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La p a r ol a " s i nd a c a t o" d er iv a d a l g re c o
SIN ( i ns ie m e) DI K E ' ( g iu s t iz i a ) ,
v u ol d i re c i o è " I n s i em e p er l a G iu s t iz ia "

ciclostilato in proprio
distribuzione gratuita

La S pez ia - S e r vo n o r eg o le ch i a re

““LL’’aannggoolloo ddeellllee rriifflleessssiioonnii””
Hanno spuntato gli artigli della Pantera. .. ( c o n t i n u a i n
ultima pagina)

““PPeennssiieerrii iinn iim
mm
maaggiinnii oo
iim
mm
maaggiinnii iinn ppeennssiieerrii??””
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u n se r vit or e de ll o St at o

ANNI VERS ARIO STRAGE VIA D’AMELIO
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Cr it er i mob il it à d el p er so na le - In con t r o
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Co rso op e r at o re l agu na re
Di st i nt i vi di i nc a ri co - R is pos t a
S ca denz a ri o d i vi se
T r at t am ent o di m i ss i o n e In d en n it à supp le m en t a re e rimborso viaggio

Mercoledì 19 lug lio ricorre il 25°
anniversar io della strage di via D’Amelio
nella quale perser o la vita il Magistrat o
Paolo Borsellino ed i cinque Poliziotti
che lo scortavano Agostino CATALANO,

4

flash

Nr.29 del 17 luglio 2017

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

Vincenzo LI MULI, W alter Eddie COSINA,
Claudio TRAI NA ed Emanuela LOI.
In questa part icolar e ricorrenza diverse
Segreterie Regionali e Provinciali del
COISP hanno organizzato iniziat ive che
pongono l’accento sulla cultura della
legalità attraverso la lotta alla crim inalità
maf iosa e comune. In particolare, event i
celebrat ivi vi saranno a Palerm o, a
Cosenza, a Crotone e altre città.
Su www.coisp.it.
OLTR AGGIO A F ALCONE
E’DICHI AR AZIONE DI GUERR A
“A Palermo stiamo assistendo, con lo
stesso cupo animo degli anni più bui
vissuti
in
quella
terra,
una
vera
dichiara zione di guerra contro lo Stato,
contro le Ist itu zioni, contro chi si batte
per la cultura, per la libertà, per la
civilt à, per la legalit à. L ’ennesimo infam e
gesto, che vorrebbe adombr are il r icordo
vivissimo ed incrollabile del giudice
Falcone e con esso lo sfor zo di una
comunità
che
cerca
disperatament e
riscatto, non può passare inosservato
ma, an zi, richiede una r ispost a ferma e
chiara, una prova di for za che stronchi
ogni assurda velleità di chi pensa di
poter star e al di sopra e al di là delle
regole.
Serve
una
mobilita zione
massiccia per dar e a certi soggetti sen za
onore,
una
le zi one
sonora.
Le
int imida zioni di sciagurati nostalgici della
mafia delle coppole, giovani od an ziani
che siano, non fanno effetto a noi che
portiamo la divisa, ma nondimeno devono
essere depoten ziati totalmente da ogni
‘car ica simbolica ’ che possano esercitar e
sulla gente, causando oltretutto un
fastidio ed un senso di sdegno per tanta
tracotante devian za che obbligano ad un
intervento sen za precedenti. Bisogna
dare un segnale pr eciso a Palermo ed
all’Italia intera, garantendo concret o
sostegno e stando visibilmente a fianco
di chi lotta nelle scuole e nella società
per il futuro della comunità, sen za
ovviamente trascurare ciò che dovrebbe
essere ovvio, come un impianto di
videosorveglian za che ver gognosamente

