a tutto il personale del Settore
Aereo in possesso dei requisiti previsti
dalla
normativa
vigente.
Operando
diversamente si co rrerebbe il rischio,
nemmeno
tanto
remoto,
di
creare
una procedura ad hoc per un numero
ristrettissimo di Operatori e questo
proprio non possiamo tollerarlo! I fatti
hanno dato ragione al COISP in quanto
la selezione in parola è stata bloccata.
Vi
terremo
informati
sugli
ulteriori
sviluppi della vicenda. Su www.coisp.it.

RPC - METTERE A POSTO LE CARTE
Il
COISP
aveva
denunciato
al Dipartimento della P.S. il contenuto
di una circolare indirizzata ai Dirigenti
degli R.P.C. che rende palese quanto
il
COISP
denuncia
da
tempo:
l’inadeguatezza
degli equipaggiamenti,
delle dotazioni individuali e di reparto
a cui hanno sopperito solamente la buona
volontà e l’attaccamento alla divisa
dei colleghi impiegati presso gli RPC
di tutta Italia (leggasi Coispflash 52/14).
L’R.P.C. di Padova, all’indomani della
pubblicazione dell’intervento del Coisp
cui si fa seguito, ha visto materializzarsi
gli esiti delle richieste avanzate mesi
prima: 13 navigatori portatili Garmin,
richiesti
il
10/10/2014
in
vista
dell’assegnazione di 8 autovetture, sono
stati consegnati il 16/1/2015. Miracolo
della tempistica o fortunata coincidenza,
poco importa. Sorte peggiore invece
è toccata ai 10 apparati radio portatili OTE
P808 D “Puma”, consegnati anch’essi nella
stessa data, ma privi di scheda crypto,
quindi inutilizzabili nell’85% della Regione
Veneto, ambito di competenza dell’R.P.C.
Padova. Permane la difficoltà a dover
sopperire
alle
carenze
di
questa
Amministrazione che ritiene di risolvere,
grazie ad estensori di circolari dal vuoto
piglio manageriale, i problemi concreti
di chi deve, tutt’ora, mettere mano
al portafogli per garantirsi un minimo
di autotutela e cercare di tornare a casa
tutto intero. Un consiglio il COISP
ha
indirizzato
al
Dipartimento:
meno circolari e più le suole delle scarpe
consumate sulla strada. Su www.coisp.it.
FERRARA – CHIARIMENTI SU
PROTOCOLLO PROCEDURE OPERATIVE
Il COISP aveva chiesto al Ministero
dell’Interno delucidazioni rispetto alla
convenzione sottoscritta in Prefettura a
Ferrara,
relativa
alla
“Gestione
di interventi d’urgenza su soggetti
con alterazioni che pur non richiedendo
l’attivazione delle procedure per il T.S.O.
sono tali da poter costituire pericolo
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immediato” (leggasi Coispflash 41/14).
Le risposte fornite dal Dipartimento
non possono ritenersi soddisfacenti.
In particolare, nell’ultima, si afferma
in buona sostanza che a Ferrara hanno
fatto come gli pareva, hanno statuito
proprie regole (che potrebbero anche
essere ottime … ma non è questo
il problema) che il personale della Polizia
di Stato di quella provincia dovrà
adottare negli interventi “su soggetti con
alterazioni” …. e poi si precisava che un
funzionario di detta Questura ha inviato
copia di tali regole ad altro funzionario,
componente del
Gruppo di lavoro,
così che lo stesso potesse valutare
se proporlo al citato Gruppo (che ha un
Presidente del tutto ignorato!!) ai fini
di una valutazione circa l’eventuale
utilità per la redazione di quelle “regole
operative” che dovrebbero valere per tutti
i Poliziotti d’Italia … meno che quelli
di Ferrara che, a quanto pare, sono
entrati a far parte di una autonoma
“Polizia” … non più quella “di Stato”,
ma “di Ferrara”. Pertanto, il COISP
ha ribadito le proprie domande, ovvero
come è stato possibile che a Ferrara
sia stata sottoscritta una “Convenzione”
che obbliga i poliziotti a svolgere gli
interventi in maniera diversa da quanto
sino ad oggi spiegato nelle Scuole di
Polizia? Come può tale “Convenzione”
avere una qualche valenza? Ma ancora:
anche le altre Questure della Repubblica
potranno
adoperarsi
nella
stipula
di
“Convenzioni”
di
tal
genere?
Anche prevedendo modalità di intervento
del tutto diverse da quelle di Ferrara?
Ed i Poliziotti prima di essere aggregati
in province diverse dalla propria sede
di servizio, verranno prima formati con
le
procedure
operative
stipulate
dalla “Convenzione” colà in vigore? Verrà
redatto e consegnato ad ogni Poliziotto
un tomo delle varie “Convenzioni”? Prima
di espletare servizio presso la sede
di aggregazione, i poliziotti verranno
sottoposti a “sedute di addestramento”
al pari di come lo sarebbero stati
i colleghi di Ferrara? Su www.coisp.it.

