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DDOOMMEENNIICCOO  PPIIAANNEESSEE  SSEEGGRREETTAARRIIOO  GGEENNEERRAALLEE!!                      

  
 

E’ stato eletto per acclamazione al termine del Congresso Nazionale tenutosi a Roma, al quale sono 
intervenuti, tra gli altri, il Ministro dell’Interno Marco Minniti, il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, 
il Capo della Polizia prefetto Franco Gabrielli, il Procuratore Generale di Roma Giovanni Salvi,             
lo psichiatra e criminologo Prof. Alessandro Meluzzi, oltre a numerosi esponenti politici, rappresentanti 
della politica, della stampa, dell’associazionismo. Pianese, fino ad oggi Segretario Generale Aggiunto, 
raccoglie il testimone dell’uscente Franco Maccari, che ha lasciato la Segreteria ed è stato eletto 
Presidente del Sindacato. Nel suo intervento Pianese ha ripercorso gli ultimi 12 anni di storia del COISP, 
un percorso entusiasmante di continua crescita dell’Organizzazione nel segno della difesa dei Poliziotti          
e del bisogno di sicurezza dei cittadini. “Declinare la parola sicurezza nel modo più completo - ha detto 
Pianese nel suo intervento - significa coinvolgere tante componenti. Un’unica squadra che si chiama Stato 
deve servire a far sì che il sistema sicurezza sia sempre più funzionale ed efficace. In questo noi dobbiamo 
essere i principali attori”. Il Congresso, al quale hanno preso parte circa 350 delegati provenienti da tutta 
Italia, ha eletto anche la Segreteria, composta dal Segretario Generale Aggiunto Marcello La Bella,             
e dai Segretari Nazionali Mario Vattone, Sergio Bognanno e Giuseppe Brugnano.             
Accanto al Presidente Maccari sono stati eletti i Vice Presidenti Fulvio Coslovi e Umberto De Angelis. 
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COMPONENTI “DI DIRITTO”: 

 
Ufficio di Presidenza - Segreteria Nazionale -   
Ufficio Coordinamento Tecnico - Segretari Generali Regionali 

COMPONENTI “ELETTI” 
Affatigato Pietro De Matteis Paola La Fauci Giovanni Raimondi Giuseppe Svolacchia Floriano 

Berretta Alessandro Di Geronimo Carmine La Piana Salvatore Russo Ivan Tonello Daniele 
Campisi Giuseppe Di Maria Nicolò Li Calzi Santo Salvia Sergio Trematerra Claudio 
Catania Antonio Di Re Natalino Lorenzin Lorenzo Santopaolo Bruno Violante Davide 

Chiuppi Alessandro Giannini Roberto Moscato Enrico Sprovara Michele  
 

 
COMPONENTI DI DIRITTO: Direttivo Nazionale 

COMPONENTI ELETTI 
Abate Giuseppa Catitti Giovanni Genovese Alessandro Michienzi Domenico Raimondo Giovanni 

Aio Pierfrancesco Centonze Davide Giacometti Paolo Mineo Girolamo Ravanusa Emmanuele 
Albizzati Andrea Cesaretti Antonio Gili Simone Morelli Michele Russo Massimo 
Angeletti Pietro Cina Alessandro Giovine Diego Moscatello Barbara Sacco Damiano 
Baia Sebastiano Cinti Emanuele Grando Ugo Natale Mimmo Savastano Carlo 

Barbato Salvatore Cito Claudio Grassi Massimo Natale Vito Sbattella Massimiliano 
Battini Roberto Coletta Massimo Guzzo Daniele Natalizio Maurizio Scornavacca Antonio 

Bolognani Patrizia Corrente Sergio Infanti Stefano Neglia Edmondo Sposito Claudio 
Bonafiglia Daniele Cordone Berardino Irrera Danilo Nicolucci Marco Stabile Katia 

Boschi Fabio Cresci Valter Izzo Rosario Ottaviani Daniele Tamasi Michele 
Bracco Daniele Culotta Emanuela La Malfa Massimiliano Ovalletto Lorenzo Timitilli Silvano 

Bravaccino Gaetano D’Addario Davide La Matina Vincenzo Parisi Agostino Timpanaro Antonio Carmelo 
Bufano Antonella D’Alessandro Antonio Lalla Nicola Peira Corrado Todaro Donato 

Buonfiglio Francesco D’Auria Gerardo Lavalle Domenica Pellegrino Antonio Tomaselli Silvana 
Caiazzo Angelo Dainelli Gianluca Luisi Amedeo Pellone Ciro Tomeo Antonio 
Caperna Roberto De Lorenzo Maurizio Lunardelli Renzo Pennetta Lorenzo Ulini Mariarosaria 
Caporale Michele De Paolis Pierluigi Maina Emilio Luigi Pidalà Alberto Vaccari Carlo 
Capurso Antonio Del Sesto Crescenzo Mallozzi Salvatore Piersanti Giampiero Valentino Cosimo 
Carnasciali Simone Di Costanzo Antonio Marchiò Bruno Pilia Diego Valia Agostino 
Carbone Claudia Ferlaino Gaspare Marini Antonio Poma Orazio Vergnano Elena 
Carfora Pasquale Ferrara Stefano Martini Iuri Pontone Alessandro Zappalà Santi 

Caserta Bruno Fiorentini Stefano Martino Salvatore Porcu Marco  
Castiglione Calogero Fusco Luigi Rosario Antonio Mastronardi Giuseppe Antonio Puccia Alessandro  

Catalano Fabrizio Galatea Mirko Micalizzi Filippo Raffa Gaetano  
 

 
 

