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Grande successo manifestazione  

Si è svolta martedì scorso la 
mobilitazione nazionale organizzata 
dalla Federazione COISP a Piazza 
Montecitorio e davanti le Prefetture di 
tutta Ital ia. Decine e decine di agenzie, 
articol i di quotidiani, Tweet dei 
Parlamentari, news sui portal i  
d’informazione, sui telegiornali  
nazionali. La mobil itazione nazionale del 
COISP ha avuto un'eco importantissima 
su tutt i i mezzi d’informazione. Un 
segnale forte e chiaro che abbiamo 
voluto lanciare al Governo perché ponga 
f inalmente la giusta attenzione nei 
confronti degli operatori della Sicurezza.  
Quelle migliaia di 

donne e uomini che quotidianamente 
lavorano a difesa di cittadini ed 
Istituzioni e che ancora non si vedono 
riconosciute dignità professionale, 

garanzie funzionali e adeguati 
trattamenti economici. Un sentito grazie 
ai numerosi parlamentari di Lega, Forza 
Italia e Fratell i d’I talia sali t i sul nostro 
palco per offrire i l  proprio contributo e 
sostegno. 
E la battaglia continua!  

Le immagini e i video da Piazza 
Montecitorio, le foto dalla province e le 
numerose agenzie stampa nazionali su: 
http://coisp.it/grandissimo-successo-per-la-
mobilitazione-nazionale-coisp-le-prime-
immagini/ 

Legge di Bilancio. Lettera al 

Presidente Consiglio ed a forze politiche  

 
Lo scorso 29 ottobre i l COISP, in qualità 
di organizzazione sindacale di Polizia, è 
sceso in piazza in molt issime città 
ital iane per lanciare un appello al 
Governo e a tutte le forze polit iche, 
presenti in Parlamento, aff inché la 
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Legge di Bilancio per l 'anno finanziario 
2020 e di bilancio pluriennale per i l  
triennio 2020-2022 sia almeno in parte 
corrispondente alle necessità e alle 
aspettative delle donne e degli uomini 
della Polizia di Stato e delle altre forze 
di pol izia. 
La predetta mobil itazione è stata indetta 
dopo l ’incontro, tenuto il 23 ottobre u.s.,  
con Lei, Preg.mo Presidente del 
Consiglio, cui era presente anche i l  
Preg.mo Ministro dell ’Interno. 
In quell ’occasione le organizzazioni 
sindacali della Polizia di Stato hanno 
avuto notizia degli appostamenti di 
bilancio per i l Comparto Sicurezza, che 
si concreterebbero in circa 600 mil ioni di 
euro a regime dal 2021 previst i per i l  
rinnovo del Contratto Nazionale di 
Lavoro, già scaduto a gennaio di 
quest’anno, nei fondi necessari per i l  
pagamento del lavoro straordinario 
effettuato in eccedenza ai l imit i mensil i  
nell ’anno 2018, in circa 60 milioni di 
euro per i corrett ivi al la revisione dei 
ruol i e delle carriere, dei quali solo 
12/15 milioni per la Polizia di Stato. 
Rispetto a tali stanziamenti i Poliziott i  
non possono ritenersi in alcun modo 
soddisfatt i, soprattutto perché non si 
riconosce la centralità del tema della 
Sicurezza dei cittadini e della dignità 
della professione e della professionalità 
dei tutori dell ’Ordine e della Sicurezza 
pubblici.  
Questi stanziamenti, infatt i, non 
consentirebbero alcun recupero del 
potere d’acquisto degli  st ipendi degli  
appartenenti alle Forze di Polizia, 
bloccati di fatto da 10 anni, e non 
consentirebbero alcuna revisione delle 
indennità operative, ferme addirit tura da 
ben 17 anni; non consentirebbero 
neppure l ’aumento della retr ibuzione 
oraria per i l lavoro straordinario, che 
oggi è remunerata con circa 6 euro 
nette; parimenti non consentirebbero la 