DENUNCIA SENZA PREVENTIVO FILTRO SUPERIORI
Dal
TAR
di
Napoli
arriva
un’importantissima sentenza a favore di
un Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri
che apre ai militari la possibilità
di denunciare alla Procura Militare
della Repubblica senza che la denuncia
debba essere trasmessa e quindi filtrata
dalla superiore gerarchia e può avanzare
ricorso
gerarchico
con
l’assistenza
di un legale. Un diritto di denuncia
che non può essere soggetto, attraverso
la minaccia della sanzione, ad una sorta
di filtro gerarchico. Su www.coisp.it.
MACCARI - ARCHIVIATA QUERELA DI PERINO

Il Gip del Tribunale di Torino ha disposto
l’archiviazione
della
querela
per
diffamazione fatta da Alberto PERINO
nei confronti del Segretario Generale
del COISP Franco Maccari, motivando
che
le
espressioni
del
Segretario
costituiscono libera manifestazione del
pensiero. In particolare, il 10/12/2011
Franco
Maccari
aveva
commentato
le parole di Alberto Perino, pseudoleader del movimento No-Tav, il quale
aveva accusato le Forze dell’Ordine
di
sparare
lacrimogeni
ad
altezza
d’uomo. Maccari dichiarò: PERINO E’
L’ENNESIMO POTENZIALE “ASSASSINO
MORALE”. VENGA PUNITO IN MANIERA
ESEMPLARE PER LE SUE PAROLE.
Su www.coisp.it.
MACCARI - UDIENZA QUERELA INTROCASO
Si terrà il prossimo 27 marzo la prima
udienza relativa al procedimento contro
il Segretario Generale Franco Maccari
querelato
per
diffamazione
dall’ex
Questore
di
Taranto,
Introcaso
(deceduto).
Si ricomincia tutto dopo
9 anni. Su www.coisp.it.
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CARUSO ALL’UNIVERSITA’
IL COISP ATTACCA
“Una bella manciata di
apologia del terrorismo
… ecco cosa mancava
alla
già
disgustosa
ricetta
che
si
sta
preparando
per
i
giovani studenti che
si affacciano con fiducia ed apertura
mentale alle lezioni del professore
Caruso presso l’Università di Catanzaro.
Ottimo,
ora
siamo
certi
che
quell’avvelenamento
da
noi
solo
teorizzato
e
temuto
sarà
realtà.
Un avvelenamento fatto di estremismo
e fanatismo, ed ovviamente di una sana
dose di odio verso le Forze dell’Ordine.
Caruso non fa che confermare ogni
giorno
di
più
la
sua
assoluta
inadeguatezza a insegnare, se non
in termini di conoscenza, certamente
in termini di equilibrio, di equidistanza,
di indipendenza da canoni di una
presunta ideologia politica che lo ha
portato
a
definirsi
un
irriducibile
ed un sovversivo - con tutto ciò che
questi termini significano e implicano che ne ha ispirato scelte e gesti
del passato, e che continuano a pesare
in egual misura nel suo presente e nel
futuro suo e dei suoi prossimi studenti”.
Il Segretario Generale del COISP Franco
Maccari è tornato ad intervenire nella
polemica
scoppiata
alla
notizia
dell’affidamento dell’incarico per il corso
di
Sociologia
dell’ambiente
e
del
territorio presso l’Università “Magna
Graecia” di Catanzaro a Francesco
Saverio Caruso, esponente del Prc
e leader del Movimento No Global
campano. E lo fa dopo le ennesime
esternazioni dello stesso Caruso il quale,
ringraziando su facebook alcune persone
che hanno sostenuto la sua posizione,
ha voluto riferirsi in particolare, fra gli
altri, a “i miei cattivi maestri Franco
Piperno e Toni Negri”. “Una citazione
- ha insistito Maccari - che la dice lunga
su quanto ci sforziamo di affermare
fin dall’inizio, e non certamente per