 
Presidente Maccari Franco  Membro effettivo Monte Giuseppina 

Membro effettivo Russo Giuseppe  Membro effettivo Bucca Roberto 
Membro effettivo Zoncu Michele  Membro effettivo Caprioli Loredana 
Membro supplente Casagrande Paolo  Membro supplente Camerota Alessandro 
Membro supplente Fraccaro Luigi  Membro supplente Di Criscio Roberto 

 

UFFICIO STUDI  UFFICIO AMICI DEL COISP 
Acerra Massimiliano  Cortese Leonardo Fiumefreddo Carmelo Monteleone Giovanni Rosito Alessandro Tosoni Valentino 

Cavallo Angelo  D’Antona Santo Frisullo Antonio Panasiti Vincenzo Scarfone Benito Valenti Angelo 
Lalla Nicola  Ferrotto Vincenzo Giust Maurizio Pisu Gilberto Scuderi Natale Vario Alberto 

 

UFFICIO PERSONALE 
AERONAVIGANTE 

 UFFICIO DISCIPLINA  UFFICIO COMUNICAZIONE ED IMMAGINE 

Di Geronimo Carmine  La Tella Michelangelo  Pusceddu Marcello Casu Roberto Idolo Enrico 
Durante Arcangelo  Migliacci Giuseppe Salvatore  Cacisi Giovanni De Simone Anna Piga Fabio 

  Caporale Michele     
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UFFICIO SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO 

 
CO.N.F.P. 

COORDINAMENTO NAZIONALE FUNZIONARI DI POLIZIA  
Moscatello Barbara Tonello Daniele  Berna Nasca Francesco Cantafora Alfredo Pellone Ciro 

Tamasi Michele   Bova Francesco Morelli Michele Sepe Antonio 
 

COMMISSIONE NAZIONALE 

SQUADRE NAUTICHE E 

SOMMOZZATORI 
 

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA 

PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELLA 

SALUTE PSICOLOGICA 
 

COMMISSIONE NAZIONALE 

ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

Tonello Daniele Nalon Denis  Baraldi Davide Valle Anna  Alfano Giovanni Polito Francesco 
Oliviero Antonio   Marchiò Bruno   Piersanti Giampiero  

 

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA 

TUTELA DELLE VITTIME DEL DOVERE 
 

COMMISSIONE NAZIONALE 

UFFICI IMMIGRAZIONE 
 

COMMISSIONE NAZIONALE 

POLIZIA POSTALE 
Marasco Maria  Albanese Vincenzo  Svolacchia Floriano 

 

COMMISSIONE NAZIONALE 
REPARTI MOBILI 

 
COMMISSIONE NAZIONALE 

SANITARI 
 

COMMISSIONE NAZIONALE 

POLIZIA FERROVIARIA 
Cinti Emanuele Monfrecola Luciano  Di Diego Benedetto  Filolongo Amedeo 

Cuttitta Giancarlo Vaccari Carlo    Savastano Carlo 
 

COMMISSIONE NAZIONALE 

POLIZIA STRADALE 
 

COMMISSIONE NAZIONALE 

TECNICI  
 

COMMISSIONE NAZIONALE TIRATORI 

SCELTI ED ISTRUTTORI DI TIRO 
Albanese Vito Morelli Mirko  Catania Antonio Pugliese Mariarosaria  Barbato Salvatore Mora Fabio 

Ciaraldi Pasquale   Crifò Giuseppe   Bonaccio Andrea Tomeo Antonio 
 

COMMISSIONE NAZIONALE VESTIARIO, 
ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO 

 
COMMISSIONE NAZIONALE 

UFFICI DIGOS 
 

COMMISSIONE NAZIONALE 

CINOFILI  
Casula Francesco  Cito Claudio Trematerra Claudio  Infanti Stefano 

 

COMMISSIONE NAZIONALE 
PER LA SALUTE E LA SICUREZZA 

NELL’AMBIENTE DI LAVORO 
 

COMMISSIONE NAZIONALE 

PREVIDENZA, CAUSE DI SERVIZIO 

ED EQUO INDENNIZZO 
 

COMMISSIONE NAZIONALE 

U.P.G. E S.P. 

Cesaretti Antonio Giacometti Paolo  Saluzzi Mario Villino Francesco  Caldaroni Massimo 
Finderle Fabrizio   Tanzi Nicolò Emanuele    

 

UFFICIO STAMPA  UFFICIO AFFARI LEGALI   
Iembo Olga  Avv.to Bacci Marcello Avv.to Disogra Rocco   

Capria Antonio  Avv.to Bacci Mario Avv.to Pini Eugenio   
  Avv.to Carta Giorgio    
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LLAA  RREELLAAZZIIOONNEE  DDEELL  SSEEGGRREETTAARRIIOO  UUSSCCEENNTTEE  FFRRAANNCCOO  MMAACCCCAARRII  
 

  
 
