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L’identificativo mettiamolo ai 

manifestanti non ai poliziotti 
“Da alcuni giorni sta riemergendo l ’idea 
malsana che il cl ima velenoso che si 
ricomincia a respirare nelle piazze 
sarebbe dovuto ai Poliziott i. Beh, qui 
davvero si va ben oltre che i l r idicolo” – 
è stato questo il commento del 

Segretario Generale del 
COISP Domenico 
PIANESE, di fronte alla 
recrudescenza degli  
attacchi polit ic i  e di 
alcuni media nei confronti 
degli uomini e delle 
donne della Polizia di 

Stato e delle altre Forze di Polizia. 
“Da alcuni giorni –  ha proseguito 
PIANESE – stiamo assistendo ad una 
nuova intensif icazioni di attacchi alla 
Polizia di Stato ed alle altre FF.PP.. 
Dopo le aggressioni che abbiamo subito 
a Genova, Firenze e Bologna nel corso 
delle recenti manifestazioni, ecco 
rispuntare l ’immagine del Poliziotto 
manganellatore ingiusti f icato, ecco il  
polit ico di turno che afferma che non 
sono stati chiusi ancora i conti con i l  G8 
di 19 anni fa, ecco lo scienziato di turno 
che dice che nelle Forze di Polizia è 
mancata una riforma, ecco che arriva di 
nuovo il  r itornello che bisogna 
appiccicare l ’identi f icat ivo sui caschi dei 
Poliziott i impegnati in ordine pubblico. I 
Poliziott i già processati e condannati sui 
media, per loro alcuna forma di quel 
garantismo che invece c’è per tutt i  gli  
altr i cit tadini del nostro Paese anche per 
quell i che ricoprono incarichi di elevato 
spessore ist ituzionali. I Poliziott i  
identif icat i quasi anche come i 
responsabil i del lancio di pietre, 
bottigl ie, bombe carta, etc.. fatto nei loro 
confronti durante le manifestazioni” 
“Tutto ciò lo troviamo inaccettabile  – ha 
continuato ancora il  leader del COISP – 

Nessuno che abbia detto di aspettare 
corso delle indagini, nessuno che abbia 
detto che in quella piazza a Genova i 
Poliziott i sono stat i  aggredit i  da persone 
incappucciate e travisate in violazione 
della legge, nessuno che abbia detto 
che bisogna mettere un codice addosso 
ai manifestanti così da poter identif icare 
e perseguire chi distrugge la proprietà 
altrui, che lancia sassi, bastoni e bombe 
carta nei confronti dei Poliziott i. Su 
questo neanche una riga.” 
“Nel nostro Paese c’è effett ivamente un 
problema – ha concluso i l Segretario 
Generale del COISP –: sono quei 
personaggi che nonostante siano 
trascorsi 19 anni dal luglio 2001 non 
riescono ad andare avanti e non 
riescono a prendere le distanze da chi 
turba l ’ordine e la sicurezza pubblica e 
dimostrare vicinanza a chi nel le piazze 
ci va per tutelare i l dir itto di tutt i  ad 
esprimere i l proprio pensiero come 
anche i l dissenso/ ma sempre nel 
rispetto del le leggi.” 

Soppressione Squadre Nautiche. 

Lettera al Capo della Polizia  
I l precedente Governo, in attuazione 
della delega prevista dal la legge 7 
agosto 2015 n. 124 (c.d. legge Madia) 
per la razionalizzazione delle funzioni di 
polizia, ha adottato i l  decreto legislativo 
19 agosto 2016 n. 177 con il quale è 
stato previsto i l passaggio delle funzioni 
di sicurezza in mare alla Guardia di 
Finanza (art. 2) e la conseguente 
chiusura delle Squadre Nautiche della 
Polizia di Stato e dei sit i navali  
dell ’Arma dei Carabinieri, fatto salvo il  
mantenimento delle moto d’acqua per la 
vigi lanza dei l itorali e delle unità navali  
impiegate nella laguna di Venezia, nelle 
acque interne e nelle isole minori (art.  
4). In data 13 settembre 2016 il suddetto 
decreto è entrato in vigore. Ebbene, i l  
COISP ha continuamente esposto la 
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propria ferma contrarietà a tale 
soppressione delle Squadre Nautiche, 
evidenziando a sostegno della propria 
posizione moltepl ici motivazioni tra le 
quali, le più evidenti, la volontà di una 
militarizzazione delle Forze di Polizia 
che hanno competenza in ambito 
maritt imo nonché l ’ inopportuna 
cancellazione di un importantissimo 
settore specialista della Polizia di Stato, 
unica forza civile e direttamente 
responsabile del l ’ordine e la sicurezza 
pubblica anche in mare, in una nazione 
con migl iaia di chilometri di costa e 
l itoral i. È di ri levanza sostanziale 
evidenziare la contraddittorietà dello 
stesso provvedimento Decreto 
Legislat ivo 177/2016, che assegna alla 
Polizia di Stato i  compiti esclusivi di 
sicurezza delle frontiere del Paese che 
ha uno svi luppo costiero di circa 7458 
chilometri e poi priva l ’Amministrazione 
a cui aff ida tali compiti degli  strumenti 
per eseguire le disposizioni imparti te.  
Abbiamo rilevato sensibi l ità 
sostanzialmente diverse nell ’ambito di 
applicazione del citato decreto 
legislat ivo, infatt i sebbene il citato art. 4 
pretendeva anche la soppressione dei 
sit i navali del l ’Arma dei Carabinieri, i l  
Comando Generale di detta Forza di 
Polizia ad ordinamento militare ha 
emanato un bando di gara (Allegato 1) 
avente ad oggetto la « fornitura di n. 16 
motovedette d'altura classe "N800", per 
i l rinnovo della f lotta navale in dotazione 
ai principal i 16 sit i navali  del l 'Arma - 
Valore stimato, IVA esente: Euro 
16.000.000,00». L'Arma dei Carabinieri  
sta acquistando 16 motovedette per 
uti l izzarle « in missioni di ordine e 
sicurezza pubblica su disposizione della 
Prefettura»  e che abbiano la «capacità 
di operare in acque cost iere così come 
in mare aperto / un raggio di almeno 
150 migl ia dalle l inee di base» (vedasi 
Capitolo Tecnico relat ivo al bando di 