ancora in quella scuola non è st ato
riparat o dopo tanto tempo da quando ha
smesso di fun zionar e”.
Così il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese, dopo la nuova
gravissima intim idazione ai danni della
scuola Falcone che si trova nel quartier e
Zen, a Palermo, dove nei giorni scorsi
era stata distrutta la statua del Giudice,
gesto seguito poi dall’altro dell’immagine
del magistrato data alle f iamme, e dove,
ier i, è stato f atto trovare, davant i
all’ingresso, un uccello con la testa
mozzata.
“L’unica testa che deve def initivament e
capitolare,
mo zza ta
sen za
piet à
dall ’a zione dello Stato – ha insist ito
Pianese - è quella della ‘piovra’ che
sfigura orrendamente tutto ciò che
avviluppa, impugnando le arm i o meno,
portatrice unicament e di oscurantismo, di
violen za,
di
emargina zione,
di
sottocultura, di ver a e propr ia schiavitù
per coloro i quali cadono nella trappola
di trovare un apparente rifer imento in chi
magari gli procura quattro soldi sporchi,
ma finiscono solo per esser e totalment e
sottomessi
dalla
barbar ie
della
prepoten za cr iminale”.
“Fra
pochi
giorni
r icorrer à
il
venticinquesimo dell ’altro event o che,
assieme all ’eccidio di Capaci, stravolse
l’Italia – ha ricordato Pianese f acendo
rif erimento alla strage di via D’Amelio - .
Il COISP si onorerà di ricordar e ed
esaltare in t utta Italia il giudice Paol o
Borsellino, come ha sempr e fatto e
sempre farà con la figura del giudice
Falcone, e assieme a loro i tant i colleghi
che hanno dato la propria vita per tenere
fede a una promessa e al dovere verso la
comunità. La Poli zi a di Stato ha pagat o
un tribut o di sangue troppo alto nella
lotta alla crim inalità per non reagire con
pari decisione e fer mezza anche di fronte
al danneggiamento di una statua. La
speran za
è
che
presto
vengano
individuati i responsabili di tanta barbarie
e che vengano chiamati a pagar e
duramente le proprie r esponsabilità,
perché un affront o alla memor ia di
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Falcone è un attacco a tutto ciò in cui
crediamo e che vogliamo stia alla base
del
futuro
di
ogni
comunità ”.
Su
www. coisp. it
CONTRADA – AGGHIACCIANTE QUANTO
RISCHIA UN SERVITORE DELLO STATO
“La vicenda di Br uno Contrada ci fa
affermare, una volta di più, che è
letteralmente agghiacciante vedere cosa
può capitar e a chi, vestendo una divisa,
ha dedicat o un’esisten za al pr oprio
dovere e propr io a causa di questo va
incontro alla sua f ine. Una vita distrutta,
la morte civile, prof essionale, lasciato in
pasto a chi ordisce trappole contro
servitor i
dello
Stato
gettando,
al
contempo, ombre inquietant i su quello
stesso apparat o cui giur iamo f edeltà.
L’attacco sferrato sen za pietà all ’uomo,
al poli ziotto, e, più di ogni altra cosa,
all’onor e
del
ver o
servitore
delle
Istitu zioni, è qualcosa che non lascia
scampo, andando a scuotere fino alle
fondament a il senso stesso della vita di
un appartenente alle For ze dell ’Ordine. E
tutto risult a ancora più sconcertante e
svilent e se si consider a che, di contro,
non possiamo ancora cont are su s erie
tutele e su incrollabili gar an zie che ci
consentano di affrontare gli uragani cui
andiamo incontro gior no dopo gior no
vestendo la divisa ”.
Lo ha aff ermato il Segretario Generale
del COISP Domenico Pianese, dopo la
sentenza con cui la Corte di Cassa zione
ha disposto la revoca della condanna a
10 anni di reclusione per concorso
esterno in associazione maf iosa.
“An zi – ha insistito Pianese - rileviam o
con assolut a amarezza, come da ult im o
dimostra l ’improvvido provvedimento a
proposito del r eato di tortura, che si
continua a lavorare, piuttosto, nel senso
di una cont inua caccia alle divise, proni
al volere del subdolo partit o dell’antipoli zia
e
sen za
alcuna
seria
considera zione per i rischi gravissimi e
continui che cont inuiamo a fronteggiar e,
ligi al dovere ma allo stesso tempo
consci che il bar atro è dietro ogni

