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La paroLa "sindacato"deriva daL greco  
s in (insieme) diKe'  (giustizia),   

vuoL dire cioè " insieme per La giustizia" 
 

“SONO INCAZZATO NERO E TUTTO 
QUESTO NON LO ACCETTERO' PIU'!!” 
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Quel l i  fuor i  dal la real tà. . . (c ont inua i n  u l t ima 
pag ina)  
 

 

 

RIINA – LO STATO HA DOVERE FARE GIUSTIZIA 
 

“Ho detto al bambino di mettersi in un angolo… 
con le braccia alzate e con la faccia al muro… Io 
ci sono andato da dietro, ci ho messo la corda al 
collo. Tirandolo con uno sbalzo forte... l'ho 
appoggiato a terra. Enzo Brusca si è messo 
sopra le braccia inchiodandolo in questa maniera 
e Monticciolo si è messo sulle gambe del 
bambino per evitare che si muoveva… il bambino 
ormai non era.. come voglio dire, sembrava 
molle, ... era tenero, sembrava fatto di burro... Il 
bambino ha fatto solo uno sbalzo di reazione, … 
e poi non si è mosso più, solo gli occhi, cioè 
girava gli occhi ... Io ho spogliato il bambino era 
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urinato e si era fatto anche addosso dalla 
paura… Dopo… abbiamo versato l'acido nel 
fusto... Io l'ho preso per i piedi e Monticciolo e 
Brusca l'hanno preso per un braccio l'uno, così, e 
l'abbiamo messo nell'acido e ce ne siamo andati 
sopra… dopo un po’… sono andato a vedere lì e 
del bambino c'era solo un pezzo di gamba e una 
parte della schiena, perché io ho cercato di 
mescolare con un bastone... Poi siamo andati 
tutti a letto a dormire”.   
 
Così un collaboratore di giust izia apre 
squarci di orrore sulla morte del piccolo 
Giuseppe Di Matteo, f ig l io del pent ito 
Sant ino, rapito i l  23 novembre del 1993 a 
13 anni e dopo 779 giorni di  pr igionia 
massacrato e poi sciolto nel l ’acido l ’11 
gennaio del 1996.  
“Questa è la più ‘dignitosa’ del le mort i  
prodotte da Totò Riina. Questo, fra tutt i  i  
cr imini nefandi che ha commesso, è la 
più agghiacciante del le mort i ‘d ignitose’ 
che ha prodotto. E’ stato mandato in 
galera per r ispondere anche di questo. E 
non gl i  basteranno tutt i i  g iorni che gl i  
restano neppure per avvic inarsi  a 
scontare i l  debito che ha verso questa 
I tal ia sconvolta dalla sua ferocia. Farlo 
uscire addir it tura pr ima, al  cospetto del la 
memoria del piccolo Di Matteo è 
qualcosa che in base al più banale senso 
crit ico rasenta l ’incomprensibi le, la fol l ia, 
qualsivogl ia possa essere la mot ivazione 
posta alla base di una tale decisione”.  
In questo modo i l  COISP tramite i l  
Segretario Generale, Domenico Pianese, 
si è scagl iato nuovamente contro la 
possibil i tà che venga scarcerato i l  boss 
di Cosa nostra Totò Ri ina, dopo la 
pronuncia del la Cassazione che ha 
evidenziato i l  suo “dir it to ad avere  una 
morte dignitosa”. 
“Ri ina rest i in carcere, al le sue vit t ime 
non e’ stato assicurato i l  d ir it to di vivere 
o di mor ire dignitosamente. Non si ignor i   
i l  valore simbol ico di un suo eventuale 
r itorno a casa” aveva da subito dichiarato 
i l  Segretario Generale del COISP. 
“Ciò che conta e che deve venire pr ima  – 
ha insist ito Pianese - è la dignità del 
r icordo di un bambino; la dignità del 

sacrif ic io di Giovanni Falcone, Paolo 
Borsel l ino, e delle loro scorte; la dignità 
del le div ise di quell i  che hanno pagato e 
ancora pagano cara la scelta di stare 
dal la parte dello Stato senza se e senza 
ma. Lo Stato adesso st ia dal la loro parte 
al la stessa maniera. Cercare vendetta 
no, ma pretendere giust izia sì.  Lo Stato 
ha i l  dovere di fare vera giust izia, ha i l  
compito di impedire che passi i l  
messaggio simbolico del la l iberazione di 
una belva mai sazia di sangue che non 
ha conosciuto alcun l imite dettato anche 
da un br iciolo di umanità pur di  
dimostrare la sua super iorità cr iminale, i  
cit tadini hanno dir it to e bisogno di sapere 
che la pena ha un senso perché viene 
espiata. Se Ri ina non f inisce i  suoi giorni 
in carcere allora è la morte del nostro 
lavoro, e certamente una morte niente 
affatto dignitosa”. Su www.coisp. it .  
 

