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ANNIVERSARIO STRAGE VIA D’AMELIO 
INIZIATIVE A RICORDO 

 
 

Mercoledì 19 luglio r icorre i l  25° 
anniversar io della strage di via D’Amelio 
nel la quale persero la vita i l  Magistrato 
Paolo Borsell ino ed i cinque Poliziott i  
che lo scortavano Agostino CATALANO, 
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Vincenzo LI MULI, Walter Eddie COSINA, 
Claudio TRAINA ed Emanuela LOI. 
In questa part icolare r icorrenza diverse 
Segreterie Regional i e Provinciali del 
COISP hanno organizzato iniziat ive che 
pongono l ’accento sul la cultura del la 
legal ità attraverso la lotta al la cr iminal ità 
maf iosa e comune. In part icolare, event i  
celebrat ivi vi saranno a Palermo ,  a 
Cosenza,  a Crotone  e altre c it tà. 
Su www.coisp. it .  
 

OLTRAGGIO A FALCONE  
E’DICHIARAZIONE DI GUERRA 

 

“A Palermo st iamo assistendo, con lo 
stesso cupo animo degl i anni più bui 
vissuti in quel la terra, una vera 
dichiarazione di guerra contro lo Stato, 
contro le Ist ituzioni,  contro chi s i batte   
per la cultura, per la l ibertà, per la 
civ i l tà, per la legalità. L ’ennesimo infame 
gesto, che vorrebbe adombrare i l  r icordo 
viv issimo ed incrollabile del giudice 
Falcone e con esso lo sforzo di una 
comunità che cerca disperatamente 
r iscatto, non può passare inosservato 
ma, anzi,  r ichiede una r isposta ferma e 
chiara, una prova di forza che stronchi  
ogni assurda vellei tà di chi pensa di  
poter stare al di  sopra e al di  là del le  
regole. Serve una mobi l i tazione 
massiccia per dare a cert i soggett i senza 
onore, una lezione sonora. Le 
int imidazioni di sciagurat i nostalgici del la 
mafia delle coppole, giovani od anziani 
che siano, non fanno effetto a noi che 
port iamo la div isa, ma nondimeno devono 
essere depotenziat i  totalmente da ogni 
‘car ica simbol ica ’ che possano esercitare 
sul la gente, causando oltretutto un 
fast idio ed un senso di sdegno per tanta 
tracotante devianza che obbligano ad un 
intervento senza precedenti.  Bisogna 
dare un segnale preciso a Palermo ed 
al l ’I ta l ia intera, garantendo concreto 
sostegno e stando vis ibilmente a f ianco 
di chi lotta nel le scuole e nel la società 
per i l  futuro del la comunità, senza 
ovviamente trascurare ciò che dovrebbe 
essere ovvio, come un impianto di 
videosorveglianza che vergognosamente 

ancora in quel la scuola non è stato 
r iparato dopo tanto tempo da quando ha 
smesso di funzionare”.    
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese, dopo la nuova 
gravissima int imidazione ai danni del la 
scuola Falcone che si trova nel quart iere 
Zen, a Palermo, dove nei giorni scorsi  
era stata distrutta la statua del Giudice, 
gesto seguito poi dall ’a ltro del l ’ immagine 
del magistrato data al le f iamme, e dove,  
ier i,  è stato fatto trovare,  davant i  
al l ’ ingresso, un uccel lo con la testa 
mozzata.  
“L’unica testa che deve def init ivamente 
capitolare, mozzata senza pietà 
dal l ’azione del lo Stato  – ha insist ito 
Pianese - è quel la del la ‘piovra’ che 
sf igura orrendamente tutto c iò che 
avvi luppa, impugnando le armi o meno, 
portatr ice unicamente di oscurantismo, di  
violenza, di emarginazione, di  
sottocultura, di vera e propr ia schiavitù 
per coloro i quali cadono nella trappola 
di trovare un apparente r ifer imento in chi 
magari gl i procura quattro soldi sporchi,  
ma f iniscono solo per essere totalmente 
sottomessi dalla barbar ie del la 
prepotenza cr iminale”.   
“Fra pochi giorni r icorrerà i l  
ventic inquesimo dell ’a ltro evento che, 
assieme all ’eccidio di Capaci,  stravolse 
l ’I ta l ia –  ha r icordato Pianese facendo 
r ifer imento al la strage di via D’Amelio - .  
I l  COISP si onorerà di ricordare ed 
esaltare in tutta Italia i l  giudice Paolo 
Borsellino,  come ha sempre fatto e 
sempre farà con la f igura del giudice 
Falcone, e assieme a loro i tant i col leghi 
che hanno dato la propria vita per tenere 
fede a una promessa e al dovere verso la  
comunità. La Polizia di Stato ha pagato 
un tr ibuto di sangue troppo alto nel la 
lotta alla cr iminal ità per non reagire con 
pari  decis ione e fermezza anche di fronte 
al danneggiamento di una statua. La 
speranza è che presto vengano 
indiv iduati i  responsabi l i  d i tanta barbarie 
e che vengano chiamati a pagare 
duramente le proprie responsabi l i tà, 
perché un affronto alla memoria di  
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Falcone è un attacco a tutto c iò in cui 
crediamo e che vogliamo st ia al la base 
del futuro di ogni comunità”. Su 
www.coisp. it  
 