angolo, in ogni strada, in ogni pia zza, ad
ogni att ivit à di servi zio, dietro ad ogni
men zogna detta per crim inali zzarci, per
neutrali zzarci, per legarci le mani, per
annientar e
la
divisa
che
portiamo
insieme
a
chi
la
vest e
ed
all’autorevole zza delle Ist itu zioni che
essa rappresenta. Ad un poli ziotto come
Contrada resta la for za della sua ver ità,
la
consapevole zza
della
propr ia
corrette zza ed una nuova battaglia da
condurre per riabilit are la propr ia f igura
professionale, anche se nulla, mai, potrà
ristorare la devastazione subita. A tutt i
noi
resta,
ingom brante
e,
ripeto,
agghiacciante, lo spettro di ciò che la
sua vicenda rappr esenta, una tortura,
questa sì vera e reale ed insopportabile,
che più di qualcuno anela di poter
praticar e contro gli appartenent i alle
For ze dell ’Ordine ”.
Su www.coisp.it.
P AG AMENTO FESI E RIMBORSO 730
Il pagamento del premio di produttivit à
(FESI) nonché eventuale rimborso del
730/16
( presentato
entro
la
pr ima
settimana di giugno) saranno corrispost i
con il cedolino avent e esigibilit à 21 luglio
2017. Su www.coisp.it.
COMMISSIONI ISPETTORI SOVRINTENDENTI
E AG ENTI E ASSISTENTI
La scorsa sett imana si sono r iunite le
Commissioni per il personale del ruolo
degli Ispettor i, dei Sovr intendenti e degli
Agenti ed Assistenti della Polizia di
Stato. Su www. coisp.it.
COMMISSIONE PREMI
Si riunirà mercoledì 19 luglio alle ore
10,00
la
Commissione
premi
per
riconosciment i
premiali
per
meriti
straordinar i e speciali. Su www.coisp.it.
C AMBI TURNO E REPERIBILI TA’
Il Dipartimento della P.S. ha f issato per il
domani 18 luglio alle ore 10,00 il
conf ronto sui cambi turno e reper ibilità.
Su www.coisp.it.
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RIORG ANIZZAZIONE POLIZIA POSTALE
Si terrà giovedì 20 luglio alle ore 17,30
una
r iunione
relat iva
alla
razionalizzazione dei presidi di Polizia
Postale presieduta dal Direttore Centrale
delle Specialità.
Sulla
riorganizzazione
della
Polizia
Postale è inter venuto il Segretari o
Generale del COISP Domenico Pianese
che,
in
una
inter vista a La
Notizia
ha
dichiarato:
“Gli
hacker
sono
felici. In Italia si
riduce pure la
Poli zia postale.
Stanno
emergendo
nuove tipologie
di
reati
che
vanno oltre le frodi e truffe informatiche”,
ha spiegato Pianese, “quali ad esempio
bullismo e pedof ilia online o il blue
whale, un gioco fatt o di prove per icolose
con invit i via web ad autolesionismo che
in casi estrem i può portare anche al
suicidio.
Ecco
perché
occorrerebbe
investire di più sulla poli zia postale e con
personale
più
speciali zzato ”.
Su
www. coisp. it.
CRI TERI MOBILI TA’ DEL PERSON ALE
INCONTRO
Il Dipart imento della P.S., a seguito della
riunione concernente la disciplina della
mobilit à
del
per sonale
dei
r uoli
Sovr intendent i e Assistent i ed Agenti, ha
programmato un nuovo conf ronto con le
OO.SS. che si terrà venerdì 21 luglio p. v.
alle ore 10,00 nel corso del quale
saranno f ornit i aggiornamenti sui tem i
circa l'avvio di una pr ocedura che
consentirà
nuove
modalità
di
presentazione delle istanze di mobilità.
Su www.coisp.it.
CORSO VICE ISPETTO RE
In merito all’avvio del 9° corso di
f ormazione per Vice Ispettor i, che si

