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CONTINUE AGGRESSIONI AI POLIZIOTTI 
GOVERNO SI MUOVA 

 

 “Le aggressioni ai Pol iziott i  sono oramai 
quasi al l ’ordine del giorno. I l  Governo 
faccia cosa gl i ha chiesto i l  COISP.”  

Così i l  Segretario 
Generale del COISP 
Domenico Pianese 
aveva commentato  
l ’ennesima aggressione 
subita la scorsa 
sett imana da due 
Pol iziott i a Crotone  da 

parte di  un tossicodipendente i l  quale,  
avvicinatosi ad una Volante ferma al 
semaforo, ha cercato di colpire i l  capo 
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pattuglia con una sir inga insanguinata 
per poi sal ire sul cofano e quindi sul 
tettuccio del la macchina. chiedendo E’ 
necessaria ed urgente una legislazione 
di supporto al le att ività del le Forze di 
pol izia, a cominciare da una norma che 
preveda l ’ impossibil i tà per chi aggredisce 
un Pol iziotto, un Carabiniere, etc..  di  
accedere ai benef ici  concessi con i l  r i to 
abbreviato, patteggiamento e ad altr i  
sconti di pena.  

 
 

Ebbene, mentre si consumava 
quell ’aggressione a Crotone, un altro 
Pol iziotto veniva aggredito a Roma .  
“Alle 23:20 del 4 settembre u.s.  – ha 
denunciato Domenico Pianese - un 
Sovr intendente Capo del la Polizia di  
Stato di 45 anni che si stava recando   
ad effettuare i l  proprio turno di servizio,  
nota un’auto in terza f i la che bloccava i l  
t raff ico e decide quindi di intervenire. 
Ferma la sua autovettura, si qual if ica e 
con cortesia chiede agli  occupanti di  
parcheggiare regolarmente, per favor ire 
i l  regolare deflusso delle auto. L ’invito 
non solo non viene accolto ma i l  
passeggero inizia anche ad inveire nei 
confront i del pol iziotto. Uno degl i  
occupanti  del l 'auto scendeva e,  
continuando ad inveire nei confronti del 
pol iziotto, pensava bene di prender lo a 
cazzott i,  f in quando non lo vedeva 
cadere a terra, per poi darsi al la fuga a 
piedi”.  
“Già quanto sopra descr it to  – ha 
continuato Pianese - è inaccettabile in 
qualsiasi Paese f inanche quell i  
democrat ici come i l nostro. Ma i l peggio 
deve ancora venire! Nonostante le 
percosse gl i abbiano creato la rottura del 
setto nasale (ben 40 gg. di prognosi),  i l  
Pol iziotto ha la forza di r incorrere i l  
ragazzo e ne nasce un rocambolesco 

inseguimento a piedi per diverse 
centinaia di metr i,  dove i l  pol iziotto 
inseguiva l ’aggressore ed a sua volta 
(pazzesco davvero! !) veniva inseguito 
dagli  amici del ragazzo che lo aiutavano 
una a sfuggire ad un primo fermo da 
parte del Pol iziotto”.  
“La fuga -  prosegue i l  leader del COISP -  
terminava grazie anche al l ’ausi l io di  
pattuglie della Pol izia intervenute sul 
posto ed al lertate, su r ichiesta del 
Pol iziotto, da alcuni c it tadini onest i.  
Arrestato e processato per dirett issima 
l ’aggressore otteneva gli  obblighi di f irma 
in attesa di essere giudicato. Forse oggi 
lu i o un suo amico parcheggerà 
nuovamente in terza f i la e picchierà a 
sangue chiunque oserà invitar lo a 
spostare l ’auto … mal che possa andargl i  
verrà costretto a mettere due f irme al 
giorno in un quaderno di un Uff ic io di  
Pol izia anziché una sola”.  
“ I l  COISP – ha sostenuto i l  leader del 
COISP - cont inua a  sol lecitare i l  Governo 
a prendere serie ed immediate iniziat ive 
a tutela delle Forze del l ’Ordine e nei 
confront i dei tant i,  oramai troppi,  che 
sono convint i,  a ragione a quanto si  
vede, di  poter aggredire e pestare 
impunemente un Pol iziotto.  Si faccia in  
fretta prima che accada l ’irreparabi le. Lo 
Stato ha l ’obbl igo di tutelare gl i uomini e 
le donne che chiama a difendere i  
cit tadini e le ist ituzioni e da anni non 
adempie a tale dovere … ma tutt ’a ltro. I l  
COISP – ha concluso PIANESE  – durante 
i l  pr imo incontro con i l  Ministro 
del l ’Interno SALVINI ed i l  Sottosegretario 
MOLTENI, ha loro evidenziato           la 
necessità di una legis lazione di supporto 
al le att iv ità del le forze di polizia, a 
cominciare da una norma che preveda 
l ’impossibil i tà per chi aggredisce un 
pol iziotto, un carabiniere, etc..  di  
accedere ai benefic i  concessi con i l  r i to 
abbreviato, patteggiamento e ad altr i  
sconti di pena. Ci è parso che tale nostra 
r ichiesta fosse stata r itenuta interessante 
e siamo cert i che i l  Ministro del l ’Interno e 
tutto i l  Governo ci st iano r if lettendo. Qui 
però  bisogna fare in fretta. Più che del le 
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armi in dotazione ai Pol iziott i ,  i  
del inquenti devono temere lo Stato che l i  
difende … e lo Stato deve f inalmente 
difender li”.  Su www.coisp. it .  
 