CONTRADA – AGGHIACCIANTE QUANTO 
RISCHIA UN SERVITORE DELLO STATO 

 

“La vicenda di Bruno Contrada ci fa 
affermare, una volta di più, che è 
letteralmente agghiacciante vedere cosa 
può capitare a chi,  vestendo una div isa, 
ha dedicato un’esistenza al proprio 
dovere e propr io a causa di questo va 
incontro al la sua f ine. Una vita distrutta, 
la morte civ i le, professionale, lasciato in 
pasto a chi ordisce trappole contro 
servitor i del lo Stato gettando, al  
contempo, ombre inquietant i su quello 
stesso apparato cui giur iamo fedeltà. 
L’attacco sferrato senza pietà al l ’uomo, 
al pol iziotto, e, più di ogni altra cosa, 
al l ’onore del vero servitore delle 
Ist ituzioni,  è qualcosa che non lascia 
scampo, andando a scuotere f ino al le 
fondamenta i l  senso stesso del la vita di  
un appartenente al le Forze dell ’Ordine. E 
tutto r isulta ancora più sconcertante e 
svi lente  se si considera che, di contro, 
non possiamo ancora contare su serie 
tutele e su incrol labi l i  garanzie che ci  
consentano di affrontare gl i uragani cui 
andiamo incontro giorno dopo giorno 
vestendo la divisa”.    
Lo ha affermato i l  Segretario Generale 
del COISP Domenico Pianese, dopo la 
sentenza con cui la Corte di Cassazione 
ha disposto la revoca della condanna a 
10 anni di  reclusione per concorso 
esterno in associazione maf iosa.  
“Anzi –  ha insist ito Pianese - r i leviamo 
con assoluta amarezza, come da ult imo 
dimostra l ’improvvido provvedimento a 
proposito del reato di  tortura, che si  
continua a lavorare,  piuttosto, nel senso 
di una cont inua caccia al le div ise, proni 
al volere del subdolo part ito del l ’ant i -
pol izia e senza alcuna seria 
considerazione per i r ischi gravissimi e 
continui che cont inuiamo a fronteggiare,  
l igi al dovere ma allo stesso tempo 
consci che i l  baratro è dietro ogni 

angolo, in ogni strada, in ogni piazza, ad 
ogni att ività di servizio, dietro ad ogni 
menzogna detta per cr iminal izzarci,  per 
neutralizzarci,  per legarci le mani, per 
annientare la div isa che port iamo 
insieme a chi la veste ed 
al l ’autorevolezza del le Ist ituzioni che 
essa rappresenta. Ad un poliziotto come 
Contrada resta la forza del la sua ver ità,  
la consapevolezza del la propr ia 
correttezza ed una nuova battaglia da 
condurre per r iabil i tare la propr ia f igura 
professionale, anche se nul la, mai, potrà 
r istorare la devastazione subita. A tutt i  
noi resta, ingombrante e, r ipeto,  
agghiacciante, lo spettro di ciò che la 
sua vicenda rappresenta, una tortura,  
questa sì vera e reale ed insopportabi le,  
che più di qualcuno anela di poter  
prat icare contro gl i appartenent i al le 
Forze del l ’Ordine”.    
Su www.coisp. it .  
 

PAGAMENTO FESI E RIMBORSO 730 
 

I l  pagamento del premio di produtt ività 
(FESI) nonché eventuale r imborso del 
730/16 (presentato entro la pr ima 
sett imana di giugno) saranno corr ispost i  
con i l  cedol ino avente esigibi l i tà 21 lugl io 
2017.Su www.coisp. i t .  
 