svolgerà dal 12 settembre 2017 all’11
marzo 2018, il Dipar timento della P.S. ha
comunicato l'ut ilizzazione dell'Istituto di
Spoleto in sost ituzione del CAPS di
Cesena. E’ stata r esa not a, inoltre, la
ripart izione degli Allievi Vice Ispettor i
rispetto alle Scuole ed Istitut i individuati
per lo svolg imento del corso.
Su www.coisp.it.
CONCORSO ALLIEVI AGENTI
Il Dipartimento della P.S. ha reso not o
che, essendo per venute n. 183.943
domande di partecipazione al concorso in
oggetto, a f ronte delle 400. 000 in
precedenza preventivat e, si è proceduto
ad una r imodulazione delle misure
organizzat ive. Pertanto la prova scritta
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
sabat o
e
domenica). I l diar io della prova scr itta,
elaborato secondo la lettera estratta a
sorte dalla commissione esaminatrice,
sarà pubblicato nella Gazzetta Uff iciale
della Repubblica Italiana del 18 luglio
2017. Su www.coisp.it.
CORSO OPER ATO RE L AGUN ARE
Il Dipartiment o della P.S. ha trasmesso
al COISP per il necessar io parere una
bozza di decret o per il corso di
f ormazione
della
istituenda
nuova
qualif ica settore nautico-operatore di
volante lagunare e di acque interne. Su
www. coisp. it.
DISTINTIVI DI INC ARICO - SOLLECI TO
Il COISP aveva sollecitato più volte
l’ist ituzione di nuovi dist int ivi d’incarico
per il personale ( leggasi COISP Flash
35/16 e 21). Il Dipar timento della P.S. ha
trasmesso al COISP una bozza par ziale
del decr eto che è in f ase di def inizione,
evidenziando com e esso riguarderà tutti i
dist int ivi e gli scudetti della Polizia di
Stato.
Su www.coisp.it.
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SC ADENZ ARIO DI VISE
Il COISP ha chiesto al Dipartimento della
P.S. di provvedere all’emanazione di una
circolare che def inisca le scadenze dei
singoli capi di abbigliamento e dei
relat ivi accessori, nonché anche alla
precisazione, quant o mai opportuna, che
la nuova divisa operativa sia assegnata
anche ai dest inatar i del buono vest iar io,
visto che anche i pr edett i vengono
costantemente impiegati in ser vizi di
ordine pubblico o controllo del territ orio.
Su www.coisp.it.
TR ATT AM ENTO DI MISSIONE
INDENNITA’ SUPPLEMENTARE E RIMBORSO VIAGGIO
Il COISP ha denunciato al Dipart iment o
della P.S., una ennesima volta, come il
Servi zio TEP si ingegni nel f ornir e
interpr etazioni unilaterali, peraltro non
previste da alcuna norma, volte a
danneggiare
economicamente
il
personale della Polizia di Stato. I n
particolare, il COI SP ha evidenziato
quanto accaduto a Padova dove il
Questore ed il Dirigente del Reparto
Mobile,
sostenuti
da
una
errat a
interpr etazione del Ser vizio TEP, non
riconoscano l’indennità supplementare
prevista dall’art. 14, comma 1, della
legge 836/1973
nel caso in cui il
personale comandat o in missione abbia
optato per il rimborso forfettario previsto
dall’art. 13, comma 12, del dPR 51/2009
prendendo , si prega codest o Uf f icio di
inter venire con cortese urgenza al f ine di
ristabilire il rispetto degli artt. 14, comm a
1, della legge 836/1973 e 13, comma 1,
del
dPR
51/2009,
così
come
correttamente
f anno
le
altre
Amministrazione del Comparto quali ad
esempio la Guardia di Finanza. A questo
si
aggiunga
una
illegit tima
interpr etazione anche del r imborso delle
spese di viaggio nel caso di utilizzo di
mezzo propr io senza autor izzazione,
escludendo il r imborso di altre tar iffe
f erroviar ie se non quella base, mentre a
soluzione dif f erente giunge la Guardia di

Finanza.
Il COISP ha chiesto
Dipartimento un urgente inter vento.
Su www.coisp.it.

al

LA SPEZIA – SERVONO REGOLE CHIARE
Il
COISP
ha
stigmatizzato
al
Dipartimento della P.S. le r isposte del
direttore
del
Centro
Nautico
e
Sommozzator i di La Spezia ad una
richiesta della Segreteria provinciale
COISP in merito all’approvvigionamento
dei c.d. idr ocostumi e sull’impiego di
personale specializzat o in aggregazioni
per ser vizi ordinari. Per il COISP è
necessario che in quel Centro vi sia
chiarezza
e
regole
per
la
giusta
valorizzazione
del
personale.
Su
www. coisp. it.
P E N S I ER I I N I M M AG I N I
O
I M M AG I N I IN P E N SI E RI ?