“Non è importante solo chi guiderà i l  COISP per i  prossimi anni,  è invece imprescindibi le 
che r imangano inalterati  i  principi  ed i  valori  che oggi sono le fondamenta di  questo 
Sindacato e che per poter ancora far bene nel futuro, dovranno sempre determinarne gl i  
att i ,  le strategie, e le conseguenti  decisioni”.   
Questo i l  cuore del la relazione introdutt iva con cui i l  Segretario Generale uscente          
del COISP ,  Franco Maccari ,  ha aperto i l  7° Congresso Nazionale .  Una relazione          
in cui  “avrei  dovuto l imitarmi a r iepi logare quanto fatto in questi  ul t imi 4 anni”          
ha detto Maccari .  “Discuterò invece non solo del le iniziat ive e del le battagl ie sindacal i ,  
del le r ivendicazioni e dei r isultat i  conseguit i ,  non pochi a dire i l  vero, ma del la sostanza 
dei nostr i  Valori  fondanti :  Indipendenza, Sol idarietà, Onestà e Trasparenza.          
Parlerò soprattutto del coraggio di  andare avanti  per la propria strada, di  non 
retrocedere mai davanti  al le pressioni ed ai  r icatt i ,  del fatto che serve coraggio          
per seguire con coerenza, un giorno dopo l ’al tro e f ino in fondo, i  propri  ideal i ,           
per essere veramente Sindacato, per essere ciò che è diventato i l  motto di  questo 
Congresso: Duri ma corretti… sempre!  I l  coraggio anche  di cambiare… proprio          
per mantenere vivi  tal i  ideal i ,  che sono l infa del la nostra esistenza”.   
La forza del la coerenza e del l ’onestà è tornata come f i lo conduttore del l ’ intero 
intervento, tanto che Maccari  ha auspicato “che diventasse obbl igator io per tutt i  coloro 
che assumono l ’onere di rappresentare al tr i  i l  guardarsi  al lo specchio ogni matt ina 
r ipetendo che i l  proprio r i fer imento non è solo un ‘ lavoratore’,  ma ‘quanti  la Patria          
ha chiamato ad assicurare, tra i  suoi ci t tadini,  concordia, onestà e pace’.           
E questo r icordando anche che chi scegl ie di indossare questa divisa del la Pol iz ia          
di  Stato scegl ie anche di  porre la vi ta degl i  al tr i  al  di  sopra del la propria. Siamo noi,          
ogni giorno, i l  bigl ietto da visi ta del lo Stato, soprattutto quando, come fa i l  Coisp,          
c i  apriamo al terr i torio. I  c i t tadini  non hanno bisogno solo di  eroi ,  ma soprattutto          
di  aff idabi l i tà, presenza costante fatta di  punt i  di  r i fer imento concret i ,  real i”.   
Eppure, ha r imarcato ancora Maccari  r icordando “ i l  f ragore del passato del le bombe          
a Capaci e via D’Amelio”,  “oggi la delegit t imazione verso chi rappresenta lo Stato 
indossando una divisa ha altr i  nomi e forme, ma medesime radici .  Ebbene, se essere 
bersagli  dei criminal i  fa parte dei r ischi del nostro lavoro, ciò che nessun Poliz iotto          
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al mondo accetta è di  trovarsi  al la gogna quando non fa nul la di  sbagl iato nel proteggere 
i  buoni dai catt iv i”.   
“ I l  COISP in quest i  anni ha dato voce ai  col leghi che non avevano nessuno al  loro f ianco 
perché erano diventati  scomodi,  colpevol i  a prescindere… ma soprattutto sacri f icabi l i  
sul l ’a l tare pagano del la convenienza pol i t ica o del becero opportunismo” ha r icordato 
Maccari  rendendo poi meri to ai  “Delegati  ed ai  col leghi iscri t t i  al  COISP di aver scelto   
di  voler scegl iere” ed ammonendo: “A chi sottol inea che i  numeri gl i  danno ragione, 
r ispondo che i  numeri  invece gl i  danno torto marcio: se la rappresentanza          
è responsabi l i tà al lora i l  s i lenzio di  chi rappresenta di  più rende ancora più evidente          
i l  vuoto che ne caratter izza l ’azione. Se invece i  numeri servono per r icattare col leghi  
ed Amministrazione, al lora che scompaia i l  nome Sindacato dal le sigle, perché non          
s i  meri tano di def inirsi  tale: si  chiamino ‘associazione interessata di  stampo 
opportunist ico’,  che gl i  s i  addice megl io!”.   
E sul f inire del la relazione un commosso Segretario Generale uscente ha r ibadito          
con tutta la sua forza: “I l  nostro DNA ci rende unici  ed è ciò che guida le nostre scelte. 
In 4 anni, ma per megl io dire nei 14 anni dal mio, e per molt issimi ‘nostro’ ingresso          
al  COISP, sono cambiate molte cose ma non è mai mutata la determinazione a dare          
al  Col lega ogni sostegno possibi le aff inché possa essere tutelato al  megl io nel la propria 
att iv i tà. Noi siamo diversi ,  s iamo migl ior i  s ia dentro che fuori .  Per tale motivo dobbiamo 
sempre r ivendicare con tutta la nostra forza l ’appartenenza al  Sindacato che ha scelto  
di  porre davanti  a tutto l ’Onestà, la Trasparenza e la Sol idarietà. I l  COISP -ha concluso- 
è quel Sindacato che nasce dal l ’esigenza di r iappropriarci  di  c iò che ogni giorno          
c i  rende orgogl iosi  di  servire uno scopo ed un ideale. Noi siamo i l  COISP!”.    
Su www.coisp. i t .  

 

IILL  CCAAPPOO  DDEELLLLAA  PPOOLLIIZZIIAA  AAPPRREE  IILL  CCOONNGGRREESSSSOO  DDEELL  CCOOIISSPP  
 

 
 

In apertura del 7° Congresso Nazionale del COISP i l  saluto e l ’augurio del Capo          
del la Pol izia Franco Gabriel l i :  “ Io qui per dovere e per piacere, esalto i l  r ispetto 
reciproco che ci  contraddist ingue e che fa grande la Pol izia di  Stato. Al COISP r iconosco 
l ’assoluta serietà nei modi e nei termini con cui porta avanti  la dialett ica interna.          
I l  COISP ha indubbiamente un grande meri to per come conduce i l  confronto e la cosa          
s i  è vista una volta di  più sul la recente questione del r iordino del la carr iere”.  
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Moderato dal la Conduttr ice televisiva, Manila Nazzaro ,  e dal Direttore de “I l  Tempo”, 
Gian Marco Chiocci ,  i l  Convegno ha visto r iunit i  innanzi ad una platea di ol tre          
350 delegati ,  Ministr i  e Vert ic i  del la Magistratura e del la Pol izia di  Stato assieme          
a professionist i  di  indiscussa fama.   
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L’INTERVENTO DEL MINISTRO DELL’INTERNO MINNITI 
 

