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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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GESTIONE IMMIGRAZIONE 
 NON PUO’ESSERE DELEGATA A POLIZIA 

 

“Le notizie di stampa delle ult ime 
sett imane, che cont inuano a raccontare 
di scontr i tra residenti  e immigrat i dal 
Nord al Sud del Paese, dimostrano come 
la questione dell ’integrazione non è 
affrontata attraverso polit iche adeguate,  
ma continua ad essere trattato come un 
problema di ordine pubbl ico e 
subappaltato al le Forze di Pol izia”.   

E’ quanto ha affermato 
i l  Segretario Generale 
del COISP Domenico 
Pianese. “Le indagini 
sul lo sgombero di via 
Curtatone –  prosegue 
Pianese - stanno 
dimostrando quanto 
fosse del icata la 
situazione in quello 

stabi le, anche per una presenza 
criminale forte e pericolosa. Ma anche 
episodi di violenza come quello del 
centro di accogl ienza nel quart iere 
Tiburt ino II I ,  la guerriglia di Tor ino, le 
r isse a Catania, Cagl iari  e Tr ieste,  
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dimostrano che ci troviamo in tutta I tal ia 
di fronte ad una vera e propr ia 
emergenza generata da pol it iche social i  
disattente e ineff icaci da  parte del le 
amministrazioni coinvolte. Le Forze di 
Pol izia intervengono per r imuovere le 
situazioni di i l legal ità e per garant ire la 
sicurezza dei c it tadini e spesso quando 
ormai, come ha r imarcato i l  Capo del la  
Polizia,  l ’uso della forza è inevitabi le. 
L ’ intero Paese è una polver iera, ed è 
inaccettabi le che ogni intervento del le 
Forze del l ’Ordine venga attaccato in 
maniera strumentale, quando in realtà i l  
problema è a monte e r iguarda le 
responsabi l ità di chi consente che si 
creino per icolose sacche di disagio,  
terreno di coltura dell ’i l legal ità, e di 
intol leranza. La gestione dei f lussi 
migrator i e l ’accogl ienza dignitosa dei  
profughi non può diventare un semplice 
problema di ordine pubblico, scaricato 
sul le Forze dell ’Ordine che vengono, tra 
l ’a ltro,  lasciate senza mezzi tecnici  
adeguati,  senza r isorse umane 
suff ic ient i,  senza tutele legislat ive per 
chi opera sul campo per tutelare i 
cit tadini onest i ed è esposto, ancor più 
che al le aggressioni violente, al le 
crit iche feroci di alcuni organi di stampa 
e di alcuni esponenti pol it ic i che non 
perdono occasione per scagliarsi  contro 
chi veste una divisa”. Su www.coisp. it .  
 

R O M A  
IMMIGRATI HANNO ATTENTATO A VITA AGENTI 

 

“E’ inaccettabi le e fuorviante la polemica 
che alcuni stanno al imentando su una 
frase attr ibuita ad un pol iziotto impiegato 
nei servizi  connessi allo sgombero di  
piazza Indipendenza, a Roma. Troviamo 
anzi r idicolo che qualcuno tent i di  far 
diment icare la guerriglia organizzata 
dagli  immigrat i  che abusivamente 
occupavano un intero stabi le, aff it tando 
i l lecitamente a disperati abbandonat i   
dal la polit ica e dai servizi  assistenziali.  
Bisognerebbe capire come mai sono 
repent inamente spar it i i  f i lmati di ore di  
aggressioni indiscr iminate e 
violentissime ai danni dei poliziott i,  con 