il riferimento ad esimi teorici dell’estrema
sinistra, non per l’ennesimo inutile
riferimento a convinzioni politiche di cui
non
interessa.
Ma
piuttosto
per
l’altrettanta notorietà che certi signori
si sono guadagnati ‘sul campo’, nelle
aule giudiziarie, riparando all’estero
per non rispondere a quella giustizia
simbolo di un tanto odiato e combattuto
apparato statale e, non ultimo, per le
deliranti
affermazioni
in
tema
di
terrorismo e della violenza che ha
caratterizzato gli anni più bui della
nostra storia recente. Oggi, grazie a tali
citazioni, siamo certi che nelle aule della
Magna Graecia avrà seguito il corso di
quei ‘cattivi maestri’ protagonisti di quei
giorni in cui tanto, troppo sangue è stato
versato, molto del quale di nostri valorosi
ed incolpevoli colleghi. Cattivi maestri
in cattedra non per trasmettere puro
sapere, ma per infondere le distorsioni
insite in quell’estremismo che tutto
giustifica e tutto condiziona. Qualcosa
di cui, sinceramente, non si sentiva
alcuna nostalgia”. Su www.coisp.it.
IL COISP INCONTRA IL SINDACO DI BETLEMME

Il COISP ha incontrato a Catanzaro
il Sindaco di Betlemme in visita in questi
giorni nel capoluogo di regione. Giuseppe
Brugnano - Segretario calabrese del
COISP, ha donato al Sindaco di Betlemme
il calendario storico della Polizia di Stato
italiana fatto come ogni anno dalla
Segreteria Nazionale del Sindacato ed ha
portato i saluti del Segretario Generale
Franco Maccari. Il Sindaco di Betlemme
ha detto che il calendario del Coisp sarà
esposto nel suo ufficio istituzionale ed ha
fatto gli auguri di in buon lavoro agli
Operatori delle Forze di Polizia.
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PREMIO MARESCIALLO DI P.S. LUIGI D’ANDREA
““LL’’A
AN
NG
GO
OLLO
OD
DEELLLLEE R
RIIFFLLEESSSSIIO
ON
NII””
Do n Mich è il s ign ore d e lla Vo lan te

di Javert
http://javert113.wordpress.c o m
Era il 2009 quando Michele Leuci saliva per
l'ultima volta sulla Volante. Finalmente era
giunta l 'ora della pensione, dopo migliaia
di chilometri, di turni, di strada. Allora volli
scrivere per lui queste poche righe, dedicate
a quel poliziotto, già allora d 'altri tempi,
che mai volle scucirsi la pantera dalla giacca
per un posto più comodo, al coperto.
Purtroppo la vita da pensionato è stata
per lui davvero breve. Lo zero undici della
vita stavolta è rimasto senza la sua risposta.

CONVENZIONI COISP
Su www.coisp.it gli aggiornamenti per il
mese di gennaio 2015 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?

Trento. 2009.
Microscopici frammenti di cenere di sigaretta
ad imperlare il manto nero della Pantera.
A bordo, col finestrino abbassato, Don Michè,
il signore della Volante.
Ci ha messi tutti in fila Michele, ci ha fatto
guidare la Volante fin da piccolini (lui no, lui
non l’ha guidata mai, un signore anche in
questo), ci ha canzonato, cazziato e spronato
con quella voce roca di mille sigarette.
Guidavamo attenti, un occhio alla strada e uno
alla sua espressione imperturbabile, alla
ricerca di un suo cenno di compiacimento.
Ci ha fatto respirare l’odore della sua eterna MS
stretta tra le labbra e ci ha fatti diventare un po’
più grandi, un po’ più sbirri, un po’ più uomini.
Frequentavamo incerti le “superiori” a Trento,
quando alla Polizia si gridava “via via”, più per
spirito di emulazione che per convinzione e lui,
nella sua divisa, c’era.
Austero e impeccabile, fin elegante, ai margini
dei cortei o alla fermata della corriera, a fianco
della Volante che una recente mutazione aveva
trasformato da verde a bianco-azzurro.
Ci osservava tranquillo don Michè, con le
nostre borse a tracolla, perché così si usava,
mentre noi affollavamo il parco Santa Chiara
o la sala biliardi del Vicenza. Ci passava in
rassegna ad uno ad uno, con lo sguardo
profondo e gatto nero da uomo del Sud,
finché qualcuno sentiva qualcosa muoversi
sotto quello sguardo, vedeva qualcosa di più
in quella divisa.
Sembrava dicesse “sarai tu, ti aspetto alla
prova” e per tanti di noi quella prova c’è stata
davvero, qualche anno dopo, su quella stessa
Volante bianco azzurra.
Oggi Michele sta indossando per l’ultima volta
la divisa, forse avrà anche smesso di fumare,
ma nei nostri pensieri, quei frammenti di cenere
sul
manto
della
Pantera,
continueranno
a ricordarci don Michè, il signore della Volante.
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