INTEGRAZIONI RIORDINO CARRIERE 
IL COISP SENTITO ALLA CAMERA E  AL SENATO 

 

 
 

La scorsa sett imana i l COISP è stato 
sentito dal le Commissioni r iunite I  e IV 
del la Camera dei Deputat i  e dal le 
Commissioni r iunite I  e IV del Senato in 
merito allo schema di decreto legis lat ivo 
recante disposizioni integrat ive e 
corrett ive al decreto legis lat ivo 29 
maggio 2017, n.  95, concernente 
disposizioni in materia di revis ione dei 
ruol i delle Forze di pol izia.  Su 
www.coisp. it  l ’ intervento del Segretar io 
Generale Domenico Pianese ed i l  
documento, con le modif iche r ichieste dal 
COISP, consegnato ai par lamentari.  
 

DALLA CONSAP AL COISP 
PIU’ FORZA AI DIRITTI DEI COLLEGHI 

 

Se i l  2017 è un anno che tutt i i  quadr i  
dir igenti e gl i iscr it t i  a l COISP 
ricorderanno piacevolmente per 
l ’esaltante incremento di iscrit t i  
registrato (+18,70%), f rutto di una seria e 
corretta polit ica sindacale fermamente 
vic ina al personale del la Pol izia di Stato,  
ai loro dir it t i  ed al le loro aspettat ive, i l  
2018 sarà un anno da incorniciare.  
Dopo i l  passaggio al COISP di tre 
Segretari Nazionali della CONSAP, 
Stefano Spagnoli,  Gianni Valeri e 
Raffaele Tavano ,  del Dir igente 
Nazionale Giuliano SCORDELLA e di  

numerosi Segretari  Provinciali  con le 
loro strutture, la scorsa sett imana alt r i  
dir igenti s indacal i  del COISP hanno 
formalmente aderito al COISP . 
Francesco RAGUSA,  Segretario 
Regionale della CONSAP della Puglia ,  
Enzo DE GIULI, Segretario Provinciale 
della CONSAP di Frosinone  nonché 
Gianfranco ROSATI  e Massimiliano 
GIUSEPPINI, importanti Dirigenti 
Provinciali  della CONSAP di Roma   
hanno ader ito al COISP. 
Una valanga di nuovi arr ivi che 
contr ibuirà a real izzare un grande 
progetto sindacale pronto a scalare 
ulter iormente ed in maniera irresist ibi le 
la c lassif ica del panorama sindacale 
del la Pol izia di  Stato, così da garant ire, 
con sempre maggiore forza, quel la piena 
tutela dei dir it t i  dei Pol iziott i  e del le loro 
legit t ime aspettat ive che è da sempre 
l ’obiett ivo del nostro Sindacato. 
Un grazie di  cuore a Francesco 
RAGUSA, Enzo DE GIULI, Gianfranco 
ROSATI e Massimiliano GIUSEPPINI ed 
ai tant issimi amici che ne hanno già 
condiviso la scelta e a quell i  che lo 
faranno a brevissimo. 
Benvenut i a tutt i  nel la grande famiglia 
del COISP. 

W IL COISP 
 

COMMISSIONE CENTRALE RICOMPENSE 
 

Si  terrà mercoledì prossimo 12 settembre 
la seduta del la Commissione Centrale 
per le Ricompense.  Su www.coisp. it .  
 

