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Al v ia la campagna tesseramento del  COISP,  
Sindacato Indipendente d i Pol izia ,  durante la  
quale verranno presentate alcune s impat iche 

c l ip  che c i accompagneranno f ino a l la  f ine 
del l ’anno.  

Saranno tre mes i che vedranno come at tor i  
pr inc ipal i  le  Segreter ie provinc ia l i  e 

regional i ,  degni rappresentant i  de l l ’ in tenso 
lavoro che da sempre ha caratter izzato 

 i  success i  del COISP 
Iscr iv i t i  anche tu, abbracc ia le  nostre, le tue 

battagl ie ,  e non lasc iare a l caso i l  tuo 
dest ino!  

Abbracc ia i l  Cuore Verde del  COISP !!  
NN..BB.. ::   ttuutt tt ii   ii   cc ll iipp,,   oo ll tt rreecchhéé  ssuu  

YYoouuttuubbee,,   ssaarraannnnoo  aa ll llooccaatt ii   iinn  qquueessttoo    
ccoonntteennii ttoorree   mmuull tt iimmeeddiiaa llee  
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G7 A TORINO 
SCONTRI E AGGRESSIONI A POLIZIA 

 

 
 

“G7 a Torino, violenza dei contestatori e 
pol iziott i fer it i .  Ci r is iamo. Anche 
quest ’anno torna, puntuale, i l  consueto 
ed immancabi le ‘autunno caldo’,  che 
segue, del resto, ad una ‘estate calda’,    
e prima ancora una ‘primavera calda’ e 
prima ancora un ‘ inverno caldo’.  Sono 
ormai immancabi l i   ed ineludibil i  marce,  
cortei,  e scoppi di dissenso su una mole 
di questioni che diventano problemi   di  
ordine pubblico a causa del vuoto che 
lascia la pol it ica. Le conseguenze sono 
disastrose: i problemi r imangono e si  
ingigantiscono, e noi continuiamo a 
pagare sulla nostra pel le, ogni volta con i  
fer it i  di turno. Siamo sinceramente stuf i  
di tutto questo. Stuf i di andare ogni 
giorno al la ‘guerr igl ia ’,  in qualunque 
occasione, in qualunque stagione, e 
sempre senza tutele, ma con la  
consapevolezza  che se non f in iamo in 
ospedale magari f iniamo in tr ibunale,  
pronti  ad essere aggredit i,  d i leggiat i ,  
odiat i senza avere alcuna colpa se non 
quella di portare la div isa”.   
Lo ha affermato i l  Segretario Generale 
del COISP Domenico Pianese, dopo i  
diversi scontr i avvenuti in occasione del 
G7, a Torino, dove la Pol izia ha dovuto 
r ispondere con car iche al la violenza dei 
manifestanti,  e s i  sono registrat i  diversi  
danni,  f ra l ’a ltro con cassonett i dat i al le 
f iamme e lancio di petardi,  e due agent i  
sono r imast i fer it i  mentre tre persone 
sono state fermate.   

“Noi –  ha insist ito Pianese - rest iamo 
puntualmente presi fra chi non ci tutela 
legis lat ivamente e ci usa,  e la fol le 
mancanza di senso civ ico quando non i l  
pervicace atteggiamento di i l legalità di  
chi si  cela dietro ad una presunta 
manifestazione del dissenso per 
esercitare violenza e criminale l ibero 
arbitr io a danno degl i appartenenti al le 
Forze del l ’Ordine impegnat i solo a 
svolgere i l  propr io lavoro. Continuare 
così non si può. E’ ora che ciascuno 
r iprenda a fare la sua parte, svolgendo i l  
proprio ruolo con lo stesso senso del  
dovere che contraddist ingue gl i  
appartenent i al le Forze del l ’Ordine, i sol i  
r imasti  ad adempiere ai propri compit i  
con orgogl io e con onore, a qualsiasi  
costo e nonostante tutto”.   Su 
www.coisp. it .  
 

NO AD UN ALLEGGERIMENTO 41 BIS 
 

“Nel la lotta al la cr iminal ità organizzata lo 
Stato non deve arretrare di un solo 
passo.  Per questo non condividiamo 
l ’a l legger imento del regime di carcere 
duro per i boss mafiosi,  adottato dal 
Ministero della Giust izia attraverso una 
circolare. Una scelta che, anche sul 
piano simbol ico, appare come una 
ingiusta concessione verso chi si è  
macchiato di cr imini terr ibi l i ,  ben lontani 
dal sentimento di ‘umanità ’ che i l  
governo vuole assicurare ai detenuti ”.   
E’ quanto ha af fermato i l  Segretario 
Generale del COISP Domenico Pianese.  

