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14 gennaio 
Adesso Battisti sconti la 

sua pena in carcere.  
“

Bravi i pol iziott i e l ’intel l igence italiana. 
Finalmente Cesare BATTISTI potrà 
rif lettere sul dolore che ha causato con 
le sue efferate azioni criminali  in un 
carcere ital iano dove festeggerà i suoi 
futuri  compleanni f ino all ’ult imo” - così i l  
Segretario Generale del COISP 
Domenico PIANESE ha commentato 
l ’arresto in Bolivia dell ’ex terrorista dei 
Pac, i Proletari armati per i l comunismo, 
condannato in via def init iva per 4 
omicidi commessi tra i l giugno del 1978 
e l’aprile del 1979, quello di Andrea 
CAMPAGNA, Agente della Digos di 
Milano, del Maresciallo Andrea 
SANTORO, comandante della Casa 
Circondariale di Udine, del gioiel l iere 
Pierluigi TORREGIANI e del macellaio 
Lino SABBADIN. 
“Un aereo è in volo per la Bolivia e 
riporterà BATTISTI in Italia. Qui 
f inalmente – ha proseguito i l leader del 
COISP – si potrà concret izzare quell ’atto 
che da troppo tempo era dovuto alle 
vitt ime dei suoi crimini, alle loro famiglie 
costrette a un ‘f ine pena mai ’, a tutt i gli  
appartenenti al le Forze dell ’Ordine che 
non di rado perdono la vita per 
adempiere al dovere di contrastare la 
violenza e la prevaricazione”.  

“Ci sono volut i  quarant’anni –  ha 
continuato PIANESE –  ma pare proprio 
che adesso BATTISTI potrà f inire i  suoi 
giorni in carcere, così com’è giusto che 
sia . Un sentito r ingraziamento va ai 
nostri col leghi – ha concluso i l  
Segretario Generale del COISP –  che 
non hanno mai smesso di seguirne le 
tracce in tutt i questi anni di lati tanza 
supportata anche dalla Francia e 
inizialmente dal Brasile e che hanno 
saputo individuarlo in Bolivia ove era 
fuggito dal Brasi le, nel suo ult imo 
tentativo di sottrarsi vigliaccamente ai 
sostanziosi debit i  con la giustizia 
ital iana”.  

4 febbraio 
Eurispes. Fiducia in Polizia  
La Polizia di Stato,  prima tra tutte le 
Forze dell ’Ordine, raccoglie il 71,5% 
dei consensi (+4,8 punti percentuali  
rispetto al 2018), i  Carabinieri i l  70,5% 
(- 1,1 punti rispetto al 2018), la Guardia 
di Finanza  i l  68,3% (rispetto al 68,5 del 
2018). 
 “La grande fiducia dei cittadini nei 
confronti della Polizia di Stato e quindi 
di tutt i i Poliziott i – ha affermato il  
Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese – è uno stimolo a 
continuare l ’impegno a favore della 
salvaguardia dei dir itt i di tutt i quanti.  È 
una notizia che ci attendevamo e 
conferma la professionalità che 
quotidianamente mettono in campo le 
donne e gli uomini della Polizia di Stato 
a tutt i i l ivell i”.  
“I r isultati sempre maggiori in termini di 
prevenzione, i l costante dialogo con i 
cittadini,  la piena capacità di gest ire 
l ’ordine pubblico – ha proseguito 
Pianese – sono certamente le maggiori 
ragioni di quest’ennesimo 
riconoscimento. Ma è anche in ogni più 
piccola att ività posta in essere dai 
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Poliziott i, quelle che normalmente non 
fanno share, che deve pure essere 
ricondotto questo primato di f iducia da 
parte dei cittadini”.  
“A tutte le donne e gli uomini della 
Polizia – ha continuato i l leader del 
COISP – va quindi i l nostro 
ringraziamento per aver contribuito a far 
conoscere in maniera ancora più 
posit iva la nostra Istituzione, le sue 
peculiari  att ività, l ’important issimo 
servizio reso ogni istante di tutt i  i  giorni.  
Grazie a chi guida la Polizia di Stato al 
massimo livel lo, a chi ne dirige i vari 
Uffici e Repart i,  a chi opera nelle 
Volanti, negli uff ici  operativi, nei Reparti  
Mobili, negli uff ici amministrativi, nei 
Repart i delle Special ità, etc..  etc..  in 
quanto sono loro che, con impegno e 
sacrif icio quotidiano, hanno reso 
possibile tale primato di cui tutt i  quanti 
siamo orgogliosi”.  
“Un grazie non può che andare anche al 
Sindacato  – ha proseguito ancora 
Domenico Pianese – , a quel t ipo di 
Sindacato, come lo è certamente il  
COISP, che opera costantemente per i  
dir itt i  dei Poliziott i  non tralasciando le 
giuste esigenze dell ’Ist ituzione della 
Polizia di Stato, che riesce ad essere 
proposit ivo verso l ’Amministrazione e 
vicino alle r ichieste dei propri iscritt i e 
ancor più di quelle dei cittadini 3 che 
costituisce una bella parte del l ’anima di 
questa Polizia di Stato”.  
“Adesso – ha concluso il Segretario 
Generale del COISP –  la sfida è quella 
di riuscire a fare ancora meglio per i l  
prossimo anno 3 e di certo è stata 
intrapresa la strada giusta”.  