“Abbiamo a che fare con una minaccia che è particolarmente complessa - ha spiegato          
i l  Ministro Minnit i  parlando degli attacchi terroristici in Europa -  che tiene insieme          
più cose contemporaneamente e la nostra capacità di prevenzione sta nel tenere conto 
allo stesso tempo di tutte queste cose. Durante gli ult imi quattro attacchi in Europa,          
da Berl ino a Londra, a Stoccolma, a Parigi, ci siamo misurati con una capacità          
di intervento fondata molto sulla iniziativa di un singolo, con un lasso di tempo brevissimo 
tra i l  momento in cui l ’attacco è stato pensato e quello che è stato realizzato. Lo scenario 
è quello di un terrorismo multiforme ed a prevedibil i tà zero. Non siamo di fronte          
ad un’unica centrale operativa che decide tutto, ma è stato dato l ’ordine di attaccare          
in ogni modo e ciascuno cerca i l  modo di realizzare l ’attacco. Ne è un esempio          
l ’attentato di Stoccolma, con un terrorista che attende che l ’autista scenda dal camion,          
se ne impossessa e si dir ige in pochi minuti verso i l  centro commerciale. L’attacco          
di Manchester appare diverso, perché ha un’organizzazione più complessa,          
è stato uti l izzato l ’esplosivo e non sappiamo se gli attentatori abbiano agito da soli. 
Emergono inoltre collegamenti con la Libia. Sappiamo che la sfida che abbiamo di fronte     
è durissima. Siamo abituati ad Islamic State che colpisce nel mucchio, ma la strage          
di Manchester è raggelante perché è una strage di teenager, una strage di bambini,          
cioè di quanto c’è di più prezioso nella nostra società e noi non possiamo consentire          
a nessuno di rubare i l  futuro della nostra società. C’è grande collaborazione con le altre 
autorità europee, e puntiamo molto sull ’ intell igence intesa in senso ampio, come capacità 
di leggere gli eventi, ed è una att ività che non è solo demandata ai servizi segreti,          
ma è parte integrante del lavoro della Polizia. Oltre alla modernità c’è bisogno          
di un eff icace controllo del territorio, una strategia antica, ma di fronte alla prevedibil i tà 
zero l ’unica cosa che funziona davvero è stare f isicamente sul campo. Per questo          
serve costruire un nuovo modello di sicurezza che non può che partire dal r i lancio          
delle forze di polizia nazionali, a partire dalla Polizia di Stato, e rafforzare i l  rapporto          
con i sindaci, che deve essere considerato strategico, perché sono loro a conoscere          
in maniera approfondita i l  territorio”.  
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L’INTERVENTO DEL CAPO DELLA POLIZIA GABRIELLI 
 

  
 

“Già in passato non mi sono accodato a chi r i t iene che la legit t ima difesa possa          
essere la soluzione del problema sicurezza. Noi Pol iziott i  r ivendichiamo di essere          
quel l i  che hanno t i tolo ad uti l izzare la forza, questo deve r imanere nel le nostre 
prerogative”.  E’ quanto ha affermato i l  Capo del la Pol izia, prefetto Franco Gabriel l i ,  
intervenendo al Congresso nazionale del COISP. “Al lo stesso tempo -  ha aggiunto          
i l  prefetto Gabriel l i  -  ciò che mi preme r ibadire è che i  Pol iz iott i  devono essere tutelat i .  
Non possono essere crocif issi  quando svolgono i l  loro lavoro”.  A proposito del reato          
di  tortura, Gabriel l i  ha sottol ineato: “Siamo interessati  a che vengano perseguit i  coloro         
i  qual i  hanno comportamenti  scorrett i ,  però non possiamo diventare i  punching-bal l           
del Paese, coloro su cui si  scagl iano i  mal i  del la società. La ‘mia gente’ -  ha concluso 
Gabriel l i  r i ferendosi ai pol iziott i  -  deve essere tutelata”.  
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L’INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE DI ROMA GIOVANNI SALVI 
 

  
 

“ I l  drastico calo del la sicurezza percepita è innegabi le, e ciò che più di  tutto          
ha contribuito a questo calo è la mancata certezza del la pena”.  E’ quanto ha affermato          
i l  Procuratore Generale presso la Corte d’appel lo di  Roma Giovanni Salvi ,           
nel corso del dibatt i to sul la Sicurezza nel l ’ambito del Congresso nazionale del COISP. 
“Nel l ’opinione pubbl ica c’è ormai la consapevolezza che i l  model lo del la sicurezza          
non è più basato solo sul l ’ordine pubbl ico o solo sul la repressione, ma è un concetto 
globale. Io guardo con preoccupazione - ha aggiunto Salvi  -  al l ’ incapacità del la categoria 
dei giudici  di  intendere la nostra funzione come una funzione che deve guardare          
al  r isultato. Un magistrato come Falcone convinceva perché non aveva alcun problema 
ad ‘aprire’ al la conoscenza di tutt i  i l  proprio sistema, a condividerlo. Noi invece oggi 
siamo sempre più chiusi in una ‘torre d’avorio’,  con una sorta di  autoreferenzial i tà 
steri le,  senza che si  guardi al  r isul tato, che invece è e resta la cosa più importante.          
C’è poi l ’a l tro aspetto del mancato contrasto del l ’ i l legal i tà di f fusa, di cui è un esempio 
perfettamente calzante i l  fenomeno degl i  immobil i  abusivamente occupati  che non 
vengono l iberati ,  che certamente incide profondamente sul la vi ta dei ci t tadini  e sul la 
sicurezza percepita. Non vogl io parlare di  tol leranza zero, ma è importante che venga 
recuperato bene i l  concetto del la legal i tà quotidiana e se non r iusciamo a legarlo          
al la giustiz ia quotidiana al lora non lavoriamo per la percezione del la sicurezza.          
I l  giudice deve tornare a r i f let tere sul fatto di  recare un servizio, e che essere ‘terzo’  
non signif ica essere indif ferente a ciò che certe questioni signif icano per i l  c i t tadino. 
Ecco, i  giudici  hanno queste responsabi l i tà. Dal l ’al tra parte, occorre anche considerare 
quale è stata l ’amministrazione del la giustiz ia negl i  ul t imi 20 anni,  che non ha neppure 
previsto un numero adeguato di  assunzioni che ci  garant issero di  tenere testa al la mole 
di  lavoro. E di  al tro ci  sarebbe da parlare. E’ una vergogna ad esempio che Roma          
non abbia un palazzo di  giust iz ia degno di questo nome”.   
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L’INTERVENTO DEL MINISTRO DELLA SALUTE LORENZIN 