“Ci piacerebbe  – ha 
continuato Pianese - 
che i l  Governo fosse 
più attento al 
trattamento dei 
famil iar i del le vit t ime 
innocent i di mafia, di  
chi,  anche vestendo 
una divisa, ha 
pagato con la v ita la 
scelta di stare dalla 

parte della legal ità.  Non comprendiamo 
questa attenzione per i l  confort 
alberghiero di chi ha voluto stragi,  
omicidi,  int imidazioni,  di chi ha tenuto 

http://www.coisp.it/
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intere comunità sotto una cappa di paura 
e ha seminato sangue e dolore. Svuotare 
di contenut i i l  41bis, senza neppure 
passare  da un confronto pol it ico in sede 
parlamentare, sembra vanif icare i l  lavoro 
di quanti s i sono impegnat i,  a costo di 
grandi sacrif ic i personali,  per assicurare 
quest i cr iminal i al la Giust izia. Una 
iniziat iva che contr ibuirà inevitabi lmente 
a dif fondere tra i c it tadini un sent imento 
di sf iducia verso le Ist ituzioni,  che 
sembrano incapaci di garant ire certezza 
del la pena ed intransigenza persino 
verso i più pericolosi cr iminal i ”.   
Su www.coisp. it  
 

MORTE FERULLI  
POLIZIOTTI ASSOLTI 

 

“I  Pol iziott i  coinvolt i  nel cosiddetto ‘caso 
Ferrul l i ’ completamente e definit ivamente 
assolt i dopo i l  terzo grado di giudizio. 
Una ‘ innocenza indubitabi le ’,  una 
pronuncia attesa però per sei 
interminabi l i  anni di un inferno che pochi  
possono reggere, meno che mai agenti  
che vivono con i nostr i st ipendi,  che 
vivono del loro onore, che dedicano la 
vita a r ispondere al dovere verso gli altr i  
e improvvisamente ed ingiustamente si  
vedono additare come ‘nemici ’ dei più 
debol i.  Impossibi le,  adesso, r ipagarl i d i  
quanto subito, come uomini e come 
Servitor i dello Stato, perché hanno 
attraversato la tempesta senza colpe ma 
soprattutto senza tutele. Da parte nostra 
tutta  la v ic inanza e la solidar ietà 
possibile ai col leghi che escono a testa 
alta da uno dei tant i  bai l lamme mediat ic i  
al imentat i ad arte, ed anche da un 
inf inito iter giudiziar io che ha messo in 
ginocchio loro e le r ispett ive famigl ie,  
tutt i  costrett i a sopportare un peso che 
non di rado schiaccia senza pietà  chi 
non ha i mezzi per resistere, tanto che 
r iteniamo doveroso sia lo Stato a farsi  
carico di quel peso in virtù del pr incipio 
di presunzione di innocenza che, nel  
nostro caso, vale ancor di più a causa 
del l ’inarrestabi le prassi di crocif iggerci  
per i l  solo e unico fatto di indossare la 
div isa”.   

Così i l  Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese dopo la pronuncia 
del la Corte di Cassazione grazie al la  
quale è divenuta def init iva l ’assoluzione  
dei quattro poliziott i  accusat i di omicidio 
preterintenzionale e falso in atto pubblico 
per la morte di Michele Ferrul l i ,  i l  51enne 
deceduto a Milano i l  30 giugno 2011 per 
arresto cardiaco mentre  gli agent i lo 
stavano ammanettando in via Varsavia. 
La Suprema Corte ha infatt i respinto i  
r icorsi contro la sentenza con cui la 
Corte d’Assise d’Appel lo di Mi lano, i l  23 
maggio 2016,  aveva a sua volta 
confermato la sentenza del 3 lugl io 2014 
con la quale i giudic i  della Corte d'Assise 
avevano assolto gl i agenti “perché i l  fatto 
non sussiste”.  
“L’ennesima campagna di odio, 
cr iminal izzazione e sospetto contro le 
div ise è caduta nel vuoto –  ha aggiunto 
Pianese -,  ma nessuno pagherà per 
l ’ i rresponsabile atteggiamento di chi,  
speculando  su un fatto drammatico per 
tutte le persone coinvolte, a cominciare 
da chi ha perso una persona cara per 
f in ire ai pol iziott i  che si sono trovat i a 
causa del loro servizio di fronte a questo 
evento, ha pervicacemente voluto 
provare ad inst i l lare nei cit tadini i l  dubbio 
che l ’indispensabi le rapporto di f iducia 
che l i  lega al le Forze del l ’Ordine debba 
essere messo in discussione. Di fronte a 
tutto questo lo Stato ha una volta di più i l  
dovere di intervenire a sostegno dei suoi 
Uomini,  perché olt re che al l ’integr ità 
degli  agenti  si  attenta al l ’ immagine del la 
Pol izia di Stato, baluardo a difesa del la 
Libertà e del la Democrazia del Paese”.  
Su www.coisp. it .  

