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DATI EURISPES 
ENORME FIDUCIA NELLA POLIZIA 

 

La Polizia di Stato ,  pr ima tra tutte le 
Forze del l ’Ordine, raccoglie i l  71,5% dei 
consensi (+4,8 punti  percentual i r ispetto 
al 2018), i  Carabinier i i l  70,5% (- 1,1 
punti r ispetto al 2018), la Guardia di  
Finanza  i l  68,3% (r ispetto al 68,5 del 
2018).  
 “La grande f iducia dei cit tadini  nei 
confront i del la Pol izia di Stato e quindi di  

tutt i  i  Pol iziott i – ha 
affermato i l  Segretario 
Generale del COISP 
Domenico Pianese – è 
uno st imolo a 
continuare l ’impegno a 
favore del la 
salvaguardia dei dir it t i  
di tutt i  quant i.  È una 
notizia che ci  
attendevamo e 

conferma la professional ità che 
quotidianamente mettono in campo le 
donne e gl i uomini del la Polizia di Stato 
a tutt i i  l ivel l i”.  
“ I  r isultat i sempre maggiori in termini di  
prevenzione, i l  costante dialogo con i  
cit tadini,  la piena capacità di gest ire 
l ’ordine pubbl ico – ha proseguito Pianese 
– sono certamente le maggior i ragioni di  
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quest ’ennesimo r iconoscimento. Ma è 
anche in ogni più piccola att iv ità posta in 
essere dai Poliziott i ,  quel le che 
normalmente non fanno share,  che deve 
pure essere r icondotto questo pr imato di 
f iducia da parte dei cit tadini”.  
“A tutte le donne e gl i uomini della 
Pol izia – ha continuato i l  leader del 
COISP – va quindi i l  nostro 
r ingraziamento per aver contr ibuito a far  
conoscere in maniera ancora più posit iva 
la nostra Ist ituzione, le sue pecul iar i  
att ività, l ’ important issimo servizio reso 
ogni istante di tutt i  i  giorni.  Grazie a chi 
guida la Pol izia di  Stato al massimo 
l ivello, a chi ne dir ige i var i Uff ici e 
Repart i,  a chi opera nel le Volant i,  negli  
uff ici operat iv i,  nei Repart i Mobil i ,  negl i  
uff ici  amministrat iv i ,  nei Repart i delle 
Special ità, etc..  etc. .  in quanto sono loro 
che, con impegno e sacrif ic io quotidiano,  
hanno reso possibi le tale primato di cui 
tutt i  quanti s iamo 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 i l  
COISP, che opera costantemente per i  
dir it t i  dei Pol iziott i  non tralasciando le 
giuste esigenze del l ’Ist ituzione della 
Pol izia di Stato, che r iesce ad essere 
proposit ivo verso l ’Amministrazione e 
vic ino al le r ichieste dei propri iscr it t i  e 
ancor più di quel le dei cit tadini … che 
costituisce una bel la parte del l ’anima di 
questa Polizia di Stato” .  
“Adesso – ha concluso i l  Segretario 
Generale del COISP –  la sf ida è quella di  
r iuscire a fare ancora megl io per i l  
prossimo anno … e di certo è stata 
intrapresa la strada giusta”.  
Su www.coisp. it .  
 

POLIZIA STRADALE 
ANCORA VITTIME TRA I COLLEGHI 

 

Un pol iziotto morto e un altro, in gravi 
condizioni,  r icoverato in ospedale. È i l  
bi lancio di un tragico incidente stradale 
tra una pattugl ia del la Sezione della 
Pol izia Stradale di  Livorno, un mezzo 
pesante ed altre autovetture, avvenuto 

ier i sera in via Leonardo Da Vinci a 
Livorno. La macchina del la Pol izia 
Stradale è andata prat icamente distrutta.  
 

