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

 Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 

COMNICATO STAMPA DEL 04 MAGGIO 2016 
 

Oggetto: Volantinaggio presso la Questura di Venezia contro le arbitrarie decisioni del Vice 
Capo Vicario della Polizia Luigi SAVINA sui riconoscimenti premiali ai dipendenti della 
Polizia di Stato. 

 
Oggi in tutta Italia, di fronte alle Questure e al Viminale, il Co.I.S.P. ha effettuato un 
volantinaggio al fine di rendere noto alla cittadinanza quanto posto in essere dal Vice Capo 
Vicario della Polizia Luigi SAVINA nelle sue funzioni di presidente della Commissione 
Ricompense. 
Il dott. SAVINA che pochi giorni fa ha partecipato all’ inaugurazione di un sala al 
Commissariato San Lorenzo di Roma dedicata alla memoria di Roberto MANCINI, ma che circa 
quindici giorni prima aveva posto il suo veto alla richiesta di promozione per merito 
straordinario alla memoria all’ Ispettore MANCINI. 
Roberto MANCINI, il valoroso Ispettore della Polizia di Stato che a indagato sulla “TERRA DEI 
FUOCHI” ammalandosi di leucemia e morto in seguito a lunga malattia da cui è stata tratta la 
DocuFiction prodotta da Rai ed interpretata dal noto attore Giuseppe FIORELLO. 
“Dal suo insediamento alla carica di Vice Capo Vicario della Polizia, - Dichiara il segretario 
Generale Provinciale Francesco LIPARI – il dott. Savina ha più volte dimostrato di non essere 
persona imparziale. Non vogliamo – continua LIPARI – che le proposte premiali che riguardano 
i poliziotti, così come i ricorsi ai rapporti informativi ed altro ancora, vengano decisi da chi sta 
dimostrando di essere inadeguato, di non possedere doverosa deontologia e correttezza che deve 
essere propria della nostra Amministrazione, di voler gestire il potere senza rivolgere la benché 
minima attenzione ai sacrosanti diritti, senza porre in essere quella doverosa imparzialità che 
assolutamente essere garantita.” 
Chiude Lipari “In questo momento di ristrettezza economica, di uomini e di mezzi, il solo 
apprezzamento che giornalmente ci arriva dalla cittadinanza deve essere supportato dai vertici 
dell’ Amministrazione al fine di non far mancare quella vicinanza che deve essere riversata verso 
chi giornalmente si impegna e si sacrifica per il bene della comunità.” 
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