  
 

“La sicurezza del la persone e la loro salute camminano di  pari  passo. Sono le due grandi 
r ichieste che arrivano dal la gente”.  E’ quanto ha affermato i l  Ministro del la Salute, 
Beatr ice Lorenzin, intervenendo al Congresso nazionale del COISP. Lorenzin ha quindi 
parlato del “decreto vaccini”.  “Vengo dal la r iunione del l ’OMS a Ginevra, dove c’è stato 
un plauso generale per i l  provvedimento adottato in Ital ia, perché quel lo del la copertura 
vaccinale è uno dei problemi pr incipal i  nel mondo, uno dei pr imi temi al l ’ordine          
del giorno del l ’Oms. Francia e Austr ia ci  stanno per seguire. I l  problema esiste:    
abbiamo affrontato una epidemia di  morbi l lo,  siamo sotto sogl ia per tutte le vaccinazioni 
e part icolarmente esposti  r ispetto a quelle su morbi l lo,  paroti te e rosol ia. Per la rosol ia  
i l  tasso di  vaccinazione è del 76 per cento, nonostante contrarre la malatt ia durante          
la gravidanza comporta i l  r ischio di  aborto o di  malformazioni per i l  nascituro.          
E’ un compito del lo Stato garant ire la copertura vaccinale e siamo attent i  anche a quanto 
avviene nei campi rom, perché non è possibi le che ci  siano dei bambini di  serie B. 
Dobbiamo insegnare a r ispettare le regole che già ci  sono e che vengono disappl icate 
nel la quotidianità. Questo vuol dire sicurezza, ma vuol dire anche responsabi l i tà          
s ia da parte di  chi deve control lare i l  r ispetto del le regole, sia da parta del ci t tadino,          
che ha dir i t t i ,  ma anche doveri  nei confront i  di  se stesso e nei confronti  degl i  al tr i ,  
soprattutto quando si  parla di  salute. La non vaccinazione mette a r ischio la sicurezza  
di  tutt i .  Non viviamo più in un mondo isolato, ma in un mondo in comunicazione, i  v irus  
si  t rasmettono in aereo, in treno, nei local i  pubbl ic i .  La si tuazione richiede una maggiore 
consapevolezza del la sicurezza del le persone e di quel la sanitaria”.      
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LE RIFLESSIONI DEGLI OSPITI          
AL CONGRESSO 

 

Tant i  gl i  interventi  di  Ospit i  i l lustr i  che si  sono al ternat i  ai  microfoni del 7° Congresso 
Nazionale  del COISP.  
I l  primo ospite che ha preso la parola è stato l ’onorevole Edmondo Ciriell i ,           
che ha portato anche i  salut i  di  Giorgia Meloni,  e che, come ha fatto anche ciascuno          
dei partecipanti  al la speciale rassegna dopo di lui ,  ha voluto esprimere grande 
apprezzamento per “ l ’ intel l igente spir i to Ist i tuzionale  del COISP”,   
Anche l ’onorevole Emanuele Prataviera ,  più tardi,  ha elogiato la volontà del COISP          
di  “cercare costantemente i l  dialogo”.  
E proprio in tema di sentimenti  condivisi  e coinvolgenti ,  i l  successivo intervento          
degl i  “ospit i ”   è stato quel lo di  Mirko Schio ,  presidente del l ’Associazione Fervicredo 
(Feri t i  e Vit t ime del la cr iminal i tà e del Dovere). 
Più tardi è toccato a Tommaso Ricciardi ,  Direttore del l ’Uff ic io relazioni sindacal i           
del Dipart imento del la Pubbl ica Sicurezza, r imarcare la “straordinaria importanza          
di  concepire lo scambio  fra Amministrazione e Sindacato come una ‘relazione’”.  
A tornare con la massima decisione sul tema del la tutela dei Pol iziott i  sono stati           
più avanti  due “amici”  storici  del COISP, i l  Senatore Carlo Giovanardi  ed i l  Vice 
Presidente del Senato, Maurizio Gasparri .  I l  pr imo ricordando i l  rapporto di  vera          
e profonda stima che lo lega al Sindacato Indipendente, con i l  quale ha condiviso          
tante battagl ie in difesa degl i  Appartenenti  al le Forze del l ’Ordine. 
Tenore e vigore ident ici  da parte di  Maurizio Gasparri che, salutando i l  COISP          
come chi “si  è sempre dist into per correttezza e col laborazione ist i tuzionale.”           
I l  Vice Presidente del Senato ha fatto espl ic i t i  e pesantemente cr i t ic i  r i ferimenti           
al  “reato di  tortura concepito come uno strumento contro le divise”,  ed ha r ibadito          
i l  suo irremovibi le “no” e l ’ impegno suo e del lo stesso Giovanardi contro i l  proposito          
di  introdurre i  numeri  identi f icat ivi  sia personal i  che di  reparto.  
E poi i  salut i  degl i  Avvocati  Giorgio Carta ,  Mario e Marcello Bacci ,  Rocco Disogra ,  
quanto attraverso un messaggio letto al la platea, come nel caso del l ’Avvocato          
Eugenio Pini ,  assente per motivi  di  salute, ma che ha voluto non far mancare          
i l  proprio saluto a quel la che ha defini to la “….a me cara famigl ia del COISP”.  
I l  lungo pomeriggio del Convegno Nazionale e dei lavori  congressual i  ha ospitato,          
poi,  l ’ intervento del l ’europarlamentare, Matteo Salvini ,  che ha subito espresso 
“vicinanza, affetto e sostegno a voi che portate la divisa visto che altr i  l i  portano          
a chi le divise le usa come t iro al  bersagl io. Ma io spero vivamente in un Paese          
che abbia più r ispetto per chi r ispetta lo Stato. Se continuiamo con la presunzione          
di  colpevolezza del l ’Appartenente al le Forze del l ’Ordine e mett iamo in mano a chi          
ha un telefonino da usare ogni volta che vuole accanirsi  contro uno con  la divisa al lora 
è la f ine. Io se devo decidere se stare con guardie o ladri  decido che sto con le guardie”.  
Di sicurezza ed al larme terrorismo ha parlato in seguito l ’Onorevole Souad Sbai ,  
giornal ista special izzata nel la materia, che ha ammonto: “Gl i  j ihadist i  stanno tornando. 
Non nel loro paese, dove sono ormai scopert i ,  ma ci  sono, lavorano, vanno in giro.” 
Ultimo intervento in ordine di tempo, ma non certo di importanza o di autentici tà          
del legame con i l  COISP, è stato quel lo del l ’Europarlamentare Elisabetta Gardini .  
“Volevo esserci  -  ha r imarcato - per trovare amici  e amiche. Un mondo che mi piace          
e che mi fa star bene.”  
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IL COISP SULLE PAROLE DEL CAPO 
DELLA POLIZIA DOPO IL G7 