MOVIMENTI FUNZIONARI 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
la vel ina relat iva ai moviment i di dir igenti  
e dirett ivi della Pol izia di  Stato e la 
tabel la r iepilogativa dei moviment i di  
funzionar i ef fettuat i da febbraio a maggio 
2017. Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che la graduatoria dei vincitor i del 
concorso interno a 1400 post i per Vice 
Ispettore è stata completata e che a 
breve sarà pubbl icata. Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO PUBBLICO VICE ISPETTORE 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha comunicato 
che dal 26 giugno al 14 lugl io (29 giugno 
compreso), i  candidati al concorso 
pubbl ico, per esami, per i l  conferimento 
di 320 posti di Al l ievo Vice Ispettore, non 
appartenent i al la Pol izia di Stato, 
saranno sottoposti  al le prove di  
eff icienza f isica, agl i accertament i psico-
f isici  ed att itudinali  in ragione di 80 unità 
giornaliere. I  suddett i accertament i  
avranno la durata di cinque giorni.  I  
candidat i appartenenti al la Pol izia di  
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Stato ef fettueranno gli  accertamenti  
att i tudinal i nel le giornate del 26-27 e 28 
giugno. Su www.coisp. it .  
 

CONVENZIONE CON FERROVIE 
ESITO ESAME CONGIUNTO 

 

La scorsa sett imana si è tenuto l ’esame 
congiunto r ichiesto dal COISP 
concernente la bozza di convenzione tra 
i l  Ministero dell ’ Interno e Gruppo 
Ferrovie del lo Stato I tal iane.  
Dopo una breve i l lustrazione del la 
predetta bozza da parte del Direttore 
Centrale del le Special ità, i l  COISP ha 
rappresentato le cr it ic ità evidenziate 
nel le osservazioni già formulate per 
iscr it to al Dipart imento del la P.S.. E’ 
stato, inoltre, chiesto che sia 
r iconosciuta l ’ indennità di vigi lanza scalo 
completa anche al personale che ef fettua 
servizi in abit i c ivi l i  e, in part icolare, a 
chi svolge att ività di Pol izia Giudiziar ia 
ed Amministrat iva.   I l  COISP ha 
rappresentato la necessità di prevedere 
un incremento del la predetta indennità, in  
quanto gli import i r isalgono al lontano 
2007 e di garantire al personale 
impiegato nel le scorte ai treni lunga 
percorrenza l ’ant ic ipo del l ’85% 
del l ’ indennità forfettaria. Tale condizione 
eviterebbe l ’ant ic ipo delle spese da 
sostenere per i past i e dell ’a lbergo da 
parte del personale e andrebbe a sanare 
le lunghe attese nel percepire le predette 
indennità. I l  Direttore Centrale delle 
Special ità, a conclusione dell ’ incontro, 
ha assicurato che la maggior parte del le  
osservazioni formulate dal COISP 
verranno prese in considerazione. Ha 
aggiunto che a breve sarà emanata una 
circolare dedicata a chiar ire  megl io  
alcune cr it ic ità emerse nello svolgimento 
dei servizi,  inf ine,  ha confermato che 
l ’ indennità forfettaria per le scorte lunga 
percorrenza sarà antic ipata 
dal l ’Amministrazione, cosi come r ichiesto 
dal COISP nel l imite dell ’85% 
analogamente a quanto previsto dal la 
normativa sulle missioni.   
Su www.coisp. it .  
 

RIMBORSO RETTE ASILI NIDO - BOZZA 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
al COISP per i l  necessar io parere la 
bozza del la c ircolare, per l ’anno 2017, 
relat iva ai r imborsi del le spese per asi l i  
nido dei f ig l i  del personale del la Polizia 
di Stato. Su www.coisp. it .  
 

DECRETO INTERMINISTERIALE 
INDENNITA’ AUTOSTRADALE - BOZZA 

 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
al COISP per i l  necessar io parere la 
BOZZA di decreto interministeriale per la 
corresponsione indennità autostradale. 
Su www.coisp. it .  
 

PERSONALE INVALIDO PER SERVIZIO  
COMMISSIONE CONSULTIVA 

 

I l   COISP ha espresso parere favorevole 
al la bozza di decreto del Capo della 
Pol izia inerente al la composizione della 
commissione consult iva per 
l ’ut i l izzazione  del personale del le Forze 
di Pol izia invalido per causa di servizio, 
che recepisce appieno quanto r ichiesto 
dal COISP. Su www.coisp. it .  
 