MOBILITA’ DEL PERSONALE 
 

In merito alla mobil i tà 
ordinaria del 
personale, i l  COISP 
aveva denunciato lo 
scorso mese di marzo 
alcune storture che 

alteravano l ’anzianità di  sede del 
personale e che andavano 
immediatamente corrette. Infatt i,  molt i  
col leghi avevano r iscontrato posizioni  
diverse in graduatoria con altro 
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personale che aveva f requentato lo 
stesso corso di formazione e che ciò era 
dipeso dal la presa in forza presso gl i  
Uff ici di dest inazione che per taluni era 
postic ipata a causa del maggiore tempo 
necessario per raggiungere la sede di 
dest inazione da quel la di svolgimento del  
corso ma anche a causa di aggregazioni 
disposte pr ima del l ’assegnazione … tutte 
situazioni non determinate dal personale 
ma dal l ’Amministrazione. I l  COISP 
chiese, quindi,  al f ine di r isolvere le  
problematiche, di  far decorrere 
l ’anzianità di sede dal la data di termine 
del corso di formazione e non dal la presa 
in forza presso gl i uff ici di  dest inazione.  
I l  Dipart imento, assicurò che la questione 
sarebbe stata r isolta! Tuttavia, oggi 
alcuni col leghi hanno evidenziato al  
sindacato come, invece, la problemat ica 
sussiste. Pertanto, i l  COISP si è r ivolto 
al Capo della Pol izia per un suo 
autorevole intervento che metta f ine alla 
ingiusta situazione. Su www.coisp. it .  

MOVIMENTI ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
l ’elenco dei movimenti degli  appartenent i  
al ruolo Ispettor i disposti lo scorso mese 
di agosto. Su www.coisp. it .  
 

DIRIGENTI E STRAORDINARIO ECCEDENTE 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
una nota in cui s i chiar iscono le modal ità 
di corresponsione degli  straordinari 
eccedenti  al personale del ruolo 
dir igenziale. Inoltre, è stato 
rappresentato che i  competenti  uf f ic i  
sono al lavoro per provvedere al 
pagamento del le eccedenze, r ispetto ai  
l imit i individuali f issat i,  di ore di lavoro 
straordinar io svolte da tutto i l  personale 

del la Pol izia di Stato per i l  periodo apr i le 
– dicembre 2017. Su www.coisp. it .  
 

SERVIZI SICUREZZA IN MONTAGNA 
 

I l  Dipart imento del la 
P.S. ha reso noto 
che, a seguito del la 
r iunione del 28 
agosto u.s. relat iva 

ai servi di s icurezza e soccorso in 
montagna nel la stagione invernale 
2018/2019 a cura della Pol izia di Stato, i l  
servizio in questione sarà svolto in 52 
local ità, con l ' impiego di 193 operator i ,  
prevedendo nel comprensor io di "Cort ina 
d'Ampezzo - San Vito di cadore" 9 
operator i anziché 7.  
 Su www.coisp. it .  
 

LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGLI EREDI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la  
circolare in r isposta al le var ie r ichieste di 
chiarimento in merito al l ’ istruttoria per la 
l iquidazione degl i  emolument i da 
corr ispondere agl i credi dei dipendent i  
del la Pol izia di  Stato deceduti.  Su 
www.coisp. it .  
 

MODALITA’ ATTUATIVE RUOLO D’ONORE 
 

E’ stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff iciale 
i l  Decreto del Capo del la Pol izia del 10 
lugl io 2018 recante le modal ità attuat ive 
del ruolo d’onore del l ’Amministrazione 
del la pubbl ica sicurezza ai sensi 
del l ’art icolo 3, comma l O, del decreto 
legis lat ivo 29 maggio 2017, n. 95.Su 
www.coisp. it .  
 

CERIMONIA CORSO VICE DIRETTORE TECNICO 
 

I l  COISP è stato invitato alla cerimonia 
conclusiva del 1° corso di formazione per 
Vice Direttore Tecnico del la Pol izia di  
Stato, che avrà luogo venerdì 21 
settembre 2018, al le ore 8:30.  
L’evento sarà preceduto dal la cerimonia 
del l ’Alzabandiera che si terrà alle ore 
8:15 alla presenza del Capo del la Polizia 
- Direttore Generale del la Pubbl ica 
Sicurezza, Prefetto Franco Gabr iel l i .  
Su www.coisp. it .  
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