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Aggressioni a Forze dell’Ordine 

Il COISP scrive al Ministro 

 
 
Preg.mo Signor Ministro, 
Senatore Matteo Salvini 
 

Le rivolgiamo un appello in conseguenza 
dei continui fatt i di cronaca che 
riguardano episodi di aggressione in 
danno degli appartenenti alla Polizia di 
Stato e alle altre Forze dell ’Ordine.  
Al di là di alcune frasi di circostanza, 
peraltro proferite solo raramente, negl i  
anni passati i vari governi che si sono 
succeduti non hanno mai inteso 
nemmeno ipotizzare l ’adozione di 
provvedimenti f inalizzati  a tutelare i  
Poliziott i ed a rimuovere quel senso di 
impunità che è oramai diffuso per ciò 
che concerne  i reati commessi in danno 
delle donne e uomini “ in divisa”.  
Quanto però è accaduto a Torino lo 
scorso 21 apri le, i l giorno di Pasqua, 
dove un cittadino extracomunitario, per 
la seconda volta in un mese, ha 
aggredito dei Poliziott i e questa volta, 
con una sbarra di ferro, ne ha ferito uno 
alla testa e un altro alla mano, ma 
soprattutto i l fatto che la precedente 
aggressione, verif icatasi i l 29 marzo,  
aveva visto i l  pubblico ministero 
ordinare l ’ immediata l iberazione dello 
straniero, seppur questo aveva rif iutato 
di farsi identif icare compiutamente, deve 
trovare una forte quanto immediata 
risposta concreta da parte del lo Stato. 

Sottolineiamo i l massimo rispetto per la 
magistratura nel suo complesso 
ricordando come la storia del nostro 
Paese sia segnata dal sacrif icio di tanti  
Magistrat i che insieme a tanti Poliziott i  
hanno donato la loro vita per difendere 
le Ist ituzioni Democratiche di questa 
nostra Italia. Proprio per questo è 
inaccettabile che accada quello che è 
accaduto a Torino. 
Se pur accogliamo con favore i l fatto che 
il Procuratore capo reggente di Torino, 
Paolo Borgna, ed il Questore di quella 
provincia, Giuseppe De Matteis, si siano 
incontrati "per una serie di rif lessioni sui 
recenti fatt i di cronaca relat ivi alle 
problematiche di identif icazioni di 
persone arrestate" e che i l Procuratore 
avrebbe dif fuso tra i suoi magistrat i una 
circolare con cui ha ricordato la 
procedura corretta che  prevede - nel 
caso in cui i l fermato si rif iuti - di 
richiedere  i l  trasferimento in carcere per 
avviare un sistema di ri levamento più 
lungo ma più eff icace, così 
rispolverando una vecchia circolare 
dell 'ex Procuratore Casell i (che forse 
era stata dimenticata dal pubblico 
ministero che i l 29 marzo aveva disposto 
la l iberazione dello straniero), in molti , e 
anche noi, si chiedono cosa avrebbe 
fatto detto magistrato se fosse stato 
preso a ceffoni durante una udienza da 
una persona sottoposta a procedimento 
penale … se avesse ritenuto tale fatto di 
particolare tenuità. 
Beh, noi lo avremmo ritenuto gravissimo 
e da punire in modo esemplare così 
come riteniamo gravissimo quanto 
accaduto a Torino il 29 marzo e siamo 
preoccupati che possa accadere 
nuovamente. 
La lotta contro la criminalità non può 
gravare, neppure per un frangente, sulle 
spalle dei sol i Poliziott i. Solidarietà e 
vicinanza servono prima e nei fatt i, non 
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a parole e dopo che sono accaduti 
episodi gravi in danno dei Poliziott i.  
Lo Stato deve adempiere al proprio 
obbligo di tutelare gl i appartenenti alle 
Forze dell ’Ordine ed i l Governo deve 
introdurre una legislazione che 
rappresenti una forte volontà di 
deterrenza nei confronti di chi 
aggredisce un Poliziotto, un Carabiniere, 
un Finanziere, etc.. Nei confronti degli  
aggressori deve essere previsto l ’arresto 
e nessuno dovrà poterne disporre la 
l iberazione, men che meno con una 
semplice telefonata. Immediata, poi,  
deve essere la presentazione davanti al 
giudice per  la convalida dell ’arresto e i l  
contestuale giudizio … e nessuno sconto 
di pena o benefici futuri per quei 
delinquenti che hanno inteso aggredire 
chi in quel momento sta rappresentando 
lo Stato. 
Signor Ministro, chiediamo un suo 
urgente intervento in tal senso, a tutela 
delle donne ed uomini del la Polizia di 
Stato e delle altre Forze dell ’Ordine che 
rischiano quotidianamente la vita per 
salvaguardare quella degli altr i … di tutt i  
gli altr i.  