COMMISSIONI ISPETTORI SOVRINTENDENTI 

E AGENTI E ASSISTENTI 
 

La scorsa sett imana si sono r iunite le 
Commissioni per i l  personale del ruolo 
degli Ispettor i,  dei Sovr intendenti e degl i  
Agenti ed Assistenti del la Pol izia di  
Stato. Su www.coisp. it .  
 

COMMISSIONE PREMI 
 

Si  r iunirà mercoledì 19 lugl io al le ore 
10,00 la Commissione premi per 
r iconosciment i premiali per meri t i  
straordinar i e speciali.  Su www.coisp. it .  
 

CAMBI TURNO E REPERIBILITA’  
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha f issato per i l  
domani 18 lugl io al le ore 10,00 i l  
confronto sui cambi turno e reper ibil i tà.  
Su www.coisp. it .  
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RIORGANIZZAZIONE POLIZIA POSTALE 
 

Si terrà giovedì 20 lugl io al le ore 17,30 
una r iunione relat iva al la 
razionalizzazione dei presidi di Pol izia 
Postale presieduta dal Direttore Centrale 
del le Special ità.  
Sul la r iorganizzazione del la Pol izia 
Postale è intervenuto i l  Segretario 
Generale del COISP Domenico Pianese  

che, in una 
intervista a La 
Notizia ha 
dichiarato: “Gli 
hacker sono 
fel ici.  In I tal ia si  
r iduce pure la 
Pol izia postale. 

Stanno 
emergendo 

nuove t ipologie 
di reat i  che 

vanno oltre le frodi e truffe informatiche”,  
ha spiegato  Pianese ,  “quali ad esempio 
bul l ismo e pedof i l ia onl ine o i l  b lue 
whale, un gioco fatto di  prove per icolose 
con invit i  v ia web ad autolesionismo che 
in casi estremi può portare anche al 
suic idio. Ecco perché occorrerebbe 
investire di più sul la pol izia postale e con 
personale più specializzato”.  Su 
www.coisp. it .  
 

CRITERI MOBILITA’ DEL PERSONALE 
INCONTRO 

 

I l  Dipart imento del la P.S., a seguito del la 
r iunione concernente la discipl ina del la 
mobi l i tà del personale dei ruoli  
Sovr intendent i e Assistent i ed Agenti,  ha 
programmato un nuovo confronto con le 
OO.SS. che si  terrà venerdì 21 luglio p.v.  
al le ore 10,00 nel corso del quale 
saranno fornit i  aggiornamenti  sui temi 
circa l 'avvio di una procedura che 
consentirà nuove modalità di  
presentazione del le istanze di mobil i tà.  
Su www.coisp. it .  
 

CORSO VICE ISPETTORE 
 

In merito all ’avvio del 9° corso di 
formazione per Vice Ispettor i,  che si  

svolgerà dal 12 settembre 2017 al l ’11 
marzo 2018, i l  Dipart imento del la P.S. ha 
comunicato  l 'ut i l izzazione del l ' Ist ituto di  
Spoleto in sost ituzione del CAPS di 
Cesena. E’ stata resa nota, inoltre, la 
r ipart izione degl i All ievi  Vice Ispettor i  
r ispetto al le Scuole ed Ist itut i individuati  
per lo svolg imento del corso. 
Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO ALLIEVI AGENTI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che, essendo pervenute n. 183.943 
domande di partecipazione al concorso in 
oggetto, a f ronte del le 400.000 in 
precedenza preventivate, si è proceduto 
ad una r imodulazione del le misure 
organizzat ive. Pertanto la prova scrit ta 
del concorso in oggetto si svolgerà 
presso la Nuova Fiera di Roma dal 7 
agosto al 4 settembre p.v. (con 
esclusione del per iodo dal 14 al 18 
agosto nonché di ogni sabato e 
domenica). I l  d iar io della prova scr it ta, 
elaborato secondo la lettera estratta a 
sorte dalla commissione esaminatr ice,  
sarà pubbl icato nella Gazzetta Uff iciale 
del la Repubblica I tal iana del 18 lugl io 
2017. Su www.coisp. it .  
 

CORSO OPERATORE LAGUNARE 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
al COISP per i l  necessar io parere una 
bozza di decreto per i l  corso di 
formazione del la ist ituenda nuova 
qualif ica settore nautico-operatore di 
volante lagunare e di acque interne. Su 
www.coisp. it .  
 