RIPORTARE BATTISTI IN ITALIA 
 

 “Cesare Batt ist i  
deve essere 
portato in I tal ia. 
E’ una cosa 
dovuta al le v it t ime 
dei suoi cr imini,  
al le loro famigl ie 
costrette a un 

‘f ine pena mai ’,  a tutt i  gl i  appartenenti  

http://www.coisp.it/
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al le Forze del l ’Ordine che spendono e 
non di rado perdono la v ita per 
adempiere al dovere di contrastare la 
violenza e la prevaricazione. Batt ist i  
deve r ispondere delle sue nefandezze. 
Per troppo tempo si è vigl iaccamente 
sottratto ai suoi debit i,  confermando oltre 
tutto con i l  suo comportamento di essere 
del tutto refrattario alle regole e al la 
legge, propr io come al l ’epoca dimostrò di  
non avere in alcun conto la v ita altrui cui  
evidentemente non attr ibuisce alcun 
part icolare valore.  Lo Stato deve 
impegnarsi come mai  per raggiungere 
questo obiett ivo, oggi che questo 
personaggio dimostra di cont inuare a 
improntare la propria esistenza 
al l ’ inf in ita fuga dal le sue responsabi l i tà. 
Garantire la certezza del la pena, sempre  
e in qualsiasi caso, chiunque sia i l  
condannato e qualunque i l  reato che ha 
commesso, è indispensabi le perché 
l ’autorevolezza di uno Stato, i l  valore 
del le sue regole, l ’esistenza stessa dei 
Tutori del l ’ordine e del la s icurezza non 
siano concett i vuot i ,  pr ivi contenuto, e 
quindi inevitabi lmente percepit i come 
qualcosa cui non dare credito”.     
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese dopo i l  nuovo arresto 
di Cesare Batt ist i fermato, hanno 
spiegato i media, mentre tentava fuga 
Bol ivia f ra l ’a ltro senza aver dichiarato i  
soldi che aveva con sé. Batt ist i,  ex 
terrorista dei Proletari armat i per i l  
comunismo, è stato condannato in I tal ia 
per quattro omicidi commessi tra i l  1977 
e i l  1979  ma non ha mai scontato la sua 
pena. I l  terror ista fuggì infatt i in Francia 
e poi,  dal 2004, in Brasi le dove aveva 
ottenuto lo status di r ifugiato pol it ico. 
L’I tal ia non è mai r iuscita a ottenere la 
sua estradizione.  
“Ma è ora di mettere la parola f ine a 
questa vergogna  – ha insist ito Pianese -.  
Non esiste alcun valido mot ivo per 
continuare a dare r i fugio a un criminale 
che in I tal ia non r ischia nulla se non i l  
fatto  di dover r ispondere del le azioni 
che ha scelto e voluto consapevolmente 
compiere, noncurante del male arrecato 

agl i altr i.  Un male di cui noi invece 
dobbiamo cont inuare a curarci f ino a che 
la giust izia non farà i l  suo corso,  
quantomeno a tutela - perché un r istoro 
dei danni non sarà mai possibi le -  del la 
memoria di chi è stato spazzato via dalla 
violenza dei terrorist i,  del la dignità di chi  
è r imasto soffr ire, del la mot ivazione di 
chi opera per contrastare ogni t ipo di 
i l legalità”.   
Su www.coisp. it .  
 

RIORDINO E SISTEMA RETRIBUTIVO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato 
una circolare espl icat iva inerente 
al l ’art icolo 45 del Decreto Legislat ivo 29 
maggio 2017, n. 95,  Riordino dei ruol i,  e 
al le innovazioni nel sistema retr ibut ivo 
del personale del la Pol izia di Stato.  
I l  COISP ha, inoltre, elaborato un 
documento in cui sono indicat i i  tempi di  
elargizione degli  assegni una tantum e 
gli aument i parametral i connessi 
al l 'entrata in vigore del Riordino del le  
Carriere.  
Su www.coisp. it .  
 

SERVIZI SICUREZZA IN MONTAGNA 
ESITO INCONTRO 

 

La scorsa 
sett imana , a 
seguito di  
espressa r ichiesta 
da parte del 
COISP, si  è 
tenuta presso i l  
Dipart imento del la 
P.S. una r iunione 
per discutere i  
contenuti del la 
bozza di circolare 

predisposta 
dal l ’Amministrazio

ne al f ine di regolare, per la stagione 
sci ist ica 2017/2018, i servizi di sicurezza 
e soccorso in montagna a cura del la  
Pol izia di Stato presso 53 local ità 
distr ibuite su tutto i l  terr itor io nazionale.  
I l  COISP ha sottol ineato la necessita, 
comunque di una rotazione del personale 