11 marzo 
COISP primo sindacato a Roma.  
3.061 Poliziotti hanno dato f iducia alla 
visione di rinnovamento del panorama 
sindacale che stiamo portando avanti a 

tutt i i l ivell i e potranno contare su 
un’Organizzazione l ibera da pastoie 
partitocrat iche e che pone al centro dei 
propri programmi i  Colleghi.  
Questo primato rappresenta un 
traguardo storico di eccezionale 
ri levanza. 
Un risultato senza precedenti di cui 
eravamo già certi   quando, pochi mesi 
fa, annunciavamo l’ in izio  del grande 
progetto immaginato dalla Segreteria 
Nazionale del COISP. 
La  forza e la reale portata di quanto 
stiamo costruendo sono a questo 
punto chiare a tutti .  
Non solo a Roma, ma anche nel resto 
delle provincie italiane in cui abbiamo 
raggiunto i  vertici della 
rappresentatività. 
Un profondo ringraziamento a tutt i i  
Dirigenti Sindacali della Federazione  ed 
in part icolare a tutt i coloro che hanno 
scelto di sostenere chi pone al centro 
della propria att ivi tà la tutela dei 
Poliziott i.  
Iniziamo il 2019 con l’ intento di 
continuare nella nostra incessante 
att ività, sempre vicini ai Colleghi e  con 
l’obiett ivo di costruire un Sindacato 
sempre più forte e rappresentativo.   

22 aprile 
FESI. Il COISP a favore 

colleghi con servizi notturni. 
Si è tenuto in data 17 aprile, presso i l  
Dipartimento della P.S., i l quinto 
incontro tra le OO.SS. della Polizia di 
Stato e l ’Amministrazione relat ivo alla 
destinazione delle risorse disponibi l i  per 
i l Fondo per l ’eff icienza dei servizi 
ist ituzionali  (FESI) per l ’anno 2018. 
A presiedere la riunione i l Capo della 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Prefetto Mario Papa coadiuvato dal 
Direttore dell ’Uff icio per le Relazioni 
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Sindacali Dr.ssa Maria De Bartolomeis. 
Le precedenti riunioni avevano portato a 
definire i seguenti compensi relat ivi agl i  
ist ituti da sempre compensati con il  
FESI: € 17,59 per ogni giornata in 
reperibi l ità, € 6,40 giornaliere per i  
servizi resi in montagna, € 8,70 per ogni 
cambio turno, € 610 annui per i l cambio 
turno forfettario per i  Repart i Mobil i , € 
4,55 giornaliere per la produtt ivi tà  
collett iva. Ha trovato in parte soluzione 
anche l’annosa vertenza portata avanti 
dalla Federazione COISP relat iva al 
cambio turno forfettario per i Reparti  
Mobili. È stato difatt i statuito che la 
maturazione (almeno 15 giorni di 
servizio nel mese) del dirit to alla 
corresponsione di un dodicesimo del 
compenso per cambio turno forfettario 
nei riguardi dei colleghi dei Reparti  
Mobili,  è da riferirsi esclusivamente 
all ’ ipotesi di aggregazione o 
trasferimento presso altr i Uff ici, con ciò 
superando l ’attuale assurda 
interpretazione che portava a negare 
tale emolumento anche nel caso in cui i l  
predetto personale si assentava per più 
di 15 giorni pur permanendo in forza ai 
citat i Reparti . In tal caso, tuttavia, non 
tutte le assenze verranno considerate 
“presenza” ma soltanto le fatt ispecie di 
assenze indicate con riferimento al 
compenso per la produttività col lett iva,  
ovvero i r iposi compensativi, le assenze 
per infermità conseguenti ad infortuni 
occorsi in servizio, i giorni di frequenza 
di corso per l ’accesso al le qualif iche 
superiori, etc..  etc.. 
L’uti l izzo delle maggiori r isorse 
disponibil i che ammontano a 9.892.000 € 
rispetto all ’anno 2017 ha visto invece 
registrarsi, anche durante questo quinto 
incontro, un forte disaccordo. 
La sola Federazione COISP, come fatto 
sin dal primo incontro ed in continuità 
con le proposte già avanzate lo scorso 
anno, ha insisti to sul fatto che le 