DISTINTIVI DI INCARICO - SOLLECITO 
 

I l  COISP aveva sol lecitato più volte 
l ’ ist ituzione di nuovi dist int ivi d’ incarico 
per i l  personale ( leggasi COISP Flash 
35/16 e 21). I l  Dipart imento del la P.S. ha 
trasmesso al COISP una bozza parziale 
del decreto che è in fase di def inizione,  
evidenziando come esso r iguarderà tutt i  i  
dist int ivi e gli scudett i del la Pol izia di  
Stato.  
Su www.coisp. it .  
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SCADENZARIO DIVISE 
 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. di provvedere all ’emanazione di una 
circolare che def inisca le scadenze dei 
singoli capi di abbigl iamento e dei 
relat ivi accessori,  nonché anche al la  
precisazione, quanto mai opportuna, che 
la nuova divisa operat iva sia assegnata 
anche ai dest inatar i  del buono vest iar io, 
visto che anche i predett i vengono 
costantemente impiegati in servizi di  
ordine pubbl ico o control lo del terr itor io.  
Su www.coisp.it. 
 

TRATTAMENTO DI MISSIONE 
INDENNITA’ SUPPLEMENTARE E RIMBORSO VIAGGIO 
 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S., una ennesima volta, come i l  
Servizio TEP si ingegni nel fornire 
interpretazioni unilateral i,  peraltro non 
previste da alcuna norma, volte a 
danneggiare economicamente i l  
personale del la Pol izia di Stato. In 
part icolare, i l  COISP ha evidenziato 
quanto accaduto a Padova dove i l  
Questore ed i l  Dir igente del Reparto 
Mobi le, sostenuti  da una errata 
interpretazione del Servizio TEP, non 
r iconoscano l ’ indennità supplementare 
prevista dal l ’art .  14, comma 1, della 
legge 836/1973

  
nel caso in cui i l  

personale comandato in missione abbia 
optato per i l  r imborso forfettario previsto 
dal l ’art .  13, comma 12, del dPR 51/2009  
prendendo , s i prega codesto Uff icio di  
intervenire con cortese urgenza al f ine di  
r istabi l ire i l  r ispetto degli art t .  14, comma 
1, della legge 836/1973 e 13, comma 1,  
del dPR 51/2009, così come 
correttamente fanno le altre 
Amministrazione del Comparto qual i ad 
esempio la Guardia di Finanza. A questo 
si aggiunga una i l legit t ima 
interpretazione anche del r imborso del le  
spese di viaggio nel caso di ut i l izzo di  
mezzo propr io senza autor izzazione, 
escludendo i l  r imborso di altre tar if fe 
ferroviar ie se non quel la base, mentre a 
soluzione dif ferente giunge la Guardia di  

Finanza.  I l  COISP ha chiesto al  
Dipart imento un urgente intervento.  
Su www.coisp.it. 
 

LA SPEZIA – SERVONO REGOLE CHIARE 
 

I l  COISP ha st igmatizzato al 
Dipart imento del la P.S.  le r isposte del 
direttore del Centro Nautico e 
Sommozzator i di La Spezia ad una 
r ichiesta del la Segreteria provinciale 
COISP in merito all ’approvvigionamento 
dei c.d. idrocostumi e sul l ’ impiego di 
personale special izzato in aggregazioni 
per servizi ordinari.  Per i l  COISP è 
necessario che in quel Centro vi s ia 
chiarezza e regole per la giusta 
valorizzazione del personale. Su 
www.coisp. it .  

 

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 ”””    