 

“Un impegno di straordinaria importanza, 
del icatezza e dif f icoltà come i l  G7                         
ha trovato un al trettanto straordinaria 
r isposta del le Forze del l ’Ordine                      
a cui esprimiamo orgogl iosi  la nostra 
massima soddisfazione, facendo eco              
al  r iconoscimento già tr ibutato                       
dal Ministro del l ’ Interno, Marco Minnit i ,   
e dal Capo del la Pol iz ia, Franco 
Gabriel l i .  Le Forze che compongono               
i l  Comparto Sicurezza sono e restano             
i l  f iore al l ’occhiel lo del l ’ I tal ia intera, 
sempre e comunque, nonostante tutto,                
e siamo grati  al  nostro Capo per la sua 
volontà di  r ibadire questa cosa                       
al la ‘sua gente’ ed anche a tutt i  gl i  altr i  
ad ogni occasione”. Lo afferma 
Domenico Pianese, Segretario 
Generale del Coisp, facendo eco                    
ai  commenti  del Capo del la Pol izia                   
a seguito del perfetto svolgimento                    
del G7 a Taormina. “Con altrettanta 
convinzione - aggiunge Pianese -                     
c i  uniamo al Prefetto Gabriel l i  con feroce 
cri t ica nei confronti  non solo dei pochi 
sciocchi che hanno pensato di  poter 
r iuscire a creare qualche problema                   
di  ordine pubbl ico in un’occasione                      
la cui r iuscita poteva e doveva essere 
solo un vanto per i l  nostro Paese,                     
e così è stato; ma soprattutto                        
nei confront i  di  chi ha sol levato le sol i te 
ster i l i  e strumental i  cr i t iche,  che tuttavia 
non hanno gettato alcuna ombra                      
sul  volenteroso ed impeccabile lavoro               
di  donne e uomini in divisa. A loro              
-  conclude i l  Segretario Generale              
del Coisp - r ibadiamo i  nostr i  
complimenti ,  ancora una volta onorati  
che i l  Ministro ed i l  Capo lo abbiano fatto 
pubbl icamente perché i  c i t tadini                       
non sempre sanno quale sacri f ic io st ia 
dietro a una macchina che opera così 
fedelmente e perfettamente, ed inoltre 
perché la condivisione, la comprensione 
e l ’apprezzamento al trui  è la più grande 
grati f icazione su cui dobbiamo poter 
contare”.  Su www.coisp. i t .  
 

APPROVATO IL RIORDINO 
 

 
 

I l  Consigl io dei Ministr i  n. 31 del          
24 maggio ha approvato i l  r iordino          
dei ruol i  e del le qual i f iche del le Forze          
di  Pol iz ia. Su www.coisp. i t .  
 

NOMINE E MOVIMENTI PREFETTI 
 

La scorsa sett imana i l  Consigl io          
dei Ministr i  ha proceduto al la nomina          
di  alcuni Prefett i  e conseguenti  
movimenti .  Tra le nomine a Prefetto 
quel la del Dir igente Generale di  P.S. 
Enzo Calabria, Capo del la Segreteria  
del Dipart imento. Su www.coisp. i t  
 

PROBLEMI CENAPS - PAGAMENTO FESI 
 

I  problemi tecnici del CENAPS non sono 
ancora stati r isolt i .  I  lavori di r iparazione 
e sostituzione dell ’elaboratore informatico 
proseguiranno fino al 2 giugno 2017. 
Necessiteranno poi ulteriori 25 giorni          
per l ’elaborazione dei dati informatici.  
Pertanto, non ci saranno i tempi tecnici          
per assicurare la corresponsione del FESI 
(fondo eff icienza servizi ist i tuzionali)          
nel mese di giugno.  Su www.coisp.it. 
 

