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ADESSO BATTISTI  
SCONTI LA SUA PENA IN CARCERE 

 

  
 

“Bravi i pol iziott i e l ’intell igence italiana. 
Finalmente Cesare BATTISTI potrà 
r if lettere sul dolore che ha causato con 
le sue efferate azioni cr iminal i in un 
carcere ital iano dove festeggerà i suoi 
futuri compleanni f ino al l ’u lt imo ” - così i l  
Segretario Generale del COISP 
Domenico PIANESE  ha commentato 
l ’arresto in Bol ivia del l ’ex terror ista 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 ’apr i le 
del 1979, quel lo di Andrea CAMPAGNA, 
Agente del la Digos di Milano, del 

http://www.coisp.it/
mailto:coisp@coisp.it


4  

 
 

  

ffllaasshh    

 
Nr.2 del 14 gennaio 2019  

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
 
 
 

 2 

Marescial lo Andrea SANTORO, 
comandante del la Casa Circondar iale di 
Udine, del gioiel l iere Pierluigi  
TORREGIANI e del macel laio Lino 
SABBADIN.  
“Un aereo è in volo per la Bol ivia e 
r iporterà BATTISTI in I tal ia. Qui 
f inalmente –  ha proseguito i l  leader del 
COISP –  si potrà concret izzare quel l ’atto 
che da troppo tempo era dovuto al le 
vit t ime dei suoi cr imini,  al le loro famigl ie  
costrette a un ‘f ine pena mai ’,  a tutt i gl i  
appartenent i alle Forze del l ’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 propr io 
che adesso BATTISTI potrà f inire i suoi 
giorni in carcere, così com’è giusto che 
sia .  Un sentito r ingraziamento va ai 
nostr i colleghi –  ha concluso i l Segretario 
Generale del COISP –  che non hanno 
mai smesso di seguirne le tracce in tutt i  
quest i anni di lat itanza supportata anche 
dal la Francia e inizialmente dal Brasi le e 
che hanno saputo individuar lo in Bolivia 
ove era fuggito dal Brasi le, nel suo 
ult imo tentat ivo di sottrarsi  
vigl iaccamente ai sostanziosi debit i con 
la giust izia ital iana ”.  Su www.coisp.it .  
 

LA VITA DEI POLIZIOTTI VIENE PRIMA DI 
QUALSIASI COMPETIZIONE SPORTIVA 
LETTERA AL MINISTRO SALVINI  

 

  
 

Preg.mo Signor Ministro,  
Le r ivolgiamo un appel lo in 

conseguenza dei recenti fatt i di cronaca 
che hanno r iguardato tanto la 
recrudescenza di fenomeni di  
discr iminazione razziale che la violenza 
dentro e fuor i gli  stadi  di  calcio. Episodi 

comunque commessi e gestit i  da corposi 
gruppi cr iminali spesso ispirat i  da 
ideologie estremiste che in alcuni stadi 
hanno la completa gestione del le curve.  

Negl i anni si sono tentat i numerosi  
interventi per affrontare le problematiche 
che ad oggi impegnano ormai quasi 
quotidianamente le Forze di Pol izia in 
una continua guerr igl ia, che ogni anno 
fanno registrare centinaia di ferit i  t ra i  
Pol iziott i e che spesso, anche 
recentemente, solo grazie alle capacità 
professional i di questi ult imi, non hanno 
avuto conseguenze ancora più estreme.  

Negli anni scorsi l ’Autorità 
Provinciale di Pubbl ica Sicurezza a 
Roma aveva corret tamente imposto la 
suddivis ione in più settori delle curve 
del lo Stadio Olimpico. Fu un 
provvedimento necessario per 
interrompere i l decadimento del le  
condizioni di sicurezza al l ’interno di un 
settore dove accadevano cose 
inenarrabi l i ,  fatt i che purtroppo sono 
comuni anche ad altr i impianti sport iv i,  … 
e quel provvedimento era chiara  
rappresentazione di uno Stato che non 
avrebbe accettato l ’introduzione di 
sistemi cr iminal i nel la gest ione del le 
curve.  

È chiaro a tutt i che gl i agguat i ai  
t i fosi di una squadra, gl i ululat i razzist i e 
la s istematica aggressione alle Forze di 
Pol izia fanno parte di un'unica strategia,  
che non deve e non può trovare 
giust if icazioni semplicist iche e bonarie 
perché è inaccettabi le che 
quotidianamente i  Pol iziott i debbano 
mettere a r ischio la propria vita per una 
part ita di calcio.  

Quanto accaduto la scorsa notte a 
Roma, dove, nel corso dei festeggiament i  
per l ’anniversar io del la fondazione della 
S.S. LAZIO, un nutr i to gruppo di cr iminal i  
che gestisce la parte più estremista del  
t i fo organizzato ha preordinatamente 
preparato ed attuato un agguato agl i  
appartenent i alle Forze di Pol izia, 
causando i l fer imento di ben otto 
Pol iziott i,  deve trovare una forte r isposta 
da parte del lo Stato.    

http://www.coisp.it/


4  

 
 

  

ffllaasshh    

 
Nr.2 del 14 gennaio 2019  

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
 
 
 

 3 

Oggi, con la normativa vigente che 
non prevede sanzioni specif iche per chi 
aggredisce un Pol iziotto, i pochi  
responsabi l i indiv iduati (uno arrestato e 
tre denunciat i)  hanno la sostanziale 
certezza di passar la l iscia.  
Beh, non può cont inuare così!  