““LL’’A
AN
NG
GO
OLLO
OD
DEELLLLEE R
RIIFFLLEESSSSIIO
ON
NII””
Hanno spuntato gli artigli alla pantera*
Con una puntualit à che oramai non
sorprende
più,
ecco
sbucare
con
comunicat i, mo zioni e proclam i i politici
nostrani, paladini della sicur e zza, esperti
dell ’ordine della nostra già tranquilla
Provincia. Con poca or iginalità tr a
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esponent i di ogni schieramento, i nostr i
alf ieri ora si contendono le stesse r icette
cambiando solo il nome ai medesimi
ingr edient i: rigore, fermezza, ordine,
espulsioni,
accompagnamenti,
identif ica zioni, denunce, arrest i. Peccat o
che tutte queste paroline, gra zie alla
costante attività di demoli zione e di
delegittima zione messa in atto negli
ult imi anni, abbiano nella sostan za perso
gran
parte
del
lor o
signif icat o.
Depenali zza zioni
in
serie,
indulti,
sanator ie, modif iche legislat ive, tagli ai
fondi sono solo alcune delle picconate
mosse contro l ’apparato sicure zza che
seppur con difficolt à, riusciva a tener e
sotto controllo una situa zione che stava
cambiando in peggio ed in manier a
pericolosa ma che negli elegant i salott i
della polit ica non si poteva ancora dire.
Cosa sbr aitano or a i polit ici locali,
specialmente color o che poi in Aula
hanno partecipato all ’approva zione di
leggi f atte apposta per soggiogar e le
For ze dell ’Ordine a vantaggio di chi
delinque? Nessuno può chiamarsi f uori
da queste responsabilit à; non certo chi
ha emanat o un indulto dopo appena un
mese dall ’insediamento al Governo; non
chi
ha
mut ilato
una
Legge
sull ’immigra zione che di fatto rende
quasi
impossibile
eseguire
un’espulsione; non chi ostacola da
sempre l’ut ili zzo di strumenti non letali
per le For ze dell ’O rdine al posto delle
micidiali
pistole
e
mitragliette
(legalmente e con successo utili zzat i in
tutta Europa ma qui no, visto che va di
moda paragonarci ai colleghi europei) ;
non chi ancora insiste per numerare i
Poli ziott i
in
ordine
pubblico
ma
inorr idisce davant i ad una identif ica zione
dei clandest ini; non chi ha vot ato o si è
astenuto facendo passare la legge sulla
tortura, una nuova arma a favore dei
delinquenti ma un f reno psicologico per
tutti i poli ziotti; non chi ha di fatto reso
un
arresto
una
procedur a
quasi
impraticabile e quando possibile eccola
trasformata in una notte in carcer e e poi
via; non chi appr ova tagli su tagli: del

personale col risult ato di avere i poli ziotti
di Trento più vicini ai cinquant ’anni che
ai quaranta; dei fondi, col risultato di
avere
mater iale
scassato
e
nuove
forniture
fortement e
carent i.
(Basti
pensar e che l ’ultima consegna delle
nuove divise operat ive per il personale
impiegato in ordine pubblico a Trento
Riva del Garda e Rovereto, che così
finalmente non dovr anno più r incorrer e in
giacca e cravatta i clandest ini trentenni
in scarpe ginniche (regalate da noi), è
giunta sen za cinturoni e sen za magliette.
Pistola in mano e tor so nudo! La riscossa
dei cinquantenni!) I l part ito trasversale
dell ’ant i-poli zia ha spuntato le nostr e
armi, ci ha invecchiati e spesso umiliati.
Nonostante questo, il 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 lavor o e non
finire nel vortice della gogna mediatica.
Perché quest o è il nostro primo pensiero
quando usciamo in servi zio. Non finir e
sotto le videocamer e e le grinfie di chi ci
vuole per for za tutt i cattivi ed è pr onto a
montare processi m ediatici per un po' di
notorietà, per puro odio verso le divise o
per
un
posto
in
qualche
part it o
compiacente. E ’ facile e scorretto adesso
riversar e sulle For ze dell ’Ordine il
problema delle decine, cent inata di
persone sen za controllo, sen za r egole
ma soprattutto senza nulla da perder e
che affollano Pia zza Dante e si allargano
in città. Lo è ancor più dopo averne
sminuito in manier a così evidente la
for za di contrasto, dopo aver limato le
unghie e i denti alla nostra Pantera.
E’ come togliere il bistur i al chirur go, la
scopa allo spa zzi no o la penna al
gior nalist a. Inutile poi arrabbiarsi se il
loro lavoro non riescono a far lo come si
dovrebbe. Non abbiamo bisogno di
consiglieri, di bacchette magiche né di
supereroi per affront are la situa zione.
A noi serve la Legge. Dalla Nostra parte.
E per ora non pare sia così.
*Segret ario Gener ale Provinciale
COISP Trento
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