PROMOZIONE A ISPETTORE SUPERIORE 
 

Su www.coisp.it è consultabile l ’elenco 
dei promossi in relazione allo scrutinio  
per l ’avanzamento alla qualif ica di 
Ispettore Superiore, S.U.P.S. della Polizia 
di Stato, r iferito al 31 dicembre 2014, così 
modificato a seguito di delibera della 
Commissione per i l  personale del ruolo 
degli Ispettori del 19 maggio u.s., che ha 
rideterminato la posizione di due Ispettori 
Capo, a seguito di sopravvenuti eventi 
fattuali.  
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25°STRAGI CAPACI E VIA D’AMELIO 
 

 
 

“Venticinque anni fa moriva una parte 
del l ’ I tal ia migl iore. Venticinque anni                    
fa la restante buona Ital ia ‘r inasceva’ 
r iscoprendo i l  coraggio, trovando                  
una nuova voce per dire ‘fuori  la mafia 
dal lo Stato’,  raccogl iendo un’eredità 
inestimabi le di  idee, valori ,  principi ,                   
da continuare a far vivere nel la memoria, 
nel le coscienze. Da venticinque anni                     
-  tanti  ne ha questo nostro COISP - 
quel le idee camminano sul le nostre 
gambe. Da venticinque anni quel le idee 
continuano a camminare sul le gambe                
dei Pol iz iott i  i tal iani che già                        
le condividevano, perché solo se una 
cosa t i  appart iene sei disposto a morire 
per essa. Continuano a camminare                  
in ogni quotidiano gesto di  ogni Pol iz iotto 
al  servizio dei ci t tadini ,  del la legal i tà, 
del la democrazia, del le Ist i tuzioni;                    
in ogni sforzo per cont inuare a r ipetere 
che ricordare è un dovere, perché quel le 
mort i  non siano vane, perché non                 
s i  arretr i  mai nel cammino di educazione, 
di  cultura, di  c ivi l tà”.  Così i l  COISP               
in occasione del 25° anniversario degl i  
eventi  che segnarono inesorabi lmente          
la storia del Paese quando, nel le stragi 
di  mafia di  Capaci e via D’Amelio                
del 1992, nel giro di  quei drammatici            
57 giorni persero la vi ta i l  Giudice 
Giovanni Falcone, sua mogl ie Francesca 

Morvi l lo e gl i  Agenti  Antonio Montinaro, 
Vito Schifani e Rocco Dici l lo,          
i l  23 maggio ed in seguito i l  Giudice 
Paolo Borsel l ino e gl i  Agenti  del la sua 
scorta, Emanuela Loi,  Eddie Walter 
Cosina, Agost ino Catalano, Vincenzo          
Li  Mul i  e Claudio Traina, i l  19 lugl io. 
“Questo anniversario così importante 
r icorre proprio quando anche i l  COISP 
compie i  suoi 25 anni “ in una coincidenza 
di date  che simboleggia perfettamente 
l ’assoluta e totale ispirazione e dedizione 
di questa Organizzazione a quel l ’eredità 
straordinaria lasciataci da uomini e 
donne che da mezzo secolo onoriamo, 
celebriamo in ogni angolo del Paese,          
in ogni modo, con iniziat ive concrete 
volte a cementare sempre di  più          
i l  legame del la buona Ital ia con chi l ’ha 
rappresentata appieno e che propongano 
al le nuove generazioni un vero          
e concreto ideale a cui ispirarsi”.           
“Gli uomini passano, le idee restano. 
Restano le loro tensioni moral i  e 
cont inueranno a camminare sul le gambe 
di al tr i  uomini,  diceva Giovanni Falcone. 
E noi oggi,  guardandoci indietro, siamo 
umilmente ma pienamente soddisfatt i           
di  aver tenuto fede a questo monito.          
Non solo con ogni cippo commemorat ivo, 
con ogni targa scoperta, con ogni 
struttura dedicata, con ogni int i tolazione 
di  strada, con ogni incontro, convegno, 
col loquio con le scuole, ma anche          
con ogni servizio svolto con amore,          
con dedizione, con fedeltà, con 
caparbietà, con sacri f ic io, dentro          
le volanti ,  dietro al le scrivanie, in mezzo 
ai vicol i ,  nel le piazze e nel le strade,          
ad ogni corteo, ad ogni operazione,          
ad ogni sbarco, ad ogni calamità, ad ogni 
cerimonia, ogni volta che guardiamo          
con volt i  r igat i  da lacrime di orgogl io 
feroce un tr icolore sventolare. Quel le 
identiche sensazioni le proviamo anche 
guardando davanti  a noi, cert i  che,          
un passo dopo l ’al tro, al tre gambe 
continueranno a far camminare quel le 
idee che in quest i  25 anni abbiamo 
contribuito fedelmente a portare avanti”.  
Su www.coisp. i t .  
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CONCORSO ISPETTORE 
 

Nel  corso del l ’ incontro con i l  Capo              
del la Pol iz ia è emerso che per               
i l  concorso a 1400 post i  per V. Ispettore 
non saranno r iesaminati  gl i  elaborat i  
oggetto di  contenzioso e si  procederà 
al la formulazione del la graduatoria             
dei 1875 idonei. Saranno formulate                 
due dist inte graduatorie:  

‐  la 1° per 1400 vincitor i ;  
‐  la 2° per i  475 idonei. 