revisione della parte normativa del 
Contratto Nazionale di Lavoro, anche 
questa bloccata da 10 anni, impedendo, 
di fatto, al le donne e agli uomini del 
Comparto Sicurezza di fruire delle 
innovazioni normative, che, invece, sono 
state introdotte per tutt i gli altr i comparti  
del pubblico impiego. 
La profonda delusione dei Poliziott i,  a 
seguito del l ’attenzione che l ’attuale 
Esecutivo pare voler r iservare al 
Comparto Sicurezza, ri teniamo debba 
essere opportunamente valutata nelle 
sedi parlamentari, poiché la questione è 
oramai indifferibile e r ichiede 
l ’immediata adozione di corrett ivi alla 
manovra di bi lancio, eventualmente 
anche impegnandosi in una 
programmazione che riguardi non solo la 
Legge di Bilancio per i l 2020, ma anche 
la programmazione pluriennale per i l  
2021e il  2022, aff inché sia ascoltato e 
risolto i l grave stato di malessere, in cui 
è costretto ad adoperare i l personale 
che si occupa della Sicurezza del 
Paese. 
Siamo convint i che la sicurezza non 
debba mai avere colori pol it ici, proprio 
per questo r iteniamo che tutt i i part it i e i  
movimenti debbano elevarla a priorità e 
non solo a parole, ma con atti  concret i e 
riscontrabi l i,  evitando le ormai 
stucchevoli frasi di circostanza, che in 
determinati, drammatici momenti tutt i si  
affrettano a lanciare sui media. 
Questo è i l momento in cui ognuno, per 
la propria parte di responsabilità, può 
dimostrare in modo reale e concreto di 
avere a cuore la tenuta del Sistema 
Sicurezza del Paese. 
In particolare chiediamo: 
*    di aumentare di almeno 400 milioni 
di euro lo stanziamento per i l r innovo del 
Contratto Nazionale di Lavoro, in modo 
da giungere a 1 mil iardo di euro, 
ripartendo tali risorse nel biennio 2020 – 
2021. 
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*        di aumentare di almeno 40 milioni 
di euro lo stanziamento per i corrett ivi  al 
riordino delle carriere, vale a dire 100 
milioni di euro complessivi.  
*      di individuare immediatamente le 
risorse economiche necessarie al 
pagamento del lavoro straordinario 
effettuato da gennaio 2019 ad oggi ed 
ancora non retr ibuito. 
*        di prevedere il  f inanziamento del 
settore logist ico con l ’appostamento di 
idonee risorse per avviare un piano 
pluriennale d ’investimenti sulla logist ica 
e sugli  equipaggiamenti.  
*        di stanziare i fondi necessari per 
ist ituire l ’area negoziale autonoma 
dir igenziale, che attende di essere 
avviata da 2 anni.  
*        di prevedere idonei stanziamenti 
per avviare procedure concorsuali  
straordinarie per coprire le attuali  
carenze di organico, che già ammontano 
a migl iaia di unità, e di ist ituire un piano 
pluriennale di assunzioni in vista degli  
imminenti, massicci pensionamenti.  
Affrontare questi temi in modo serio e 
concreto signif ica occuparsi, non solo a 
parole, della Sicurezza dei Cittadini e 
rest ituire dignità e motivazione alle 
migliaia di servitori  di questo Stato, che 
quotidianamente sacrif icano se stessi, la 
propria incolumità e i propri affett i, per 
garantire un servizio di qualità alla 
collett ività, considerato che la 
professionalità delle donne e degli  
uomini del la Polizia di Stato è 
riconosciuta e apprezzata a l ivello 
internazionale. 
Auspichiamo che finalmente i l Governo e 
tutte le forze polit iche del Paese in 
modo trasversale mettano veramente al 
centro dei loro programmi e delle loro 
priorità la Sicurezza dei Cittadini.  

