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La parola "sindacato"deriva dal greco  
S IN (insieme) DIKE'  (giustizia),   

vuol dire cioè " Insieme per la Giustizia " 
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Don't sell the skin of the bear...(continua in ultima pag ina ) 
 

 

TERRORISMO – URGONO PROVVEDIMENTI 
 

“I  drammatici anni che st iamo vivendo in 
cui l ’Europa, funestata da cont inue 
incursioni terrorist iche, è messa di fronte 
a una minaccia mult iforme e 
imprevedibi le,  ci  impongono di 
immaginare r isposte sinergiche e 
ampiamente dif fuse in un sistema che 
non si faccia mai cogl iere al la sprovvista. 
L’Occidente sta certamente affrontando 
circostanze che sono di volta in volta 
imprevedibi l i  e implacabi l i ,  e di fronte a 
fatt i eccezional i bisogna r ispondere con 
provvedimenti eccezionali.  E’ 
indispensabile immaginare 
l ’ implementazione di un sistema di 
control lo del terr itor io al la luce del la 
recente dirett iva del Ministro del l ’Interno, 
relat iva anche al le competenze 
specif iche di ogni forza di pol izia, e per 
far questo bisogna prevedere 
investimenti sostanziali  per arruolamenti  
straordinar i”.    
Lo ha affermato i l Segretario Generale 

del COISP Domenico 
Pianese dopo gli ult imi 
drammatic i  fatt i 
terrorist ici  che hanno 
funestato Barcel lona. 
L’ult ima di un’oramai 
lunga l ista di eventi  
puntualmente r ivendicati  

dai terror ist i  del l ’Is is che da anni stanno 
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sconvolgendo l ’Europa e, in generale, i l  
mondo occidentale.  
“Viviamo in un Paese  –  ha concluso 
Pianese –  che sul fronte antiterror ismo 
ha saputo f in qui incarnare un modello di  
eff icienza, grazie al la professional i tà 
del le sue Forze di intell igence e alla 
lungimiranza di chi si è occupato di 
questa del icat issima materia. Ma le 
buone idee non bastano, né si possono 
ignorare gl i al larmi che sono giunt i tanto 
dal Ministro quanto dal Capo della 
Pol izia a proposito della necessità di  
r invigor ire e r ingiovanire la Polizia.  
Servono forze e r isorse che, di  fronte 
al la v ita dei propri  c it tadini,  lo Stato non 
può e non deve negare”. Su 
www.coisp. it .  
 

FORESTALI – TAR CONFERMA  ALLARMI DEL COISP  
 

 
“La pronuncia del Tar Abruzzo conferma 
tutto quanto denunciamo da mesi a 
proposito della Riforma Madia con cui è 
stato previsto l ’accorpamento dei 
Forestal i nell ’Arma dei Carabinier i.  Una 
mil itar izzazione forzata che ha segnato 
un salto al l ’indietro verso un 
anacronist ico e insostenibile obbligo d i 
assumere uno status che può e deve 
essere solo voluto con la massima 
convinzione, come scelta di v ita. Proprio 
con la medesima devozione con cui s i  
sceglie, piuttosto, di  appartenere a Corpi 
Civi l i  che ai nostr i tempi  rappresentano 
ormai la realtà di tutt i  i  Paesi 
democrat ici.  Sciogl iere i l  Corpo Forestale 
del lo Stato è stato un errore clamoroso 
che ha spazzato via con un colpo di 
spugna decenni di fat icose conquiste dei 
lavoratori che ci hanno preceduto e di cui 
abbiamo raccolto i l  test imone 
orgogl iosamente. Oggi un Tr ibunale del lo 

Stato sugella in via giudiziaria la 
fondatezza di tutto quanto abbiamo 
denunciato e lamentato, in ogni sede, in 
ogni modo, f ino ad arr ivare in piazza,  
davant i a Montecitorio, dove abbiamo 
urlato i l  nostro dissenso con altre 
migl iaia di colleghi.  Al lora c’è stato chi s i  
è girato dal l ’a ltra parte –  c iò che noi e 
solo noi non potremo mai fare -,  e queste 
sono le conseguenze. Mort if icare le 
grandi professional ità del personale e i  
compit i v ital i e del icat issimi del Corpo 
Forestale non è un esempio di 
razionalizzazione nel la Pubblica 
Amministrazione. E soprattutto non è 
accettabi le lo sfregio intol lerabile nei 
confront i dei dir it t i  di migl iaia di 
lavoratori  che sono stat i costrett i con la 
forza ad assumere uno status che ne ha 
stravolto la vita e i l  lavoro”.   
Questo è stato i l  commento del 
Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese  dopo la notizia che i  
giudici del Tar del l ’Abruzzo hanno 
r i levato prof i l i  d i incostituzional ità nel 
provvedimento con cui è stato previsto 
l ’assorbimento dei Forestal i  nel l ’Arma dei 
Carabinier i,  ed hanno quindi sospeso i l  
proprio giudizio e inviato gli  att i al la  
Corte Cost ituzionale per la relat iva 
decisione, propr io in merito al la forzata 
mil itar izzazione del persona le transitato 
nel l ’Arma.  Su www.coisp.it .  
 