predette r isorse aggiuntive fossero 
impiegate per riconoscere un 
emolumento aggiuntivo che compensi i l  
particolare disagio cui è sottoposto il  
personale che è chiamato a svolgere i  
servizi seral i e notturni,  sia al l ’ interno 
degli uff ici di Polizia che all ’esterno 
degli stessi. a prescindere dal contesto 
operativo. Gli altri sindacati invece 
hanno scelto a larghissima maggioranza 
che venisse indennizzato solo i l  
personale impiegato nei servizi 
continuativi di control lo del terr itorio e 
nelle sale operative, escludendo molte 
migliaia di Poliziott i che svolgono att ività 
ist ituzionali  altrettanto importanti  e 
strategiche per la sicurezza dei cittadini.  
Pur trovandosi a svolgere servizi in orari 
seral i e notturni, grazie a tal i sindacati 
non percepiranno quindi alcun compenso 
i col leghi che hanno svolto servizi di 
vigi lanza interni ed esterni, gli  uff ici 
denunce, i servizi info-investigat ivi svolt i  
dalle Digos, Squadre Mobil i, Squadre di 
Polizia Giudiziaria, Sezioni di Polizia 
Giudiziaria, i servizi di tutela e scorta e 
tantissimi servizi espletat i dalle 
Special ità e dai Reparti Prevenzione 
Crimine. 
L’inaccettabi le formulazione del predetto 
emolumento aggiuntivo descritto nella 
bozza di accordo del FESI al l ’art.  7 
escluderà pertanto, in modo inspiegabile 
e miope, tutto i l personale impiegato nei 
servizi serali e notturni nel le att ività di 
contrasto e lotta ai fenomeni terroristici,  
alla criminalità organizzata ed al traff ico 
e spaccio di stupefacenti e tanto altro. 
La Federazione COISP, nel suo 
intervento, ha anche fatto ri levare come 
l’ introduzione di questo nuovo 
emolumento nella formulazione voluta da 
tutte le organizzazioni sindacali ad 
esclusione della nostra che ha 
evidenziato una forte e motivata 
contrarietà, comporterà, esclusivamente 
per i l personale interessato, 
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l ’attribuzione con le attuali r isorse di 
circa 568 € per l ’anno 2018 e, se negli  
anni a seguire non sarà modif icato 
l ’ impianto che norma tale attr ibuzione, di 
1.000 € per i l 2019 e 1.468 € per i l 2020, 
in considerazione delle risorse 
aggiuntive che saranno disponibi l i nel 
prossimo biennio, così creando una 
sperequazione retribut iva 
incomprensibi le e vergognosa tra i l  
personale impiegato nelle medesime 
turnazioni serali  e notturne ma in 
contesti operat ivi diversi.  Sta adesso a 
Voi col leghi valutare l ’att ività posta in 
essere dalla Federazione COISP e 
quella degli altr i sindacati. Su 
www.coisp. it i l  video con l’ intervento del 
Segretario Generale del la Federazione 
COISP, Domenico Pianese. 

