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

Prot.1127/19 S.N.                    Roma, 21 ottobre 2019 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis 
 
 
 
OGGETTO:  Commemorazione dei colleghi Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, tenutasi alle ore 

10:00 del 07.10.2019 presso l’Aula Magna “Mastino” della Questura di Cagliari. 
 
 

Preg.mo Direttore, 

Le trasmetto l’unita lettera della Segreteria Provinciale del COISP di Cagliari indirizzata al Questore          
di quella provincia, significando che questa Segreteria Nazionale ne ha condiviso appieno i contenuti           
e la fortissima amarezza sottolineata dal proprio massimo rappresentante nel territorio cagliaritano. 

 Non Le chiediamo di giustificare la condotta del Questore di Cagliari perché non vi sono scuse 
che possano reggere. 

 Le chiediamo semplicemente di impegnare il Dipartimento affinché le gravi condotte denunciate 
nella citata missiva non si ripetano mai più, né a Cagliari né da altre parti. 

 
Cordiali Saluti. 

 

 

Il Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese 
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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 

 

Prot. n° 0057/SP/2019                                                                                   Cagliari, 09 ottobre 2019 

 

       

 

 AL SIG. QUESTORE Dott. Pierluigi D’ANGELO                       =  C A G L I A R I  = 

 

 

 AL SEGRETARIO GENERALE Co.I.S.P. Domenico PIANESE          =  R O M A  = 
 

 

 

Oggetto:  Commemorazione dei colleghi Matteo e Pierluigi della Questura di Trieste, tenutasi alle 

ore 10:00 del 07 ottobre 2019, presso l’Aula Magna “Mastino” della Questura di Cagliari. 

 

  

 Egregio Sig. Questore, 

 

nella ricorrenza del compleanno della nostra collega Emanuela LOI (Cagliari, 09 ottobre 

1967 – Palermo, 19 luglio 1992) mi assale un pensiero, il ricordo della prima volta che salii le scale 

della Questura di Cagliari; sono passati oramai vent’anni. 

 

Notai da subito un particolare che mi diede disturbo, forse erano le prime avvisaglie che 

mi fecero da lì a poco avvicinare al mondo sindacale, forse un semplice e umano presagio; di fatto 

una lapide commemorativa, intitolata ai caduti appartenenti alle Guardie di P.S. nella Seconda 

Guerra Mondiale, elencati per ordine di grado, mi insinuò in mente una domanda, alla quale mai ho 

voluto consciamente dare un’inammissibile risposta: “Possibile che nemmeno di fronte alla morte, 

in Polizia, non tengano conto della famosa livella ?” (magnifica astrazione e fulcro della poesia del 

Principe De Curtis, in arte Totò) 

 

Si sarebbe potuto scegliere di elencare le vittime per data di morte o in ordine alfabetico, 

invece anche in quella peculiare occorrenza, si scelse di pesare l’estremo sacrificio in ordine di 

grado. 

 

Così come allora, quando trattenni per me quelle emozioni, oggi da Segretario 

Provinciale del Co.I.S.P. non posso esimermi dall’esprimerLe il grande dispiacere e il sentimento di 

indignazione per quanto è accaduto in Questura a Cagliari, la mattina del 07 ottobre u.s. 

 

Nella stessa data, da partecipante ad un convegno organizzato da altra sigla sindacale, 

venivo, non senza stupore e imbarazzo, a conoscenza  che era stata organizzata, per le ore 10:00 di 

quello stesso giorno, una cerimonia celebrativa in memoria dei due colleghi deceduti durante il 

servizio a Trieste. 
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All’evento (che per sua natura dovrebbe essere un momento di comunione per tutti i 

Poliziotti che, quando accadono queste tragedie, si stringono uniti nel dolore come ogni volta che 

qualcuno di Noi perde la vita e sentono imprescindibile l’esigenza che si pianga tutti insieme), 

risulta abbiano partecipato pochi “eletti”. 

 

Non emerge che sia stato divulgato al personale della Questura e delle Specialità della 

Provincia nessun invito, anche i rappresentanti delle Sigle Sindacali erano all’oscuro della 

celebrazione; di fatto invece erano presenti, come espressamente richiesto dalla S.V., la quasi 

totalità dei funzionari (con qualche sparuto accompagnatore di “rango inferiore”), nonché il        

Sig. Prefetto di Cagliari, il Sindaco di Cagliari, il Presidente della Regione Sardegna, l’Arcivescovo 

di Cagliari, diversi Generali delle altre Forze di Polizia, come pure l’Onorevole TONELLI e 

l’Onorevole MOLTENI, accompagnati dai Segretari di una sola Sigla Sindacale. 

 

Sarebbe piuttosto stato appropriato che un invito a tale commemorazione fosse stato 

esteso a tutto il personale della provincia e anche ai rappresentati di tutte le Sigle Sindacali della 

Polizia di Stato, mentre invece ne sono rimasti esclusi, per ragioni che francamente non comprendo; 

così come ancora oggi non capisco la Sua noncuranza nei rapporti con questa O.S., che ancora 

attende un cenno di riscontro ai numerosi comunicati sindacali a Lei inoltrati in passato, che paiono 

caduti nell’oblio. 

 

Addirittura, ultimamente, anche le “pergamene” dei conferimenti delle Medaglie e le 

Croci di Servizio, vengono spedite in una altera e istituzionale busta marrone agli Uffici periferici, 

senza che i colleghi abbiano la soddisfazione di riceverli da Lei; magari con una stretta di mano, 

magari con una breve e poco impegnativa cerimonia di cinque minuti. 

 

Indivisi e solidali nelle difficoltà, mai come in questo complicato e triste periodo, 

dovremmo in qualche modo ricordare che: “siamo tutti nel fango, ma alcuni di noi guardano verso 

le stelle”. (cit.)   

 

Signor Questore, questa O.S., nel rispettare le sue scelte e nell’essere con Lei, come in 

passato, ancora una volta in accordo sul fatto che la responsabilità è personale ed oggettiva di chi le 

attua, pur amareggiata, Le porge i più cordiali e distinti saluti. 

 

Si fa preghiera di trasmettere la nota all’Ufficio Relazioni Sindacali del Ministero. 

 

   

 

Il Segretario Generale Provinciale 

          (Daniele Bracco) 