DIMISSIONE CORSO VICE ISPETTORE 
 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. di chiar ire,  con r iguardo al la 
dimissione dal corso degli al l ievi Vice 
Ispettori che per qualsiasi mot ivo 
super ino i 60 giorni di assenza,  sia che 
abbiano o meno dir it to al la r ipet izione 
del lo stesso, al  termine del c itato 9° 
corso che gli stessi non saranno dest inati  
al la “nuova” sede di servizio ma a quel la 
precedente.  Su www.coisp.it .  
 

CENTRO SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI 
 

E’ stato emanato i l decreto del Capo 
del la Pol izia concernente l ’att ivazione 
del Centro di Coordinamento Servizi a 
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Cavallo e     Cinof i l i  d i Ladispol i .  Su 
www.coisp. it .  
 

ACCORSO DIPARTIMENTO PS E ANAC 
 

E’ stato sottoscr it to tra i l  Dipart imento 
del la P.S. e l ’ANAC ( Autor ità Nazionale 
Anticorruzione) un Accordo che discipl ina 
l ’ambito e le modal ità di svolgimento 
del l 'att ività di  col laborazione inter -
ist ituzionale tra le due ist ituzioni ed è 
volto a rendere più  eff iciente ed eff icace 
l ’azione di prevenzione e contrasto del 
fenomeno del la corruzione e  
del l ’ i l legal ità nel la pubblica 
Amministrazione, nonché ad attuare i  
principi di trasparenza,  imparzial ità e 
buon andamento di cui al ’art .  97 della 
Cost ituzione. Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE 
APPLICAZIONE SENTENZA BILINGUISMO 

 

I l  COISP aveva chiesto l ’ immediata  
esecuzione del la sentenza del Consigl io 
di Stato 301/2017 relat iva al r icorso per 
l ’appl icazione delle norme che 
r iguardano i l  bil inguismo nelle provincie 
di Bolzano e Trento, in part icolare con 
r ifer imento ai posti r iservati nel concorso 
interno per t itol i di servizio a 7563 post i  
per Vice Sovrintendente ( leggasi Coisp 
f lash nr.33) . I l  Dipart imento ha r isposto 
che non avendo il giudice stabi l i to 
alcunché in merito all ’annul lamento degli  
att i dispost i dal l ’Amministrazione avendo 
solo disposto i l  r innovo del giudizio 
innanzi al TAR di Bolzano, si è in attesa 
di conoscere l ’esito dei contenziosi  
pendenti.   Su www.coisp.it .  
 

CORSI FORMAZIONE E SPECIALISTICI  
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso i l  
prospetto dei corsi di formazione di base 
e special ist ic i programmati ed in 
svolgimento . Su www.coisp. it .  
 

CORSO MANOVRATORE DI CORDA 
NO A PERSONALE UOPI 

 

I l  COISP ha chiesto al Dipart imento del la 
P.S. lo svolgimento del 112° corso di 
qualif icazione per Esperto in manovre di 

corda, revocato a seguito di una 
i l legit t ima decisione del la DAC su 
sol lecitazione del Questore di Firenze 
che non condivideva la partecipazione ad 
esso di unita UOPI.  I l COISP, di contro, 
ha evidenziato l ’ irragionevole 
annul lamento del corso da parte del 
Dipart imento ed ha r ichiesto i l  suo 
immediato r ipr ist ino garantendo, altresì,  
la   partecipazione dei col leghi delle 
UOPI. Su www.coisp.it .  
 

NASTRINO OP A PERSONALE  MALPENSA 
RISPOSTA 

 

I l  COISP aveva chiesto al Dipart imento 
del la P.S. di garantire l ’attr ibuzione 
del l ’attestato con nastr ino di lungo 
impiego nei servizi  di ordine pubbl ico  per 
le att ività relat ive a EXPO 2015 anche  
nei confronti del personale del l ’Uf f icio di 
Polizia di Front iera presso lo scalo aereo 
di Malpensa ( leggasi Coisp f lash nr.20) .  
I l  Dipart imento ha r isposto che, oltre ai 
primi benef iciari in numero di 47, è stata 
fatta proposta al Questore di varese per  
altr i  8 dipendenti  addett i al l ’Uff icio 
Informativa. Non vi è stata, invece,  
alcuna proposta per gli addett i al l ’U f f icio 
Automezzi e Personale in quanto detto 
personale no è stato impiegato in servizi  
di o.p..Su www.coisp.it .  
 