 
Hanno spuntato gli artigli  alla pantera* 
 
Con una puntual ità che oramai non 
sorprende più, ecco sbucare con 
comunicat i,  mozioni e proclami i  pol it ic i  
nostrani,  paladini della s icurezza, espert i  
del l ’ordine della nostra già tranqui l la 
Provincia. Con poca or iginal ità tra 
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esponent i di ogni schieramento, i nostr i  
alf ier i  ora si contendono le stesse r icette 
cambiando solo i l  nome ai medesimi 
ingredient i:  r igore,  fermezza, ordine, 
espulsioni,  accompagnamenti,  
identif icazioni,  denunce, arrest i.  Peccato 
che tutte queste parol ine, grazie al la 
costante att iv ità di  demolizione e di  
delegit t imazione messa in atto negl i  
ult imi anni,  abbiano nel la sostanza perso 
gran parte del loro signif icato. 
Depenal izzazioni in serie, indult i ,  
sanator ie, modif iche legis lat ive, tagl i ai  
fondi sono solo alcune del le picconate 
mosse contro l ’apparato sicurezza che 
seppur con dif f icoltà, r iusciva a tenere 
sotto controllo una situazione che stava 
cambiando in peggio ed in maniera 
pericolosa ma che negli elegant i salott i  
del la pol it ica non si  poteva ancora dire. 
Cosa sbraitano ora i pol it ic i local i,  
specialmente coloro che poi in Aula 
hanno partecipato all ’approvazione di 
leggi fatte apposta per soggiogare le 
Forze del l ’Ordine a vantaggio di chi 
del inque? Nessuno può chiamarsi fuori  
da queste responsabi l i tà; non certo chi  
ha emanato un indulto dopo appena un 
mese dal l ’insediamento al Governo; non 
chi ha mut i lato una Legge 
sul l ’immigrazione che di fatto rende 
quasi impossibile eseguire 
un’espulsione; non chi ostacola da 
sempre l ’ut i l izzo di strumenti non letal i  
per le Forze del l ’Ordine al posto del le 
micidial i p istole e mitragl iette 
( legalmente e con successo ut i l izzat i in 
tutta Europa ma qui no, visto che va di  
moda paragonarci ai col leghi europei) ;  
non chi ancora insiste per numerare i  
Pol iziott i  in ordine pubblico ma 
inorr idisce davant i ad una identif icazione 
dei c landest ini;  non chi ha votato o si è 
astenuto facendo passare la legge sul la 
tortura, una nuova arma a favore dei 
del inquenti ma un f reno psicologico per 
tutt i  i  pol iziott i ;  non chi ha di fatto reso 
un arresto una procedura quasi 
impraticabi le e quando possibi le eccola 
trasformata in una notte in carcere e poi 
via; non chi approva tagli su tagl i:  del 

personale col r isultato di avere i pol iziott i  
di Trento più vic ini ai cinquant ’anni che 
ai quaranta; dei fondi,  col r isultato di  
avere mater iale scassato e nuove 
forniture fortemente carent i.  (Basti  
pensare che l ’u lt ima consegna del le 
nuove div ise operat ive per i l  personale 
impiegato in ordine pubbl ico a Trento 
Riva del Garda e Rovereto, che così  
f inalmente non dovranno più r incorrere in 
giacca e cravatta i clandest ini trentenni 
in scarpe ginniche (regalate da noi),  è 
giunta senza cinturoni e senza magl iette. 
Pistola in mano e torso nudo! La r iscossa 
dei cinquantenni!) I l  part ito trasversale 
del l ’ant i-pol izia ha spuntato le nostre 
armi, ci ha invecchiat i e spesso umiliat i .  
Nonostante questo,  i l  nostro lavoro lo 
abbiamo cont inuato a fare, col poco che 
avevamo ma con immutata passione, 
acquistandoci guanti per difenderci e 
web-cam per r iprenderci sul lavoro e non 
f in ire nel vort ice della gogna mediat ica.  
Perché questo è i l  nostro primo pensiero 
quando usciamo in servizio.  Non f inire 
sotto le v ideocamere e le grinf ie di chi ci  
vuole per forza tutt i catt iv i ed è pronto a 
montare processi mediat ic i per un po' di  
notorietà, per puro odio verso le div ise o 
per un posto in qualche part ito 
compiacente. E’ faci le e scorretto adesso 
r iversare sul le Forze dell ’Ordine i l  
problema delle decine, cent inata di 
persone senza controllo, senza regole 
ma soprattutto senza nulla da perdere 
che affollano Piazza Dante e si al largano 
in c it tà. Lo è ancor più dopo averne 
sminuito in maniera così evidente la 
forza di contrasto, dopo aver l imato le 
unghie e i denti al la nostra Pantera.  
E’ come togl iere i l  bistur i al chirurgo, la 
scopa al lo spazzino o la penna al 
giornalista. Inut i le poi arrabbiarsi se i l  
loro lavoro non r iescono a far lo come si 
dovrebbe. Non abbiamo bisogno di 
consiglier i,  di bacchette magiche né di 
supereroi per affrontare la s ituazione.  
A noi serve la Legge. Dal la Nostra parte.   
E per ora non pare sia così.  
*Segretario Generale Provinciale 
COISP Trento  
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