evident i tentat iv i  di uccider li,  persino 
facendo esplodere del le bombole di gas 
che solo grazie al la buona sorte oltre che 
al la competenza e professional ità dei 
col leghi non hanno causato una strage 
fra gl i appartenenti al le forze dell ’ordi ne. 
Come mai su questi f i lmat i scomparsi  
nessun commento,  nessuna polemica, 
nemmeno un t imido atteggiamento di  
r iprovazione o anche solo un vago 
r improvero? Come mai nessuna r ichiesta 
di individuare e punire in modo 
esemplare i responsabi l i?”.   
E’ stato i l  commento del Segretario 
Generale del COISP Domenico Pianese  
dopo lo strascico polemico seguito ai 
fatt i di Roma dove le Forze dell ’Ordine 
sono state inviate a effettuare lo 
sgombero di un centinaio di migranti  
accampat i a piazza Indipendenza,  dopo 
essere stat i sgomberati dal vic ino 
palazzo di via Curtatone ed aver r if iutato 
una sistemazione alloggiat iva alternat iva.  
Contro gli agent i sono stat i lanciat i sassi,  
bott igl ie e bombole di gas, tanto che si è 
reso necessario ut i l izzare gl i idranti  per  
sedare la r ivolta neutral izzando i l r ischio 
di scoppi o incendi.  Ma poche ore dopo 
la r ivolta i media si  sono concentrat i su 
una frase pronunciata nelle concitate fasi 
del lo sgombero da un funzionario, i l  
quale evidentemente si aspettava una 
reazione violenta da par te degl i abusivi.  
“Oggi –  ha concluso Pianese - avremmo 
voluto piuttosto conoscere i l numero 
del le persone arrestate per aver 
attentato al la v ita dei pol iziott i,  e non 
sentire inut i l i  chiacchiere montate ad arte 
a proposito di una f rase carpita e usata 
strumentalmente al di fuor i del contesto e 
senza avere la minima contezza né la 
minima percezione del le circostanze 
emergenzial i in cui si stava operando. 
Cert i  benpensant i a senso unico pr ima di 
sputare sentenze dovrebbero provare 
l ’ebbrezza di restare per o re bersagl iat i  
dal lancio di oggett i di ogni genere,  
r ischiando di diventare torce umane a 
causa di un innesco incendiar io o di 
morire a seguito di un’esplosione, poi noi  
saremmo i primi disposti a cert if icare la 
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serafica calma che normalmente usano 
quando giudicano i l  lavoro dei pol iziott i ,  
se davvero r iuscissero ancora a 
conservarla a quel punto. La verità è che 
ci indigna sent ire certe farneticant i  
considerazioni,  per un mot ivo semplice e 
lapal issiano: chi at tacca i pol iziott i  e 
cerca di ucciderl i  non merita alcuna 
sol idarietà, merita di andare in galera”.  
Su www.coisp.it .  
 

RIORDINO E DISTINTIVI QUALIFICA 
 

Si terrà mercoledì prossimo presso i l  
Dipart imento del la P.S. un incontro in 
merito ai  nuovi dist int ivi di qual ifica  a 
seguito del r iordino del le carr iere. .Su 
www.coisp. it .  
 

SOPPRESSIONE SQUADRE NAUTICHE 
LETTERA AL CAPO DELLA POLIZIA 

 

I l  COISP , a seguito del decreto del 
Ministro che ,come previsto dal l ’art.4 del 
decreto legislat ivo 177/16, conferma la 
soppressione del le Squadre Naut iche 
del la Pol izia di Stato ha r ibadito al Capo 
del la Pol izia le crit icità seguent i a tale 
decisione.  I l  COISP ha chiesto che sia 
chiarito e preso in considerazione i l  
concet to di “acque interne”, che  se  
def inite come prevede i l dir it to  
internazionale consentirebbe di 
mantenere in vita non poche Squadre 
Naut iche e imbarcazioni.  Anche i l  solo 
mantenimento del le moto d’acqua, ed i l  
loro relat ivo impiego, dovrà comunque 
essere supportato da un nuovo 
provvedimento del Dipart imento che ne 
determini periodi e modalità. Infine, si dovrà poi 
r idef inire le competenze degl i uff ici di  
specialità nautica e tenere presente la 
necessità di tutela del personale,  la 
maggior parte del quale ha una elevata 
anzianità di servizio ed anagraf ica. Su 
www.coisp. it  
 

CORSO FORMAZIONE VICE ISPETTORI  
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha inviato la 
circolare contenente le disposizioni  
general i  relativamente al l 'avvio del 9° 
corso di  formazione per Al l ievi  Vice 

Ispettori  del la Pol izia di  Stato . Su 
www.coisp. it .  
 

COMMISSIONE PREMI 
 

Si r iunirà, nei giorni  6 e 27 settembre p.v.  
al le ore 9,30 la r iunione del la 
Commissione per i  r iconoscimenti  p remiali  

per meri t i  straordinari  e special i .  Su 
www.coisp. it .  
 

EUROPOL  E COMMISSIONE EUROPEA 
SELEZIONE PERSONALE 

 

L’Europol ha avviato le procedure per la 
selezione di personale, possono 
partecipare, per dif ferenti posi zioni,  
appartenent i ai  ruoli  dei Funzionar i e 
degli Ispettori.  Inolt re, la Commissione 
Europea ha avviato la selezione per un 
Esperto Nazionale Distaccato. Possono 
partecipare appartenenti con qualif ica di 
Vice Questore Aggiunto o Commissario 
Capo. Su www.coisp.it .  
 