Vedere più di trecento persone, 
che si def iniscono “ultrà” di una squadra 
di calcio, che in modo organizzato 
aggrediscono i  Poliziott i con bombe 
carta, sassi e bastoni,  dovrebbe chiar ire 
a tutt i che i l problema di chiudere o meno 
una curva è una questione che assume 
una r i levanza assolutamente marginale,  
infatt i  dovrebbe essere un atto iniziale,  
scontato e naturale, come dovrebbero 
essere sistematicamente vietate le 
trasferte a gruppi organizzat i che da 
molt i anni si rendono protagonist i di  
aggressioni alle Forze di Pol izia e di 
scontr i con le altre t i foserie.  

La mappa dei gruppi di “ultrà 
estremist i” suddivisi  per aree polit iche ed 
organizzazioni cr iminal i di r ifer imento, 
sono ben not i agl i organismi investigat iv i  
e non deve essere in alcun modo 
sottovalutata la loro volontà di elevare i l  
l ivello di aggressione contro chi 
rappresenta ormai l ’unico argine alla 
recrudescenza di gravi fenomeni 
cr iminal i.   

I  Pol iziott i ad ogni part ita di calcio 
si trovano a lottare per cercare di tornare 
a casa integr i e si  aspettano ben altre 
discussioni e contenuti  da chi ha 
l ’obbl igo di tutelarl i,  ovvero 
l ’introduzione, f inalmente, di una 
legis lazione che rappresenti una forte 
volontà di deterrenza nei confront i di  chi 
aggredisce gli appartenent i al le Forze di  
Pol izia.  

Preg.mo Signor Ministro, c i  
sarebbe piaciuto che nel l ’incontro che 
Lei ha tenuto nei giorni scorsi insieme 
agl i organismi di vert ice del s ist ema di 
gestione del calcio in I tal ia, si fosse 
affrontata la questione del contr ibuto che 
le società calcist iche potrebbero fornire 
per sostenere i disposit iv i di  ordine e 
sicurezza pubblico dispiegat i durante le 

manifestazioni calcist iche di pr imaria 
r i levanza ….. c i piacerebbe apprezzare 
un’univoca e chiara posizione del 
Governo che senza tentennamenti  e 
fraintendimenti  avvi i  rapidamente l ’i ter di  
un provvedimento legislat ivo che faccia 
percepire chiaramente ai gruppi cr iminal i  
che si annidano in alcune curve degl i  
stadi,  e non solo, che chi aggredisce un 
Pol iziotto non resterà impunito.  

Signor Ministro è sempre più 
necessaria quel la legislazione di 
supporto al le att iv ità delle Forze di 
Pol izia che da tempo i l COISP r ichiede. 
È indispensabi le e quanto mai opportuna 
una norma che preveda l ’impossibi l i tà 
per chi aggredisce un Pol iziotto, un 
Carabiniere, etc..  di  accedere ai benefic i  
concessi con i l  r ito abbreviato, 
patteggiamento e ad altr i sconti di pena.  
Con profonda st ima,  

    

    I l  Segretario Generale  
     Domenico Pianese  

 

RIORDINO CARRIERE 
PROVVEDIMENTI CORRETTIVI  

 

 
 

Si terrà i l  23 gennaio p.v. al le ore 10,00, 
presso i l Dipart imento del la P.S., una 
r iunione concernente i provvedimenti  
corrett ivi al  decreto legislat ivo 29 maggio 
2017, n. 95 disposizioni in mater ia dei  
ruol i delle Forze di Pol izia.  Su 
www.coisp. it .  
 

CONCORSO VICE ISPETTORE 
VALUTAZIONE TITOLI 

 

E’ stato pubbl icato, sul portale 
Doppiavela, i l  Bollett ino Uff iciale  del 
personale contenente i l  verbale dei 
cr iter i di valutazione dei t i tol i e la data d i 
in izio dei lavori  del la Commissione 
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esaminatr ice del concorso per 1000 posti  
di Vice Ispettore, ai  sensi del l ’art icolo 6, 
comma 4 del bando.   
Su www.coisp.it  
 

CONCORSO ALLIEVI EGENTI  
BANCA DATI QUESITI  

 

Sul sito www.pol iziadistato. i t  è stato 
pubbl icato, così come previsto dall ’art .  
10, comma 2, del bando di concorso per 
654 All ievi Agent i,  la banca dat i dei 6000 
quesit i,  oggetto del la prova scr it ta 
d’esame.  
 