29 aprile 
Aggressioni a Forze dell’Ordine 

Il COISP scrive al Ministro 

Preg.mo Signor Ministro, 
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 
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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 L 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 
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 L 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 L di tutt i  
gli altr i.  

27 maggio 
L’identificativo mettiamolo ai 

manifestanti non ai poliziotti 
 “Da alcuni giorni sta r iemergendo 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 ici 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, 
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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 dissenso3 ma sempre nel 
rispetto del le leggi.” 

3 giugno 
La Federazione COISP 

Terzo sindacato di Polizia 
I l Dipart imento della Funzione Pubblica 
ha certif icato i l numero delle deleghe 
ri lasciate al le OO.SS. alla data del 
31.12.2018, valevoli per la 
rappresentatività del 2019, e la 
Federazione COISP composta da 
COISP, UIL Sicurezza, MOSAP e  LES-
NSP , r ispetto al precedente anno, ha 
registrato un incremento record di iscritt i  
pari al 38,7%.  
Grazie ai 12.553 Poliziott i appartenenti 
a tutt i i ruoli della Polizia di Stato, infatt i  

al dato della rappresentat ività dei ruol i  
non dirigenzial i bisogna aggiungere i  
tantissimi Dir igenti che hanno aderito al 
progetto d’ innovazione Sindacale, 
consentendo al la Federazione COISP di 
essere maggiormente rappresentat iva 
anche nell ’Area Negoziale Dir igenziale.   
La nostra Federazione COISP è il 
TERZO SINDACATO DI POLIZIA! 
È stata r icompensata la passione, i l  
coraggio e la correttezza nei confronti  di 
tutt i i Poliziott i. Grazie ad un intenso 
lavoro, posto in essere da centinaia di 
validissimi dir igenti sindacali, siamo 
diventati i l  modello ed il punto di 
riferimento per tutte le realtà terr itoriali  
ed a l ivel lo centrale. 
Questo r isultato è i l  chiaro segnale dei 
Poliziott i di voler credere ancora nella 
rappresentanza sindacale ed è il  
riconoscimento per la capacità di analisi 
ed il buonsenso che ispirano le scelte di 
tutt i i rappresentanti del la Federazione 
COISP. 
Abbiamo lavorato tanto e portiamo a 
casa un risultato eccezionale che è 
anche la dimostrazione che il  modo di 
fare sindacato di certi  individui, proteso 
sempre e solo al raggiungimento di 
propri interessi anche polit ici  prima a 
sinistra e ora a destra (salvo poi restare 
egualmente con un palmo di naso di 
fronte alle promesse di chi si era pronti  
a baciare i piedi svendendo i Poliziott i),  
non va più bene a moltissimi col leghi.  
Grazie a tutti,  grazie ad ogni 
componente delle strutture provinciali 
e regionali della Federazione COISP, 
grazie ad ognuno di Voi 12.553 
Poliziotti che ci avete consentito di 
raggiungere un risultato memorabile 
ed avvincente  LL e grazie anche a 
coloro che hanno mal digerito i l grande 
risultato del la nostra Federazione 
COISP e si stanno rendendo ridicol i nel 
manifestarlo (mostrando persino evidenti 
dif f icoltà nel lo svolgere semplici 
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addizioni), perché siamo cert i che la loro 
oramai assodata inconcludente att ività ci 
aiuterà a raggiungere obiett ivi ancora 
maggiori e r isultati  sempre più vicini alle 
aspettative di tutte le donne e uomini 
della Polizia di Stato. 

24 giugno 
Terzietà della Polizia. 