 
 

La vit t ima è l 'Assistente Capo 
Coordinatore Fabio Baratel la, 56 anni,  in 
servizio alla Sezione del la Pol izia 
Stradale di Livorno. Sul posto, i tentat ivi  
del medico del 118 di salvare Fabio, che 
era al la guida del l ’auto del la Polizia, 
sono stat i vani.   
I l  collega capo-pattuglia, i l  Vice Ispettore 
Gino Gabriel l i ,  è stato r icoverato in 
ospedale in gravi condizioni che ad oggi 
r isultano stazionar ie.  
I l leso l ’aut ista del camion e ferite non 
gravi per altre tre persone che erano a 
bordo delle altre autovetture coinvolte 
nel l ’ incidente.  
I l  nostro Segretario Generale Domenico 
Pianese, unitamente al Segretario 
Regionale della Toscana Iuri  Mart ini ed 
al Segretario del COISP di Livorno 
Massimo Montuor i,  ha sottol ineato che 
“E’ ancora un giorno di lutto per la 
Pol izia di Stato. Un giorno di dolore e di  
rammarico per la perdita di un col lega, 
un amico, un uomo che, in nome del 
proprio dovere, ha sacrif icato la sua 
stessa vita. Come tanti,  purtroppo, prima 
di lu i.  Per i l  COISP, poi,  i l  dolore è 
ancora maggiore perché Fabio Baratella 
era da sempre un nostro iscr it to, 
part icolarmente vicino alle att iv ità del  
Sindacato. Gino Gabriel l i ,  invece, delle 
cui condizioni di salute auspichiamo un 
evolversi favorevole, è un nostro 
val idissimo Dir igente Sindacale, 
componente del la Segreter ia Provinciale 
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di Livorno, sempre vic ino ai bisogni dei 
col leghi come anche alle esigenze 
del l ’Ist ituzione del la Pol izia di Stato, che 
da sempre cercava di far conci l iare come 
ogni buon sindacalista deve fare”.  
“ I l  nostro pensiero  – ha aggiunto Pianese 
– oltre ai  due col leghi  corre anche verso 
le loro famigl ie.  A loro vogl iamo 
esprimere la nostra vic inanza vera e non 
formale, perché perfettamente consci di  
cosa voglia dire per un famil iare di un 
pol iziotto stare a casa e convivere con 
l ’immensa paura di vedere appar ire un 
giorno alla propr ia porta non i l  v iso 
amato, ma quel lo di un collega che porta 
una notizia che non si vorrebbe mai 
sentire, e da parte nostra non si vorrebbe 
mai dare. Un sincero augurio di pronta 
guar igione anche al le altre persone 
coinvolte nel drammatico incidente”.  
Su www.coisp. it .  
 

 
 

MENSE DI SERVIZIO - INCONTRO 
 

Si  terrà oggi alle 15,30 presso i l  
Dipart imento della P.S. un incontro 
inerente al le mense di servizio per i l  
personale della Pol izia di Stato Su 
www.coisp. it .  
 

COMMISSIONI RICOMPENSE 
 

 
 

La prossima r iunione del la Commissione 
r icompense per merit i  straordinari e 
speciali s i terrà i l  20 febbraio.  
 

MOBILITA’ AGENTI ED ASSISTENTI 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha 
trasmesso la tabel la dei movimenti del  
ruolo Agenti e Assistent i che avranno 
decorrenza 12 febbraio 2019. Su 
www.coisp. it .  

CORSO VICE SOVRINTENDENTE TECNICO 
 

In merito al l  ° Corso di formazione 
tecnico – professionale per l ’accesso al la 
qualif ica di Vice Sovrintendente Tecnico,  
i l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la 
circolare contenente le disposizioni per 
la f ruizione onl ine di codici e Leggi ut i l i  
per l ’att ività di pol izia. Su www.coisp.it. 
 

RINNOVO CONVENZIONE TRENITALIA 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la  
circolare sul r innovo agevolazioni per i  
viaggi dei dipendenti della Polizia di  
Stato in servizio ed in quiescenza e loro 
familiar i,  sui treni TRENITALIA. Su 
www.coisp. it .  
 