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE TECNICO 
 

E’ stato pubbl icato sul Bollett ino 
Uff iciale del personale i l  bando del 
concorso interno, per t itol i,  a 300 posti  
per l ’accesso al la qual if ica di Vice 
Sovr intendente Tecnico  
Su www.coisp.it .  
 

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE 
PROCEDURA CORRETTA 

 

 
 

In merito al concorso interno, per t itol i ,  
per 2.214 Vice Sovr intendenti,  emanato i l  
27 dicembre u.s.,  in molt i Assistenti  
Capo hanno scrit to al COISP, 
preoccupat i dagli  al larmismi creat i da 
taluni pseudo-sindacal ist i.  
Beh, tutt i  tranqui l l i !  La procedura posta 
in essere nel bando di concorso in 
argomento è corret ta. È assolutamente 
falso che a causa del fatto che è ancora 
in essere un precedente concorso per i l  
medesimo ruolo sia s tato negato a molt i  
Assistent i Capo, che ne avrebbero avuto 
dir it to,  di  partecipare a quest ’ult imo 
concorso per 2.214 posti,  i  cui posti 

r iservat i per gl i  Assistent i Capo                
sono 1.550.  In una nota consultabile su 
www.coisp. it  i l  COISP ha chiar ito come 
non vi s ia alcuna violazione e che la 
procedura è stata possibi le grazie ai 
corrett iv i al Riordino del le Carriere 
dispost i con Decreto legislat ivo 2 
novembre 2018, n. 126, alla cui 
predisposizione i l COISP ha partecipato 
fatt ivamente … mentre altr i,  che 
dicevano di averl i scr it t i  loro,  
evidentemente non lo hanno fatto e l i  
hanno lett i solo una volta emanati … con 
la conseguenza che si sono r itrovat i ad 
al larmarsi per problematiche 
assolutamente inesistenti.  Pr ima o poi  
dovrà essere emanata una norma che 
vieta di improvvisarsi sindacalist i.   
 

MOVIMENTI ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l ’elenco dei movimenti degli  appartenent i  
al ruolo degl i Ispettori dispost i lo scorso 
mese di dicembre.  Su www.coisp. it .  
 

ISTITUZIONE QUESTURA MONZA  
INCONTRO 

 

Si terrà oggi al le ore 10,00 la r iunione, 
presieduta dal Vice Capo del la Pol izia 
Prefetto Savina, per l ’esame congiunto 
del lo schema di decreto concernente 
l ' ist ituzione del la Questura e della 
Sezione di Polizia Stradale di Monza e 
del la Brianza. Su www.coisp. it .  
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
CIRCOLARE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la 
circolare inerente al l ’aggiornamento 
professionale per l ’anno 2019. Su 
www.coisp. it .  
 

BARI 
VIOLAZIONE DIRITTI ASSISTENZA DISABILE 

 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. la mancata appl icazione del le 
norme di sostegno ai disabil i  gravi da 
parte del dir igente del Commissariato di 
P.S. di Canosa di Puglia. Quest i,  infatt i,  
ha impiegato un dipendente che aveva 
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f ruito di un permesso mensi le ex art.  33 
co. 3 del la legge 104/92 in una 
turnazione notturna dopo la giornata di 
permesso per assistenza disabi le,  
nonostante i l  Dipart imento avesse già 
chiarito, propr io su istanza del COISP,  
con nota n. 557/RS/01712/2079  del  
12.10.11, che r isulta “appl icabi le,  in v ia 
analogica i l cr iter io che si r icava dal la 
disposizione di cui al l ’art .  8 comma 5 
del l ’A.N.Q., ove viene stabi l i to che nel la 
giornata di r ientro dal congedo 
straordinar io i l  personale non può essere 
impiegato nel turno 00/07. ”  Su 
www.coisp. it .  
 

ROMA - BEFANA DEL POLIZIOTTO  
 

 
 

ALESSANDRIA –  LA BEFANA DEL COISP 
 

 
 

La Segreteria Provinciale del COISP di 
Alessandria ha preso parte a 
Castelnuovo Bormida (AL) al la 3ª 
edizione del la Befana. I l teatro comunale 
gremito di tant i bambini a cui è stato 
consegnato un c ioccolat ino del la famosa 
dit ta Pernigott i ha fatto da cornice al le  
befane sottoposte al giudizio del la giuri a 
per eleggere la befana 2019. I l  s indaco  
Giovanni Roggero ed i l  presidente 
onorar io del COISP Antonio Frisul lo  
hanno espresso vic inanza ai lavorator i e 
l ’augurio del la non chiusura del la 
fabbrica. I l   concorso è stato 
magistralmente condotto da Viviana 
Bazzani ex poliziotta prima donna ad 
arruolarsi in pol izia adesso attr ice 
opinionista .  La befana 2019, Marina 
Rossi,  è stata premiata da Willy W onka 
interpretato dal nostro Antonio Fr isul lo.  
 

LLL ’’’AAA NNN GGG OOO LLL OOO    DDD EEE LLL LLL AAA    VVV III GGG NNN EEE TTT TTT AAA    
 

 

http://www.coisp.it/