Bene le parole del Capo 
 “Le dichiarazioni del Capo della Polizia 

Franco Gabriel l i,  una 
volta per tutte, fanno 
chiarezza sui tanti 
equivoci, troppo spesso 
sollevati ad arte, per 
svi l i re strumentalmente 
l ’impegno quotidiano 

delle donne e degli uomini della Polizia 
di Stato: la nostra terzietà non può 
essere messa in discussione. Noi siamo 
all ’esclusivo servizio dei cittadini onesti  
e delle istituzioni democrat iche, a 
prescindere dalle ideologie o dal colore 
polit ico”. Lo ha dichiarato i l Segretario 
Generale del COISP Domenico Pianese. 

12 agosto 

Approvato  decreto sicurezza bis 

Maggiori tutele ai poliziotti 
Su www.coisp.it  potrete leggere le 
norme che maggiormente ci interessano 
del testo della legge di conversione del 
decreto-legge n. 53, recante disposizioni 
urgenti in materia di ordine e sicurezza 
pubblica. Novità su contrasto a 
immigrazione clandestina,   r iforma del 
codice penale in particolare per quanto 
riguarda la gestione dell ’ordine pubblico 
durante le manifestazioni, ulteriori  
circostanze aggravanti per i  reat i  di 
violenza, minaccia o resistenza a 
pubblico uff iciale, come pure di violenza 

o minaccia a un corpo polit ico, 
amministrat ivo o giudiziario.  
In conclusione, le norme del decreto-
legge n. 53, costituiscono quanto di 
meglio, da anni,  è stato fatto in questo 
Paese per arrivare a garantire quella 
concreta sicurezza che i Cittadini 
chiedono e per tutelare seriamente la 
gravosa att ività svolta quotidianamente 
dalle Forze dell ’Ordine a salvaguardia 
del bene comune. Non è superf luo 
sottol ineare che mentre taluni 
sindacalisti,  dal le loro poltrone o da 
sotto un ombrellone, lamentavano la 
mancata vicinanza del Governo nei 
confronti dei Poliziott i ed altri addir ittura 
denunciavano una incapacità 
ist ituzionale e legislativa, noi del COISP, 
sia durante la stesura del c.d. decreto 
sicurezza bis che nelle varie fasi che 
hanno portato alla sua conversione in 
legge, non siamo mai stati a guardare e 
a crit icare, ma abbiamo costantemente 
sollecitato, chiesto e proposto, 
ponendoci come validi interlocutori dei 
vert ici del Ministero, delle compagini 
governative e della nostra stessa 
Amministrazione. Per noi la sicurezza 
dei cittadini e la tutela delle donne e 
degli uomini in uniforme era ed è 
importantissima ed ha vinto la nostra 
caparbietà ed i l nostro impegno reale e 
concreto ma soprattutto hanno vinto per 
una volta quei Poliziott i che per anni 
sono stati  umil iati ed ignorati  dai 
precedenti Governi 

4 e 11 ottobre 
Trieste. Il cordoglio del COISP 
"Rimaniamo sgomenti di 
fronte al l 'ennesimo tr ibuto di sangue 
pagato da due poliziott i per garantire la 
sicurezza della collett ività. Le notizie 
che arrivano da Trieste provocano 
indicibi le dolore".  Lo ha dichiarato i l  
Segretario Generale del COISP 
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Domenico Pianese, in merito alla 
sparatoria  avvenuta a Trieste costata la 
vita a due poliziott i. "La perdite dei 
nostri due col leghi allunga i l drammatico 
elenco di  agenti che hanno perso la 
vista nello svolgimento del proprio 
lavoro.  Al le famigl ie va la forte e sentita 
vicinanza del COISP",  ha 
concluso  Pianese. 
Ed è stato accolto l ’appello del COISP ai 
Presidenti di Camera e Senato per un 
minuto di silenzio in memoria dei 
colleghi uccisi a Trieste. I l COISP 
ringrazia sentitamente della sensibi l ità 
dimostrata i l  Presidente del 
Senato, Maria Elisabetta Albert i  
Casellat i, ed il  Presidente della 
Camera, Roberto Fico. 
Profondo è, inoltre l ’apprezzamento per i  
parlamentari che hanno espresso la loro 
solidarietà: i l  Senatore Giorgia 
Meloni (Fratel l i  d’Ital ia),  i l  
Senatore Maurizio Gasparri  (Forza 
Italia), la Deputata Beatrice 
Lorenzin (Partito Democrat ico) ed il  
Deputato Michele Anzaldi  (Italia Viva). 
 