POLIZIA STRADALE 
PERUGIA E POTENZA 

 

E’ stato pubblicato i l  decreto del Ministro 
del l ’ Interno datato 24 maggio 2017, 
concernente l ’e levazione a rango 
dir igenziale delle Sezioni del la Pol izia  
Stradale di Perugia e Potenza nonché i l  
Decreto del Signor Capo del la Polizia –
 Direttore Generale del la Pubbl ica 
Sicurezza datato 30 maggio 2017, 
di soppressione dei Compart imenti della 
Pol izia Stradale per l ‘Umbria e per 
la Basi l icata, con r idistr ibuzione 
del le relat ive aree di competenza 
terr itor iale. Su www.coisp.it. 
 

POSTI POLIZIA ESTIVI - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S., in occasione 
del l ’apertura dei post i di Polizia 
temporanei per stagione est iva ambito 
terr itor io nazionale,  anno 2017, ha 
emanato la circolare relat iva al  
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trattamento economico di missione 
spettante al personale aggregato nei 
predett i post i di Polizia.  Su www.coisp.it. 

SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO 
 

I l  Fondo di Assistenza per i l  Personale 
del la Pol izia di Stato ha comunicato che 
ha programmato per la stagione est iva 
2017, la real izzazione di soggiorni studio 
al l ’estero – Inghilterra e USA.Gli  
interessati dovranno far pervenire la 
domanda di 
partecipazione, improrogabi lmente entro 
e non oltre i l  19/06/2017, per gli Stat i  
Unit i  ed i l  29/6/2017 per l ’ Inghi lterra. Su 
www.coisp. it .  
 

CAMPOBASSO – NON SI PUO’ ACCEDERE ALLA 
SEDE SINDACALE SENZA PREVENTIVO CONSENSO 

 

I l  COISP, in mer ito a quanto accaduto a 
Campobasso ove i l  Questore da tempo 
ha assunto un atteggiamento opposit ivo 
al COISP, ha denunciato al  Dipart imento 
l ’ennesima prepotenza consistente 
nel l ’accesso da parte di personale 
incaricato dal Questore, e senza avviso 
al s indacato, nei luoghi sede legale del 
COISP provinciale per una manutenzione 
ordinaria di impianti.  I l  COISP ha 
evidenziando come l ’Amministrazione 
non può accedere senza impel lente e 
inderogabi le necessità nel le sedi 
perifer iche e central i  dei Sindacati.  
Su www.coisp. it .  
 

POLIZIA STRADALE BUONFORNELLO E CEFALU’  
PROBLEMATICHE 

 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. le gravissime ed inaccettabil i  
condizioni lavorat ive nelle qual i è 
costretto a svolgere la propr ia att ività i l  
personale in forza presso la Sottosezione 
Pol izia Stradale di Buonfornello ubicata 
nel comune di Campofelice di Roccel la  
(PA), i  cui local i sono interessat i da 
tempo da lavor i  di adeguamento 
strutturale e che da oltre un mese hanno 
subito una inspiegabi le interruzione. La 
questione appare addir it tura tragicomica 
a seguito del l ’ imminente soppressione 

del Distaccamento Polizia Stradale di  
Cefalù che determinerebbe i l  
t rasferimento del personale verso la 
citata Sottosezione con le conseguenti 
r ipercussioni per i d ipendenti interessati  
sotto l ’aspetto del la gestione famil iare ed 
in termini logist ic i e di s icurezza per una 
struttura precar ia assolutamente 
inidonea ad ospitare un Uff icio di Polizia.  
In merito al la chiusura del Distaccamento 
di Cefalù i l  COISP ha chiesto che i l  
personale sia tutelato attraverso 
l ’assegnazione nel l ’uf f icio più vicino 
r ichiesto dai dipendenti stessi.  
Su www.coisp. it .  
 

SCUOLA PERFEZIONAMENTO FF.PP. 
CERIMONIA CHIUSURA 

 

I l  Direttore del la Scuola di 
Perfezionamento per le Forze di Pol izia,  
ha invitato i l  COISP al la Cer imonia di 
chiusura del l ’Anno Accademico 
2016/2017, con la consegna del diploma 
e del dist int ivo t .  SFP ai Frequentatori  
del XXXII Corso di Alta Formazione, che 
avrà luogo nel l ’Aula Magna, martedì 13  
giugno 2017 al le ore 10.00 al la presenza 
del Signor Ministro del l ’ Interno.  
Su www.coisp. it .  
 