Allievi Agenti 204° corso 

I l COISP ha chiesto al Capo della Polizia 
in merito agl i Al l ievi Agenti del 204° 
corso in attesa di giudizio dei 
competenti organi del la Giust izia 
Amministrativa ai quali hanno dovuto 
ricorrere in quanto giudicati  idonei con 

riserva al le prove preselett ive del 
concorso poiché avevano dei tatuaggi 
che hanno poi fatto r imuovere con esito 
posit ivo. Questi ragazzi sono ormai a 
pochi giorni dalla nomina ad Agente in 
prova avendo frequentato con notevole 
prof itto i l corso di formazione nelle varie 
discipl ine teoriche e prat iche, ed i l TAR 
ha già sentenziato pronunciandosi 
favorevolmente al la loro assunzione 
definit iva.  I l COISP ha chiesto di 
adottare tutt i quei provvedimenti uti l i  e 
risolut ivi al f ine di evitare ulteriori  
opposizioni al la Giustizia Amministrat iva 
che recherebbero null ’altro che ulteriori  
danni economici agli Al l ievi in argomento 
e soprattutto alle loro famigl ie.  

Impiego personale ruolo Tecnico 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. l ’ impiego “improprio” del 
personale appartenente al Ruolo tecnico 
della Polizia di Stato nel servizio di 
accompagnamento  dei candidati  al 
concorso di 1851 all ievi agenti per gl i  
accertamenti dei requisit i psico-f isici che 
si svolgeranno dall ’8 maggio al 17 luglio 
2019. Infatt i,  allo stato delle 
disposizioni vigenti, i l  predetto 
personale, se provvisto di patente di 
guida ministeriale, in relazione alle 
esigenze operative dell ’unità cui è 
assegnato, può essere impiegato nella 
conduzione di automezzi in servizio di 
polizia, qualora tale att ività sia 
direttamente funzionale e strumentale 
all ’esercizio delle mansioni tecniche 
peculiari  del settore di supporto 
logist ico . ” 

Prove 1851 Allievi Agenti 
E’ stato pubblicato i l  decreto del Capo 
della Polizia del 19 aprile 2019, con il  
quale i soggetti interessati alla 
procedura di assunzione di 1851 all ievi 
agenti del la Polizia di Stato, indetta con 
decreto del Capo della Polizia dei 13 
marzo 2019, in possesso dei requisit i  
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prescritt i,  sono convocati per gl i  
accertamenti dell ’eff icienza e 
dell ’ idoneità f isica, psichica e 
att itudinale di cui all ’art icolo 6, comma 
1, lettera c), del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 aprile 982, n. 335 e 
successive modif icazioni.  

Corso dirigenti UPGSP ed RPC 
Con decreto del Capo della Polizia è 
stato ist ituito i l corso di aggiornamento 
professionale della durata di 4 giorni per 
dir igenti dei Reparti Prevenzione 
Anticrimine e degli Uff ici Prevenzione 
Generale e Soccorso Pubblico, da 
tenersi presso la Scuola per i l  Controllo 
del Territorio di Pescara. 

Commissione premi  

La prossima riunione premiale per merit i  
straordinari e special i (ex Commissione 
Centrale Ricompense) si svolgerà i l 2 
maggio alle ore 9,30.   

Corte Costituzionale. 

Pagamento differito buonuscita 
La Corte Costituzionale, con decisione 
in camera di consigl io dello scorso 17 
apri le, ha dichiarato la legitt imità 
costituzionale della normativa 
riguardante i l pagamento dif ferito e 
rateale del le indennità di f ine servizio 
dei dipendenti pubblici. I l caso era stato 
sollevato dal Tribunale di Roma. 

Scuola Allievi Caserta.Risposta 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. la mancata 
nomina del Dir igente dell ’Uff icio 
Sanitario della Scuola All ievi di Caserta. 
I l Dipartimento ha risposto che la Scuola 
ha interessato il Coordinamento 
Sanitario per le procedure da seguire al 
f ine di procedere al la nomina. 

Sezione Polstrada Arezzo. Risposta  
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. i l mancato 
rispetto del l ’obbligo di informazione 
preventiva a l ivel lo di amministrazione 
centrale ex art. 25 D.P.R. 164/2002 in 
caso di provvedimenti inerenti alla 
riorganizzazione degli uff ici e del lavoro 
avvenuta con quanto compiuto dal 
dir igente del XIV Reparto Mobile di 
Senigall ia (AN), nonché dal dir igente 
della Sezione Polizia Stradale di Arezzo 
che ha disposto che personale 
dipendente svolga in maniera f issa due 
dei cinque turni di servizio in altra sede, 
la Sottosezione Autostradale di Battifolle 
(AR) ( leggasi Coisp f lash nr.14). I l  
Dipartimento in merito al la Sezione 
Polizia Stradale di Arezzo ha risposto 
che non vi è stata alcuna 
riorganizzazione di Uff icio ma solo una 
definizione di regole f inalizzate ad 
armonizzare l’ impiego delle risorse 
disponibil i nei quattro repart i aretini. Per 
i l Reparti di Senigall ia i l Dipartimento si 
è riservato di fornire risposta. 

Reparto Mobile Padova. Risposta 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. la mancata 
formazione in materia di sicurezza ex 
art.37 del D.lgs. 81/08 del personale in 
servizio presso i l II Reparto Mobile di 
Padova (leggasi Coisp f lash nr.5).  I l  
Dirigente del Reparto ha assicurato che 
nell ’arco delle prossimi 3 o 4 settimane 
tutto i l  personale sarà formato. 