28 ottobre e 4 novembre 
Grande successo manifestazione  

Si è svolto mercoledì scorso l’ incontro a 
Palazzo Chigi tra i l Presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte e le 
Organizzazioni sindacali della Polizia di 
Stato. Questa è l ’attenzione che il  

Governo ha deciso di riconoscere alle 
donne ed agli uomini del la Polizia di 
Stato e delle altre Forze di Polizia:  
• Rinnovo Contratto Nazionale di 

Lavoro triennio 2019/2021: circa 
600 milioni di euro di stanziamento 
a regime nel 2021 .  
Considerato che l’art icolo 36, D.P.R. 
15 marzo 2018, n. 39, di 
«Recepimento dell ’accordo sindacale 
e del provvedimento di concertazione 
per i l personale non dir igente delle 
Forze di polizia ad ordinamento civi le 
e militare “Triennio normativo ed 
economico 2016-2018”», ha previsto 
uno stanziamento per i l Triennio 
2016-2018 di circa 546 milioni di 
euro, possiamo prevedere 
sostanzialmente gli stessi aumenti 
dell’ultimo contratto collettivo, che 
noi abbiamo definito vergognoso, 
ovvero circa 40 euro mensili, non 
sarà quindi possibile incrementare 
neanche di 1 centesimo le  
indennità accessorie (ad esempio 
indennità di servizio esterno e di 
ordine pubblico bloccate da 17 
anni)  e neppure dell’importo già 
estremamente esiguo percepito per 
ogni ora di lavoro straordinario 
effettuata .  

• Lavoro straordinario eccedente il 
monte ore mensile: è stato 
garantito il pagamento del solo 
straordinario in esubero effettuato 
da maggio a dicembre 2018, mentre 
non ci sono stanziamenti per il  
pagamento di quello effettuato dal 
1 gennaio 2019 fino ad oggi, che sia 
sta continuando ad accumulare, per 
il quale sarà necessario attendere 
ulteriori determinazioni. 

• Riordino delle Carriere: circa 60 
milioni di euro, a titolo di 
integrazione di stanziamento .  
Si precisa che il predetto 
stanziamento serve esclusivamente 
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a coprire le risorse che ci sono 
state sottratte per effettuare 
l’irrisorio aumento dell’assegno di 
funzione ai ruoli di base. 

• Risorse economiche per 
l’equipaggiamento: non sono stati 
previsti stanziamenti.  

• Area negoziale autonoma per i  
Dirigenti della Polizia di Stato: non 
sono stati previsti stanziamenti 
aggiuntivi.  
Valutato che gli stanziamenti previst i  
inizialmente sono assolutamente 
irrisori e insuff icienti anche solo ad 
ottenere ciò che era già percepito dal 
personale precedentemente 
contrattualizzato e che, peraltro, in 
violazione al l ’art icolo 46, D. Lgs. 29 
maggio 2017, n. 95, che prevedeva 
l’ ist ituzione dell ’area negoziale entro 
6 mesi dall ’entrata in vigore del 
decreto stesso, non è stata avviata 
alcuna att ività negoziale in merito, si 
può affermare che si registra anche in 
questo ambito un gravissimo ed 
assurdo detrimento economico per 
oltre 1500 dipendenti, che addir ittura 
percepiscono una retribuzione 
inferiore al le qualif iche sottoposte, 
che già di per sé è assolutamente 
inadeguata. 
Inoltre, alcuna garanzia è stata data 
rispetto ai punti che la Federazione 
COISP aveva esplicitato come 
irrinunciabil i per gl i appartenenti al la 
Polizia di Stato, vale a dire: 

• Introduzione di leggi che non 
consentano di restare impunit i a chi 
aggredisce, offende o minaccia gl i  
appartenenti alle Forze di Polizia; 

• Adozione di idonei corrett ivi legislativi  
che rendano certa l ’espiazione della 
pena impedendo ai criminali già 
condannati in via def init iva di 
continuare a delinquere. 
I l COISP non può accettare una serie 
atteggiamenti di poca attenzione, vale 

a dire che si continui sul la strada 
intrapresa da 10 anni a questa parte, 
che ha portato le donne e gli uomini 
della Polizia di Stato a subire e patire 
sia dal punto di vista del 
riconoscimento della dignità del 
lavoro dei professionist i del la 
sicurezza, sia della dignità della 
retr ibuzione salariale, valutato che 
oramai nel lontano 2009 è stato 
f irmato l’ult imo Contratto Nazionale di 
Lavoro accettabi le. 