gara di cui al l ’a llegato 1, presente alla 
pagina 
http://www.carabinieri. it /docs/default-
source/gareappalto/2018/77168756b3/ca
pitolato-tecnico-16-motovedette-classe-
80022 
803ac4a6be62f2877cff000071f215.pdf?s
fvrsn=acc15823_2) E. che è tutt ’altra 
cosa che le acque interne  indicate dalla 
ridetta legge Madia quale unico luogo 
ove avrebbero potuto continuare ad 
operare Polizia e Carabinieri , peraltro 
con le sole moto d’acqua. Mentre la 
nostra Amministrazione in attuazione 
della predetta norma si preoccupava di 
dover dismettere le Squadre Nautiche 
della Polizia di Stato e ha iniziato a 
chiedere i l supporto del Corpo della 
Guardia di Finanza per adempiere in 
mare al le proprie att ività, in primis 
quelle di ordine pubblico, l ’Arma dei 
Carabinieri ha ben pensato di proseguire 
con propri mezzi a svolgere i propri 
compiti ist ituzionali in mare E e anche 
quell i la cui responsabil ità r icade in 
primis sul la Polizia di Stato (le missioni 
di ordine e sicurezza pubblica).  Ora, 
visto anche l’ impegno posto in essere 
dall ’Arma dei Carabinieri nel non voler 
recedere dallo svolgimento dei propri 
compiti  istituzionali in mare con mezzi 
propri, è necessario che la nostra 
Amministrazione faccia un passo in 
avanti.  È necessario provvedere alla 
revisione e riorganizzazione delle 
Squadre Nautiche della Polizia di Stato. 
È necessario provvedere ad assicurare 
tutt i gl i stanziamenti di fondi necessari  
per le forniture di nuove divise per i l  
personale navigante (oggi tale personale 
non ha ricevuto le divise di specialità 
perché non ne avrebbe avuto dir i tto 
stante  l ’imminente soppressione  e non 
ha ricevuto nemmeno le divise ordinarie 
in quanto considerato ancora specialista 
di mare), nonché per i lavori per la 
manutenzione dei natanti (oggi sono 
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assicurat i fondi per assicurare la sola 
gal leggiabil ità del mezzo mentre se vi è 
bisogno di diversi e maggiori lavori si 
dismettono i natanti).  È necessario che 
le nostre Squadre Nautiche riprendano a 
svolgere i servizi di vigilanza cost iera e 
di ordine pubblico con propri mezzi, dei 
quali deve essere previsto un opportuno 
ammodernamento così come sta facendo 
l’Arma dei Carabinieri. È necessario che 
i competenti settori del Dipartimento 
della P.S. forniscano una risposta 
favorevole al le richieste di impiego di 
una motovedetta delle nostre Squadre 
nautiche che formulano i vari Questori.   
È necessario che non si assista più a 
quanto verif icatosi appena ieri  19 
maggio, quando nell ’ambito del Pisa Air 
Show 2019, con l’esibizione nel cielo del 
l itorale pisano delle Frecce Tricolori che 
ha coinvolto decine di migliaia persone, 
vi erano in campo operativo le 
motovedette del la Guardia di Finanza, 
dei Vigil i del Fuoco, della Capitaneria di 
Porto e, anche, dell ’Arma dei Carabinieri  
E ma non della Polizia di Stato.  È 
necessario rest ituire funzionalità alle 
nostre Squadre Nautiche e 
contestualmente dignità ai tanti Poliziott i  
che vi prestano servizio. È necessario 
evitare che alla Polizia di Stato r imanga 
la direzione dell ’ordine pubblico in mare 
solo a parole mentre nei fatt i la stessa 
va sempre più ad altre Forze di Polizia. 