CORSO OPERATORE LAGUNARE 
 

I l  COISP, nel trasmettere al Dipart imento 
del la P.S. i l  parere in merito al la bo zza 
di decreto per i l  corso di formazione 
del la ist ituenda nuova qual if ica settore 
nautico-operatore di volante lagunare e 
di acque interne, aveva ( leggasi Coisp 
f lash nr.29) . Su www.coisp. it .  
 

SERVONO REGOLE CHIARE A LA SPEZIA 
R I S P O S T A  

 

I l  COISP aveva st igmatizzato le r isposte 
del direttore del Centro Nautico e 
Sommozzator i di  La Spezia in merito 
al l ’approvvigionamento dei c.d. 
idrocostumi e sull ’ impiego di personale 
specializzato in aggregazioni per servizi  
ordinari  (leggasi Coisp f lash nr.29).  I l  
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Dipart imento ha fornito ampi e dettagl iat i  
chiariment i al  COISP sulle quest ioni 
evidenziate. Su www.coisp. it .  
 

POLIZIA STRADALE BUONFORNELLO E CEFALU’  
PROBLEMATICHE 

 

I l  COISP aveva denunciato al 
Dipart imento della P.S. le gravissime ed 
inaccettabi l i  condizioni lavorat ive nel le  
quali era costretto a svolgere la propr ia 
att ività i l  personale in forza presso la 
Sottosezione Polizia Stradale di  
Buonfornello (PA), situazione in futuro 
peggioramento con i l trasferimento di 
personale dal soppresso Distaccamento 
di Cefalù ( leggasi Coisp f lash nr.24) . I l  
Dipart imento ha r iposto che sono r ipresi i  
lavori di r istrutturazione dei locali,  che è 
stato compiuta una verif ica sul l ’amianto 
presente nel la struttura e che le 9 unità 
di personale giunte da Cefalù non hanno 
creato problemat iche. Su www.coisp. it .  
 

CATANZARO –  “MEMORIAL BARONE”  
 

 
 

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

   

 
Don't sell the skin of the bear before having killed it 

(di Javert )  
www.javer t113.wordpress.com 

 

Sindacato, turni,  div ise, v it to, mense, 
contratt i,  aument i;  poi tette, maf ia, 
terrorismo, polit ica,  sesso, pol it ica e 
pol it ici,  donne, uomini,  bambini,  polizia,  
quasi sempre, ma anche carabinier i ,  
mil itar i  e  vigil i  urbani,  minigonne, orge.  
Leggi, indult i,  motori ,  Trentino, pedof i l ia,  
teatro, coltell i  e pugnalate, 
manifestazioni,  botte, est intor i,  cucina,  
Berlusconi, Prodi,  Renzi,  Casarini ,  
Placanica, Saviano, Cesare Batt ist i,  
quello vero e quel lo no, Sky, Rai ,  
Maccari,  La Russa, Capi della Pol izia,  
Ministr i,  Questori,  Prefett i e Commissari  
del Governo …  
Sono alcuni degl i  argoment i che ho 
toccato in una decina d’anni di “angolo 
del le r if lessioni” e di comunicati  
sindacal i,  quasi sempre usando una 
clava al posto del la penna; spesso 
pol it icamente scorretto, lo ammetto. Ho 
avuto molt issimi contatt i e “ interazioni” 
come si dice. Chi d’accordo e chi  
contrario, commenti a volte color it i ,  duri,  
sentit i ,  spir itosi e sol idal i.  
Poi mi son permesso di scrivere di 
un’orsa uccisa qui in Trentino.  
Aprit i  c ielo:nonostante avessi addir it tura 
prospettato una salvezza per i l  s impat ico 
plantigrado, per cert i personaggi io,  
pol iziotto sindacal ista, improvvisamente 
non dovevo permettermi più di parlare.  
Non dovevo scr ivere, non dovevo 
esprimere un’opinione non dovevo 
commentare. Ma dove s’era visto mai uno 
sbirro che esprime i l  propr io parere.  Che 
non mi permettessi più. Guai a me.  
Infatt i eccomi qui tremante e pentito per 
aver “venduto la pel le del l ’orso prima di  
averlo ucciso” (c it .  proverb.)  
Accident i c i sono r icaduto. E adesso?  
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