 
I l Segretario Generale del COISP  

                         Domenico Pianese 

Vergognosa la schedatura poliziotti 
"L'idea di porre un codice identif icativo 
su caschi e divise dei poliziott i e' una 
vergogna: i nostri  agenti non sono da 
schedare e monitorare con sospetto, ma 
sono coloro che, con stipendi certo non 
all 'a ltezza dei rischi a cui vanno 
incontro, si spendono ogni giorno per 
garantire la sicurezza di tutt i.  Ci 
auguriamo che non torni quel cl ima di 
osti l i tà e di sospetto verso il nostro 
operato che speravamo fosse archiviato 
per sempre". Così i l Segretario Generale 

del Coisp Domenico 
Pianese. "E' 
incredibi le – ha 
proseguito Pianese - 
che alle doglianze 
della polit ica quando i 
nostri colleghi 
perdono la vita 
durante i l servizio, 

seguano fatt i che vanno nella direzione 
diametralmente opposta al la doverosa 
tutela delle donne e degli uomini in 
divisa. Ci sono 2mila agenti ferit i ogni 
anno per mantenere l 'ordine pubblico 
durante le manifestazioni: invece di 
schedare loro, ci si occupi dei criminali  
travest it i da manifestanti  che 
distruggono le nostre città", ha concluso. 

Omicidio Sacchi. Carenze organico 
I l Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese è intervenuto ai 
microfoni della trasmissione 'L 'Italia s'e '  
desta', su Radio Cusano Campus. I l  
capo della pol izia Franco Gabriel l i  ha 
detto che Roma non  è Gotham City. "I l  
paragone fatto da Gabriell i è stato molto 
eff icace per rendere l ' idea. Roma non è 
Gotham City, però rispetto ai sistemi di 
controllo del terr itorio tra i l '90 e i l '95, 
quando a Roma c'erano almeno 40 
volanti nel turno di notte, c'e' stata 
un'involuzione. Oltre la legge Madia che 
ha tagliato gl i organici delle forze di 
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polizia perché qualcuno ha pensato che 
fossero troppi. Ma anche rispetto ai tagli  
d'organico, siamo ancora sotto organico.  
Mancherebbero ancora 11mila pol iziott i.  
Noi oggi facciamo festa se riusciamo ad 
avere 20 volanti che girano di notte a 
Roma. Qui ci sono responsabilità della 
polit ica. Poi abbiamo un altro versante 
che e' quello dei sistemi criminali che 
agiscono nella capitale. Si sono creati  
dei sistemi criminali che sono autonomi 
gli uni dagli altr i, non c'e' più la grande 
organizzazione criminale che control la i  
terr itori  e 'disciplina' le att ività criminali ,  
ma ci sono una serie di bande spesso 
formate da ragazzi  molto giovani. Un po' 
quello che e' avvenuto anche a Napoli.  
E' anche per noi più diff ici le 
l ' individuazione dell 'organizzazione da 
abbattere. I l caso dell 'omicidio di Luca 
Sacchi fuoriesce dalla normalità. 
Ammazzare un ragazzo sparandogli  in 
testa per rubare dei soldi è qualcosa di 
una gravità assoluta. Pensiamo anche a 
quanto accaduto a Manuel Bortuzzo o al 
nostro col lega Yuri a Tor Bella Monaca. 
Ci sono eventi che lasciano presagire un 
segnale  che è tutt 'altro che posit ivo per 
la gest ione della sicurezza pubblica a 
Roma. Chiediamo al governo che faccia 
i l proprio dovere e si impegni per la 
sicurezza dei cittadini e degli  
appartenenti alle forze di pol izia". 

Polizia Postale. Nuove qualificazioni 

 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relativa all ’avvio delle 
procedure per l ’ ist ituzione di nuove 

f igure di qualif icazione professionale per 
gli operatori della Polizia delle 
Comunicazioni. Le nuove qualif icazioni 
saranno: Analista di fonti aperte (OSINT 
e SOCMINT); Child Seual Exploitat ion 
Operator e Incident Responder. 