Campo estivo Tor di Quinto  
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relat iva alle modali tà di 
accesso al campo estivo presso Centro 
Sportivo Polizia di Stato Tor di Quinto di 
Roma per la prossima stagione est iva . 

Corso cinofili  
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare la circolare relat iva alla 
selezione di personale della Polizia di 
Stato per la frequenza del 27° corso di 

qualif icazione per conduttori cinof il i  
antidroga. 

Scorte internazionali. 

Disparità di trattamento 

I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. le attuali gravi disparità di 
trattamento esistenti tra i l personale 
della Direzione Centrale 
dell ’Immigrazione e della Polizia delle 
Frontiere per lo svolgimento dei servizi 
di scorta internazionali. E’ necessario 
porre in essere una serie di corrett ivi  ai 
criteri attuali , così da garantire una più 
equa rotazione del personale nei servizi 
di scorta in argomento.  

Ritardi vestizione Allievi.  

Controrisposta del COISP 
I l COISP ha contestato la risposta data 
dal Dipartimento della P.S. in merito al 
grave ritardo con la vestizione dei 
frequentatori 10° corso Vice Ispettori   e 
del 204° corso di formazione per Al l ievi 
Agenti (leggasi Coisp f lash nr.20). 
Infatt i, i l  COISP ha evidenziato come le 
risposte dell ’Amministrazione non 
corrispondano al vero e che sia 
inaccettabile che ad un anno esatto 
dall ’avvio del corso in questione essa 
non sia stata in grado di garantire agl i  
all ievi Vice Ispettori una completa 
vestizione. I l  COISP, pertanto, resta in 
attesa di conoscere il termine entro i l  
quale sarà completata la vestizione, e 
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che al l ’eventuale protrarsi della 
problematica la questione sarà portata 
all ’attenzione del Signor Capo della 
Polizia. 

Commissioni Ispettori 

Sovrintendenti ed Agenti e Assistenti. 

Su www.coisp. it  gli  esit i  delle 
Commissioni per i l  personale del ruolo 
Ispettori e di quell i  dei Sovrintendenti e 
degli Agenti ed Assistent i svoltesi i l 23 
maggio u.s. 

Trasferimenti Agenti  
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relativa alla r iapertura delle 
procedure online per i movimenti del 
personale del ruolo Assistenti ed Agenti 
del prossimo lugl io.  

Commissione Fondo Assistenza  
Si terrà domani 28 maggio la r iunione 
della Commissione consult iva per Fondo 
Assistenza a cui i l COISP parteciperà 
con un proprio rappresentante. 

Polizia Scientifica Roma ed Ancona. 

Richiesta esame congiunto 
I l COISP, in merito al la bozza di 
riorganizzazione dei Gabinetti  
Interregionale Polizia Scientif ica di 
Roma e di Ancona, ha evidenziato 
alcune perplessità relat ive al mancato 
incremento dell ’organico del menzionato 
Gabinetto Interregionale Polizia 
Scientif ica di Ancona stante l’aumento di 
carico di lavoro. Pertanto, i l COISP ha 
chiesto un esame congiunto sulla 
questione. 

Tirocinio applicativo Vice Ispettori 
I l COISP ha chiesto al 
Dipartimento della P.S. 
che i l t irocinio 
applicat ivo degli All ievi 
Vice Ispettori  del 10°  
sia svolto con le stesse 
modalità  del 7° corso 
per Vice Ispettori ,  

anche quest’ult imo della durata di 18 
mesi, durante i l quale gl i all ievi sono 
stati inviat i presso gl i uff ici terr itorial i a 
svolgere un reale periodo di t irocinio 
addestrat ivo. Invece, per gli attual i  
All ievi sono state organizzate delle visite 
“didatt iche operative” presso una 
Questura tra quelle di Roma, Latina, 
Frosinone e presso gli uff ici di special ità 
della Polaria di Roma Fiumicino, 
Compartimento Polizia ferroviaria di 
Roma e Polizia Postale e Scientif ica 
presso il Polo Tuscolano. Di fatto 
vengono organizzate delle visite guidate 
alle strutture della durata complessiva di 
una settimana circa, nulla a che vedere 
con quanto prescrit to sia dal decreto che 
dal piano di studi del corso. 

Polstrada Lanciano.Violazioni ANQ 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. alcune violazioni 
dell ’ANQ ai danni del personale del 
personale del Distaccamento Polizia 
Stradale di Lanciano nonché 
l’ inammissibi le impiego dello stesso 
come operatore COT presso l’adiacente 
Commissariato di P.S. (leggasi Coisp 
f lash nr.13). I l  Dipartimento ha risposto 
che sono state avviate le procedure con 
il coinvolgimento delle organizzazioni 
sindacali per la modif ica dei turni di 
servizio. Invece, per l ’ impiego degl i  
operatori COT ha rappresentato come vi 
sia una circolare che, nel caso di 
coesistenza nello stesso stabi le di Uff ici  
di Polizia diversi, si impone 
l’unif icazione delle sale operat ive.  