L’avvio del corso (per tutt i  i  1875 
vincitori)  è previsto per i  pr imi giorni              
di  settembre 2017. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO PUBBLICO ALLIEVI AGENTI 
 

E ’  stato pubbl icato, sul la Gazzetta 
Uff ic iale del la Repubbl ica Ital iana                   
del 26 maggio 2017 i l  bando                    
per l 'assunzione di 1148 Al l ievi  Agenti  
del la Pol izia di  Stato. La domanda                  
di  partecipazione al  concorso deve 
essere compilata ed inviata                  
ut i l izzando esclusivamente la procedura 
informatica disponibi le sul si to 
https:/ /concorsips.interno. i t  entro                    
i l  26 giugno 2017. Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO ALLIEVI AGENTI - GRADUATORIA 
 

In merito al concorso a 559 posti                   
per All ievi Agenti VFP, le selezioni             
per l ’accertamento dei requisit i  f isici           
e psico-atti tudinali terminano i l  31/5/2017. 
La graduatoria dei vincitori sarà 
pubblicata entro i l  15/06/2017. A breve 
tempo dalla pubblicazione saranno avviati 
al corso di formazione. Su www.coisp.it. 
 

FIAMME ORO - GRADUATORIA 
 

E’ stato pubblicato i l  decreto di 
approvazione della graduatoria di merito  
e di nomina dei vincitori del concorso 
pubblico, per t i tol i ,  per l ’assunzione               
di 45 atleti da assegnare ai gruppi sportivi  
della Polizia di Stato - Fiamme Oro,             
che saranno inquadrati nel ruolo degli 
Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, 
indetto con D.M. 23/1/2017, pubblicato 
sulla G. U. della Repubblica Ital iana                 
– 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, 
del 31/1/2017, n. 8. Su www.coisp.it. 

COMMISSIONE CENTRALE RICOMPENSE 
 

S i  terrà oggi al le ore 10,00 la r iunione 
per esaminare le prat iche di  competenza 
del la Commissione Centrale per          
le Ricompense. Su www.coisp. i t .  
 

ASSEGNAZIONI OPERATORI TECNICI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l 'elenco del le assegnazioni degl i  Al l ievi 
Operatori  Tecnici  del XIV corso          
di  formazione riservato ai  famil iari           
del le Vit t ime del Dovere. Su www.coisp. i t  
 

CHIUSURA UFFICI - TRASFERIMENTI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
le tabelle relat ive ai  trasferimenti ,           
con decorrenza 29 maggio p.v.,          
dei dipendenti  in servizio presso gl i  Uff ic i  
in soppressione. Per quanto concerne          
i l  Distaccamento Pol iz ia Stradale di 
Cefalù ed i l  R.I .P.S. Napol i ,  le procedure 
sono tuttora in corso di  definizione.          
Su www.coisp. i t .  
 

REPARTI VOLO - RIUNIONE 
 

S i  terrà i l  prossimo 6 giugno al le 16,00 
presso i l   Dipart imento del la P.S.          
una r iunione, presieduta dal Direttore 
Centrale del le Special i tà, in meri to          
ai  Repart i  Volo.  Su www.coisp. i t  
 

CONVENZIONE CON FERROVIE - INCONTRO 
 

S i  terrà i l  prossimo 5 giugno una r iunione 
in meri to al la bozza  del la  convenzione 
tra i l  Ministero del l ’ Interno ed i l  gruppo  
Ferrovie  del lo  Stato  s.p.a..          
Su www.coisp. i t  

SERVIZIO COISP TRASMISSIONE SENTENZE 
 

Su www.coisp.it è consultabile la sentenza 
della Corte dei Conti che ha rigettato          
i l ricorso di un Appartenente alla Polizia di 
Stato in merito alla mancata ri l iquidazione 
del trattamento pensionistico, dovuta 
quale effetto del riconoscimento          
del diritto alla rideterminazione della base 
pensionabile “con il computo delle 2 ore  
di lavoro straordinario prestato, ai sensi 
dell’art. 7 del D.P.R. 69/1984”,          
(come stabilito dal T.A.R. Lazio,          
con sentenza n. 2740 del 2/11/1999). 
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G7 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
una circolare contenente una 
puntual izzazione rispetto al  trattamento 
economico per i l  personale che è stato 
impegnato nel l 'evento G7 - 26 e 27 
maggio 2017. In part icolare, l ’estensione 
del trattamento di O.P. al la Pol izia           
di  Frontiera mari t t ima. Su www.coisp. i t .  
 

COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI 
 

Con nota del CENAPS sono state date 
istruzioni agl i  Uff ic i  Amministrat iv i  
Contabi l i  in meri to agl i  ul ter ior i  comuni 
ammessi ai  benefici  di  cui al l ’art .  11  
D.L. 9-02-2017 n. 8 “nuovi intervent i  
urgenti  in favore del le popolazioni colpi te 
dagl i  eventi  s ismici  del 2016 e 2017”.              
Su www.coisp. i t .  
 

FONDAZIONE POLIZIA FERROVIARIA 
 

I l  COISP è stato invi tato lunedì                  
26 giugno p.v., al le ore 11.00,  presso 
l ’Aula Parisi  del la Scuola Superiore                
di  Pol iz ia a Roma, al la presenza                  
del Capo del la Pol iz ia - Direttore 
Generale del la Pubbl ica Sicurezza, per  
la cerimonia del 110° Anniversario              
della fondazione della Polizia Ferroviaria. 
 

“QUANTO CONDIVIDI?” - INVITO 
 

 

 

IMMIGRAZIONE E SICUREZZA 
CONVEGNO 

 

 
 

CALABRIA - PRESENTAZIONE CANDIDATURA 
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PENSIERI IN IMMAGINI    O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 

 
“““ LLL ’’’ AAA NNN GGG OOO LLL OOO    DDD EEE LLL LLL EEE    RRR III FFF LLL EEE SSS SSS III OOO NNN III ”””    

 
  

 
 