È necessario che il  Governo provveda al 
pagamento delle migl iaia di ore di lavoro 
straordinario che i Poliziott i, nel 2018 e 
sino ad oggi, sono stati obbligat i  ad 
effettuare in eccedenza al monte ore 
mensile e che, inoltre, si concret izzi uno 
stanziamento di risorse adeguate a 
garantire un dignitoso rinnovo del 
contratto del personale della Polizia di 
Stato e delle altre Amministrazione 
chiamate a garantire la sicurezza dei 
Cittadini, provvedendo, nondimeno, oltre 
al mero signif icat ivo incremento della 
voce st ipendiale, anche al la r ivisitazione 
dell ’emolumento relat ivo al lavoro 
straordinario e delle varie indennità che 
le donne e gli uomini della Polizia di 
Stato percepiscono, oggi in misura 
assolutamente irr isoria e quasi 
offensiva, per lo svolgimento di servizi  
particolari e signif icativamente pericolosi 
per la loro incolumità.   
È inaccettabi le che le r isorse stanziate 
per i l cd. Riordino della Carriere sia 
stato deviato al pagamento degli assegni 
di funzione per le qualif iche di base, 
sottraendole, peraltro, al tavolo 
contrattuale. 
Questi sono i motivi per cui abbiamo 
deciso di manifestare pubblicamente 
il dissenso delle donne e degli uomini 
della Polizia di Sato il 29 ottobre in 
Piazza Montecitorio e dinanzi a tutte 
le Prefetture in Italia faremo un appello 
al Governo ed a tutte le forze polit iche 
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del Paese ai Cittadini perbene aff inché 
sia riconosciuto concretamente i l nostro 
impegno e sacrif ic io. 
Tutti gli Appartenenti al la Polizia di 
Stato ed alle altre Forze di Polizia, i  
partit i pol it ic i e i ci ttadini sono invitat i  a 
partecipare per dare sostegno alle 
nostre iniziat ive su tutto i l terr itorio 
nazionale perché la sicurezza è un bene 
di TUTTI! 
Grande successo della mobilitazione  
nazionale organizzata dalla Federazione 
COISP a Piazza Montecitorio e davanti 
le Prefetture di tutta Italia. Decine e 
decine di agenzie, articoli di quotidiani,  
Tweet dei Parlamentari, news sui portali  
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/  