Vestiario. Richiesta chiarimenti 
I l COISP ha chiesto a Capo della Polizia 
chiarimenti in merito al la circolare 
“Norme general i concernenti i l  s istema 
delle divise degli  appartenenti ai ruol i  
della Polizia di Stato - Divieto di uti l izzo 
di materiale di equipaggiamento ed 
oggetti non fornit i dall ’Amministrazione”.  
Infatt i, detta circolare ha portato 
moltissimi ad ipotizzare che l’ intento 
fosse quello di negare al personale 
l ’ut i l izzo di vestiario che non pochi 
appartenenti alla Polizia di Stato sono 
costrett i ad acquistare per rimediare ad 
una distr ibuzione dello stesso da parte 
dell ’Amministrazione non ancora 
pienamente confacente all ’uti l izzo 
continuo che ne deve essere fatto. Si 
pensi, a t itolo esemplif icativo, le polo 
che sono distribuite in misura non 
appropriata per cui molt i colleghi sono 
obbligat i ad acquistarne ulteriori capi 
per conto proprio al f ine di poter avere 
un adeguato ricambio durante il  
susseguirsi dei turni di servizio ; 
oppure dei pantaloni che pure molt i  
comprano da sé perché ne è stato loro 
consegnato un solo paio e comunque di 
vestiario che i Poliziott i sovente 
acquistano non certo perché hanno soldi 
in più da spendere ma esclusivamente 
per i l  fatto che i l loro attaccamento alla 
nostra Polizia di Stato l i porta anche a 
rimediare alle carenze 
dell ’Amministrazione, dovute in larga 
parte anche alle poche risorse che i l  
Governo le garantisce per l ’acquisto del 
citato materiale. Se il divieto fosse 
espressamente rivolto all ’ut i l izzo dei 
suddetti capi di vestiario “aftermarket”,  
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peraltro in tutto e per tutto uguali a 
quell i fornito dal l ’Amministrazione, si 
avrebbero non poche dif f icoltà a 
garantire anche quei pochi servizi di 
Volante che oggi si r iesce a mettere in 
campo grazie al mancato turn-over cui 
pesantemente ci hanno costretto i vari 
Governi, i sempre più numerosi servizi di  
ordine pubblico, i  servizi del la Polizia 
Stradale, etc; E’ dif f icile pensare che di 
questo si tratt i . Pertanto, i l COISP ha 
rappresentato l ’esigenza di una ulteriore 
circolare che chiarisca ancora meglio i 
contenuti e gli intenti di quella in 
argomento. 

Polfer. Pagamento indennità 
I l Dipart imento della P.S. ha ha 
comunicato di aver provveduto, in base 
alle dotazioni f inanziarie disponibi l i,  a 
mettere in pagamento le competenze 
dovute al personale della Polizia di 
Stato in servizio presso i Compart imenti 
della Polizia Ferroviaria per prestazioni 
rese nell ’ interesse delle Società di 
Trasporto Ferroviario e relat ive a 
contabil ità segnalate sul sistema NoiPa 
da parte dei Compartimenti Polfer.  

COA Roma. Risposta 
I l COISP aveva chiesto al Dipart imento 
della P.S. alcuni interventi urgenti 
inerenti alla situazione logistico - 
funzionale del Centro Operat ivo Polizia 
Stradale di Fiano Romano (Roma) dove 
erano state evidenziate gravi 
problematiche (leggasi Coisp f lash 
nr.12). I l Dipartimento ha rappresentato 
al COISP l ’attuale situazione 
evidenziano le iniziat ive avviate tea a 
real izzare una migliore gestione 
operativa. 

Convenzioni Fondo 
I l Fondo di Assistenza per i l personale 
della Polizia di Stato ha trasmesso la 
convenzione per l 'accesso al le strutture 
gest ite dal Fondo stesso. 

Incontro con Segreteria PD 
La Responsabile sicurezza del Partito 
Democrat ico Senatrice Roberta Pinotti  
ha invitato i l COISP il 12 novembre alle 
ore 10.30, presso la sede del partito in 
via Sant 'Andrea delle Fratte a Roma, per 
un incontro con le organizzazioni 
sindacali in considerazione della 
prossima discussione parlamentare della 
legge di Bilancio  

Torino. Assemblea generale COISP 

Si terrà oggi,  dal le 12,00 alle 14,00, 
presso l ’ Auditorium della Banca 
Popolare di Novara in Piazza San Carlo 
1  a Torino, un’assemblea generale del 
COISP presieduta dal  
Segretario Generale Domenico Pianese. 

Trieste. Stage difesa personale 

 
 

 

Impossibile v isualizzare l'immagine.