POSTO POLFER MILANO ROGOREDO 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che con decreto del Capo del la Pol izia in  
corso di perfezionamento sarà ist itu ito i l  
Posto Polfer di  Mi lano Rogoredo, 
dipendente dal Compart imento del la 
Pol izia Ferroviaria per la Lombardia. Su 
www.coisp. it .  
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OCCORRE ISTITUIRE ALTRE UOPI 
 
 

I l  COISP aveva evidenziato al  
Dipart imento del la P.S. come fosse 
necessario provvedere al l ’ ist ituzione di 
ulter ior i Unità Operative di Primo 
Intervento della Polizia di Stato 
(U.O.P.I.) ,  ponendo ad esempio come 
nel la regione Calabria non fosse 
presente alcuna Unità ( leggasi Coisp 
f lash nr.4). I l  Dipart imento ha r isposto 
che la questione è stata posta 
al l ’attenzione della competente Direzione 
Centrale. Su www.coisp. it .  
 

PONTE MORANDI 
AMAREZZA DEI POLIZIOTTI 

 

I l  COISP ha trasmesso lamentato al  
Dipart imento del la P.S. l ’amarezza dei 
tant issimi Pol iziott i  intervenut i,  anche 
l iber i dal servizio, nel le att ività di  
soccorso in seguito al crollo del ponte 
Morandi,  e che poi sono stat i  ignorat i  
dal la Amministrazione a dif ferenza di  
quanto avvenuto con i col leghi di altre 
Ist ituzioni,  anche facenti parte del lo 
stesso Ministero del l ’ Interno.  
L’encomiabi le abnegazione dimostrata  
dai Pol iziott i  nel la c ircostanza in 
questione meriterebbe un seppur minimo 
r iconoscimento.  
Su www.coisp. it .  
 

VENEZIA   
ANCHE IN APPELLO IL COISP HA RAGIONE 

 

Anche la Corte d'Appel lo di  Venezia,  
dopo i l  Tribunale del lavoro,  ha dato  
ragione al COISP stabilendo che i l  
Questore di Venezia ha tenuto un 
comportamento antis indacale. In 
part icolare, i l  Tribunale di Venezia nel 
2016, su r icorso del la Segreteria 
Provinciale COISP, aveva condannato i l  
Questore per non avere dato r iscontro 
al le r ipetute istanze sindacal i i  mater ia di  
norme di s icurezza. L’Amministrazione 
fece r icorso in Appel lo che adesso ha 
confermato l ’ i l legit t ima condotta del 
Questore. Su www.coisp. it .  
 

POLIZIA STRADALE LAZIO 
VIOLAZIONI ANQ 

 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. la condotta del Dir igente del 
Compart imento Pol izia Stradale per i l  
Lazio e l 'Umbria che delega le relazioni 
sindacal i ai responsabi l i  delle Sezioni,  in 
aperta violazione della normat iva vigente 
tra cui l ’Accordo Nazionale Quadro e 
del la c ircolare espl icat iva del lo stesso, a 
f irma del Signor Capo del la Pol izia e 
datata 8.3.2010, in base a cui nell ’ambito 
del la Pol izia Stradale  i  responsabi l i  del le 
relazioni sindacal i  sono i Dir igenti dei 
Compart imenti.   
Su www.coisp. it  
 

PADOVA 
FORMAZIONE OPERATORI D.LGS.81/08 
 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. la mancata formazione in 
materia di  s icurezza ex art.37 del D. lgs. 
81/08 del personale in servizio presso i l  
I I  Reparto Mobi le di Padova, più volte 
r ichiesta dal sindacato al Dir igente del  
Reparto ed al Questore e le cui condotte 
omissive sono da censurare.  
Su www.coisp. it .  
 

PALERMO 
FEDERAZIONE COISP PRIMO SINDACATO 

 
Grande soddisfazione per un r isultato 
mai raggiunto dal COISP  in provincia di  
Palermo. La Federazione COISP sfiora i 
1200 iscritti  e, così come in tante altre 
realtà terr itor ial i,  è sal ita al pr imo posto 
nel la graduatoria provinciale 
permettendo una storica ascesa ai vert ic i  
del la rappresentat ivi tà nazionale.  
 

VERCELLI – NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE 
 
I l  collega Gian Mario MORELLO è stato 
nominato Segretario Generale 
Provinciale f .f . del la Segreteria 
Provinciale di  Vercel l i  del COISP. Al  
col lega auguri di buon lavoro.  
Su www.coisp. it .  
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