SUICIDIO E LAW ENFORCEMENT - INVITO 
 

 
USO CONSAPEVOLE SOCIAL NETWORK - INVITO 

 

I l  Direttore  del la Scuola di  
Perfezionamento per le Forze di Polizia  
ha invitato i l  COISP al la presentazione 
del progetto  per i l  personale delle Forze 
Armate e del le Forze di Pol izia  “L ’uso 
consapevole dei social network”.   
L’evento si terrà giovedì 15 giugno 2017 
al le ore 16,30 al la presenza del  Capo di 
Stato Maggiore del la Difesa Generale 
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Claudio Graziano e del  Capo della 
Pol izia Direttore Generale del la Pubbl ica 
Sicurezza Prefetto Franco Gabriel l i .  Su 
www.coisp. it  
 

CHIUSURA POLIZIA POSTALE  
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE 

 

“Proprio oggi a Catania la Polizia postale 
ha scongiurato un insano gesto da parte di  
una sedicenne sol leci tata da un coetaneo 
di  Cosenza ad appl icare le contorte regole 
del gioco dell 'orrore i l  Blue Whale. Ci 
compl imentiamo con la Pol izia postale di  
Catania per l 'ennesima azione a tutela 
del la col lett ivi tà.  E' però paradossale 
apprendere in questi  giorni  dal  COISP 
l ' ipotesi  di  chiusura di  diversi  uff ici  del la 
Pol izia postale su iniziativa del  
Dipartimento del la pubbl ica sicurezza. Se 
così fosse sarebbe davvero insensato .” Lo 
ha affermato i l  deputato sici l iano di  Forza 
Ital ia Basi l io Catanoso che sul la vicenda 
ha presentato un' interrogazione al  ministro 
del l ' Interno. Su www.coisp. it .  
 

CONVENZIONI COISP 
 

Nell ’ambito del le convenzioni sottoscrit te 
dal COISP  favore dei propri iscr it t i  si  
segnala:  
Studio Legale Civilistico Floriana Petruzzella. 
Inoltre, su www.coisp. it  sono consultabi l i  
g l i  aggiornament i  del la convenzione 
COISP-ASSOCRAL per i l  mese di giugno. 

 

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 ”””    

   

Quell i  al  di  fuori dalla realtà 
di Javer t  

ht tp:/ / javer t113.wordpress.com 
 

Mi ch iedevo:  
ma quel l i  che che in  un 

momento d i for t iss ima recrudescenza d i reat i  
informat ic i ,  spesso a danno d i minor i  
dec idono d i ch iudere g l i  uf f ic i  del la Pol izia 
Posta le… 

che in una s i tuazione d i for te 
immigrazione d i persone che, 
obiet t ivamente,  qualche problema di  
conv ivenza lo  creano,  ch iudono i  pres id i d i  
Pol izia. . .  

che in  un per iodo in  cui le 
forze del l ’ord ine sono spesso l ’un ico punto 
d i r i fer imento per  la  gente che s i vede 
sopraffat ta in  casa propr ia, creano del le   
norme che l imiteranno lo spet tro d ’azione 
dei  pol izio t t i… 

 
Quel l i  insomma, c i  s iamo 

capi t i ,  propr io quel l i ;  che son poi g l i  s tess i  
che pre lev iamo dagl i  hote l a c inque s tel le o 
da case ben iso late e protet te, che nemmeno 
i l  problema di  parcheggiare o d i  non trovare 
p iù l ’auto e por t iamo ai convegni su s trade 
pr iv i leg iate, e poi a l  r is torante r iservato e 
a l la  conferenza entrando dal  retro e poi  in  
a lbergo in  zona pedonale e poi  fuor i  a cena 
e poi  in  aeropor to sala v ip… mai un autobus 
dove pagano solo alcuni,  mai una 
metropol i tana dove t i  dev i  sempre guardare 
le spal le,  mai  una coda in b ig l iet ter ia  col  
por tafogl io inf i lato nel le mutande,  mai  a l  
supermercato schivando mi l le questuant i ,  
mai  un bagno d i  una s tazione, mai  un parco 
coi f ig l i  schivando bott igl ie e in  p iedi  che le  
panchine sono terr i tor io s traniero, mai paura 
a r ientrare tard i a l la  sera che tanto c ’è la 
scorta,  mai  apprens ione se sent i  rumori  al la  
notte, mai  una at tesa a l Pronto Soccorso 
sempre dopo chi  che ne ha fatto una 
res idenza… 

Quel l i ,  vo levo chiedere pr ima 
d i iniziare uno dei mi l le serv izi  d i  scorta e 
tute la,  in  che real tà v ivono? 

Ma non me lo chiedo p iù.  
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