RUOLI TECNICI  
ALCUNE PROBLEMATICHE DA RISOLVERE 

 

I l  COISP ha evidenziato al Dipart imento 
del la P.S. alcune problematiche inerent i  
al ruolo tecnico che potrebbero trovare 
immediata soluzione con i decret i  
successivi al r iordino del le carr iere. 
Infatt i,  la l imitazione al le funzioni 
esercitate del le qual if iche di p.g. e p.s. ,  
la diversa denominazione(da Sostituto 
Direttore a Direttore Tecnico),  i  diversi 
colori del le tessere di r iconoscimento e 
dei segni dist int ivi nel la divisa (alamari -
mostr ine), sono alcune del le necessità a 
cui dare r isposta per un giusto 
r iconoscimento del ruolo. Individuando, 
inf ine, con certezza i compit i  e gl i Uff ici  
cui può essere preposto i l  suddetto 
personale, tenendo conto, altresì,  
de l l ’ importante supporto oggi fornito sia 
sotto i l  prof i lo tecnico- logist ico che 
investigativo. Su www.coisp. it .  
 

SERVIZI SICUREZZA IN MONTAGNA 
RICHIESTA NOTIZIE 

 

I l  COISP ha chiesto not izie al 
Dipart imento del la P.S. in merito alla 
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mancata convocazione dei s indacat i per 
la pianif icazione dell ’ impiego e relat iva 
istruttoria per la stagione sciist ica 2017 -
2018 per i Servizi di Sicurezza e 
Soccorso in montagna di cui al Decreto 
del Capo del la Pol izia 29.12.2015.  Su 
www.coisp. it .  
 

SQUADRE UOPI –  RITIRO FUCILI  
 

I l  COISP aveva denunciato gravi 
anomalie nel le procedure di acquisto di 
materiali  ed in part icolare sul le armi in 
dotazione alle squadre antiterrorismo 
c.d. U.O.P.I.  ( leggasi Coisp f lash nr.7,  
11,13 e 19). I l  Dipart imento ha r isposto 
al COISP che, a seguito del 
malfunzionamento, sono stat i r it irat i i  
fucil i  H&K. Su www.coisp.it .  
 

ANCONA  
ART.18 ANQ  E DELEGA DEL DIRIGENTE 

 

I l  COISP, intervenendo in merito a 
quanto avvenuto presso i l  Compart imento 
Pol izia Postale di Ancona, ha chiesto a l 
Dipart imento di voler  chiar ire al Dir igente 
di quel l ’Uf f icio che la delega al 
funzionar io addetto di presiedere la  
r iunione per la reperibil i tà patt izia  deve 
essere formulata per iscr it to e 
menzionata nel verbale. Su www.coisp.it .  
 

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

 

I l  COISP aveva denunciato al 
Dipart imento del la P.S. l ’ennesima 
prepotenza del Questore di Campobasso 
consistente nel l ’accesso ,  da parte di  
personale incaricato dal lo stesso,  e 
senza avviso al s indacato , nei luoghi  
sede legale del COISP provinciale per 
una manutenzione ordinaria di impianti  
( leggasi Coisp f lash nr.24) . I l  
Dipart imento ha trasmesso la r isposta 
del Questore che nel chiarire la 
necessità che si era presentata ha 
evidenziato che si sta cercando di 
assegnare al COISP una sede diversa 
che non presenti l ’ inconveniente del la  
coesistenza con gl i al loggi di servizio.  
Su www.coisp.it .  

CONVENZIONI COISP 
 

Su www.coisp.it  gl i  aggiornamenti della 
convenzione COISP-ASSOCRAL per i l  
mese di settembre.  

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

   

Lo sgombro 
 
Mentre passo pe' 'a stazione   
vedo un po' de confusione,    
verso piazza indipendenza   
c'è chi va in escandescenza!    
Guardo mejo pe' capì    
m'avvicino pe' sentì    
e m'accorgo che 'n pezzente    
sta a discute co n'agente!  
Dico che sarà successo   
oramai capita spesso   
de vedé ste scene 'n giro,   
mejo nu restaje a t iro!    
Ma poi mentre m'allontano  
vedo 'n movimento strano,    
quello t ira'  giù na bombola  
ecc'alla'  mo famo tombola!    
Er boato nun se ode  
pe' fortuna nun esplode,    
sennò sai che ber casino   
te saluto ar  celler ino!    
Mo io dico sarvognuno   
nun se vo' male a nessuno  
ma se poi te manganel la  
c'ha ragione pora stel la!    
Nun dev'esse un gran piacere  
svorge oggi quer mestiere,    
che seppur vada de moda  
a picchiar nun credo goda!    
Chi l i  cr it ica fa presto   
ma nun valuta er contesto,    
che farest i ar posto loro  
fosse quel lo er tuo lavoro?  
Se volemo campa' dr it t i   
non ce so solo dir it t i   
c'è la legge e i suoi dover i  
sia pe' noi che pe' i stranier i!    
E se tu nu la r ispett i    
forse è giusto che t 'aspett i  
da chi sgobba come 'n mulo    
pure quarche carcio ar culo!   
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