23 dicembre 
Secondi correttivi carriere 
Sabato scorso il Consigl io dei Ministri  ha 
deliberato lo schema di decreto 
legislat ivo recante disposizioni 
integrat ive e corrett ive al decreto 
legislat ivo 29 maggio 2017, n. 95 
("Disposizioni in materia di revisione dei 
ruol i delle Forze di polizia").  Le 
competenti Commissioni parlamentari 
del Senato della Repubblica e della 
Camera dei Deputati avevano espresso 
un proprio parere favorevole con 
condizioni e osservazioni.  
Se il Governo abbia accolto o meno, 
anche eventualmente in parte, le citate 
condizioni e osservazioni lo sapremo 
non appena esso sarà reso pubblico con 
l’emanazione da parte del Presidente 
della Repubblica. 
Nel frattempo, tuttavia, al f ine di una 
valutazione complessiva dello schema di 
decreto e per suggerire eventuali  
possibil i ulteriori modif iche prima della 
citata delibera, si è tenuto, la scorsa 
settimana, un ult imo incontro tra i l  
COISP, le altre OO.SS. e 
l ’Amministrazione. 
La riunione è stata presieduta dal Capo 
della Polizia Prefetto Franco 
GABRIELLI, coadiuvato dal Vice Capo 
Prefetto Alessandra GUIDI e dal 
Dirigente Generale Maurizio 
IANNICCARI. All ’esito del la stessa, 
tenuto conto anche delle precedenti 
riunioni e dei contenuti dello schema di 
decreto, è stato possibile redigere un 
documento riepi logativo di tutte le norme 
corrett ive del Riordino delle Carriere che 
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dovrebbero essere quelle che sono state 
l icenziate dal Consigl io dei Ministri.  In 
dettaglio si potrà consultare i l  
documento su www.coisp. it.  
Di certo anche questi “secondi corrett ivi” 
non conterranno molte previsioni 
normative la cui introduzione è stata da 
noi chiesta incessantemente in questi  
mesi L e la cui condivisione avrebbe 
maggiormente gratif icato i l personale 
della Polizia di Stato. 
Non è stata realizzata una reale 
unif icazione del ruolo degli agenti ed 
assistenti con quello dei sovrintendenti;  
i l  ruolo degli  ispettori  prevede ancora 
una tempistica inaccettabile per 
raggiungere l ’apicalità partendo dalla 
qualif ica di base e non sono state 
assecondate le richieste di 
retrodatazione giuridica del 9°, 10° e 11° 
corso; gl i appartenenti al ruolo dirett ivo 
ad esaurimento non riceveranno 
l’ inquadramento a Commissario Capo a 
far data dal termine del corso, i  
funzionari del ruolo ordinario 
probabilmente non si vedranno ancora 
riconosciuti gli anni del corso di laurea 
così come avviene per gl i uff iciali dei 
corpi mili tari; i  ruoli dirett ivi  ad 
esaurimento non potranno continuare ad 
essere al imentati come da noi chiesto e 
si esauriranno al momento della 
cessazione dal servizio del personale 
che adesso li compone; non è ancora 
garantita quella parità di trattamento 
nella progressione in carriera tra tutto i l  
personale del Comparto L e molto altro 
ancora. 
Noi di certo non demorderemo. Da 
parte nostra ci sarà, sempre, un 
impegno serio volto a portare a casa 
quegli obiettivi e risultati che voi 
colleghi tutti chiedete e che sono 
necessari finanche per la funzionalità 
della nostra Polizia di Stato. La nostra 
richiesta di una ulteriore delega e 
risorse adeguate che consentano di 

sviluppare in tempi brevi ancora “altri  
correttivi” al D.lgs. 95/2017 non 
cesserà fintanto che non verrà 
condivisa. 
Dovevano essere stanziate ulteriori  
risorse e non doveva procedersi,  in 
questa sede, con l’ i rr isorio incremento 
dell ’assegno di funzione al compimento 
dei 17 anni di servizio per gl i agenti ed 
assistenti, L misura che, per legge, 
avrebbe dovuto rientrare nell ’ambito 
della fase contrattuale del CCNL e 
quindi essere valutata con ben altr i  
stanziamenti piuttosto che util izzare 
buona parte di quell i disponibil i per 
questi “corrett ivi”.  Hanno poi fatto i l  
resto i veti  post i da altre Amministrazioni 
su molte misure necessarie per 
riscontrare le giuste aspettative di una 
adeguata progressione in carriera dei 
Poliziott i e garantire loro dir itt i  e 
professionalità. 
Le responsabilità politiche, sommate 
alla rigidità di un Comparto 
Sicurezza\Difesa che sempre più è 
diventato un ostacolo alla 
realizzazione delle legittime 
aspettative del personale di tutte le 
Amministrazioni che lo compongono, 
hanno portato a questi risultati.  
Ad ogni modo, nell ’attesa di tempi 
migliori  che tutt i  quanti auspichiamo 
(anche gl i scarsi stanziamenti per i l  
rinnovo del Contratto per i l 2019-2021 
testimoniano la poca attenzione verso i  
dir itt i  dei Poliziott i) , quanto sopra 
descritto è ciò che vedremo nel secondo 
decreto legislat ivo corrett ivo del 
Riordino delle Carriere che verrà 
emanato a brevissimo. 

 
2019& un anno pieno di 
iniziative ed attività di un 
vero e grande sindacato 