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
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e che i l  numero complessivo di 186 
operator i  previsto non t iene af fatto conto 
dei dat i oggett ivi evidenziat is i nelle var ie 
local ità sciist iche nei precedent i anni.  Ha 
chiesto, quindi,  di adeguare i l  numero di 
operator i previsto dal l ’Amministrazione 
portandolo quantomeno a quel lo di 199 
unità indicato dal Centro di  
Addestramento Alpino di Moena ed ha 
proposto talune concrete situazioni che 
necessitano sicuramente di un 
incremento dei componenti del team. I l  
COISP ha proseguito i l  propr io intervento 
contestando ancora una volta la volontà 
di l imitare l ’ impiego nei servizi di  
sicurezza e soccorso in montagna dei 
col leghi della Pol izia Stradale.  
Vist i ormai i tempi r istrett i,  i l  COISP ha 
chiesto che al termine del la prossima 
stagione si cost ituito un tavolo di  
confronto con le OO.SS che port i a 
stabi l ire, sul la base degl i elementi  
oggett ivi  r i levati in questi ult imi anni e 
che si r i leveranno nel la stagione a breve 
in essere, quella che deve essere la 
composizione minima del team di 
Pol iziott i  da impiegare presso ogni 
local ità sci ist ica al f ine di garant ire 
l ’eff icienza del servizio ma soprattutto la 
sicurezza dei nostr i col leghi.  
L’Amministrazione ha af fermato che a 
brevissimo verrà emanata altra c ircolare 
che terrà conto del la necessità di  
prevedere una rotazione tra i l  personale, 
che consenta l ’ impiego nei servizi  in 
argomento di quei col leghi che nel la 
precedente stagione non sono stat i  
ut i l izzat i non essendosi col locat i in 
posizione ut i le nel la graduatoria. Inoltre, 
si impegnerà a tentare di r ivedere i l   
numero complessivo come indicato dal 
COISP ed ha r imandato ad una r iunione 
che verosimilmente dovrebbe tenersi la 
sett imana prossima e che sarà preceduta 
da altra bozza della circolare.  
Su www.coisp. it .  
 

TRASFERIMENTI SOVRINTENDENTI TECNICI 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
l ’elenco dei trasferimenti per i l  r ientro 
nel le sedi di provenienza dei vice 

sovrintendenti tecnici della Pol izia di  
Stato del X corso di formazione.  
Su www.coisp. it .  
 

QUALIFICHE APICALI ISPETTORI TECNICI 
 

E’ stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff iciale 
del personale i l  DM 3 agosto 2017 
concernente l ' ist ituzione del le qual if iche 
apicali del ruolo degli ispettori tecnici di  
"Sostituto direttore tecnico" del ruolo 
degli orchestral i del la banda musicale di  
"Orcherstrale primo l ivel lo".   Su 
www.coisp. it .  
 

ARMI ED EQUIPAGGIAMENTI 
GRUPPI VALUTAZIONE 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso i  
decreti  del  Capo del la Pol izia relativi  al la 
costi tuzione del  "Gruppo per la valutazione 
del le dotazioni del la Pol izia di  Stato in 
materia di  armi , equipaggiamenti  correlati  
munizioni , disposit ivi  di protezione 
individuale". 
Su www.coisp. it .  
 

SCRUTINI DEL PERSONALE 
NON AGGRAVARE LE PROCEDURE 

 

I l  COISP aveva evidenziato al  
Dipart imento della P.S. come, in 
relazione al le procedure di scrut inio del 
personale interessato dal r iordino, taluni  
Uff ici,  tra cui l ’ immancabi le Questura di 
Macerata, avessero fatto sistematico 
r icorso a r ichieste di Cert if icat i del 
casellar io giudiziale e di Cert if icat i dei 
carichi pendenti ( leggasi Coisp f lash 
nr.33).  I l  Dipart imento ha r isposto come 
tale procedure sia stata adottata anche 
in passato e che la r ichiesta di  
dichiarazione sost itut iva. Suggerita dal 
COISP, considerato i l  per iodo di congedo 
est ivo del personale avrebbe comportato 
un grave r itardo nel le procedure.  Su 
www.coisp.it. 
 
REPARTO MOBILE REGGIO CALABRIA 

NEGAZIONE DIRITTI 
 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. le numerose violazioni inerent i  
al l 'orar io di servizio e la mancata 

http://www.coisp.it/
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attr ibuzione del l ’ indennità di reperibi l i tà 
avvenute presso i l  XII  Reparto Mobi le di  
Reggio Calabr ia. I l  Dir igente di quel  
Reparto, inoltre, sta raggirando le 
prerogative sindacal i relat ive all ’ ist ituto 
del lo straordinar io programmato che 
viene spacciato per falso straordinar io 
emergente, evitando i l  legit t imo confronto 
con i l  s indacato.  
Su www.coisp. it .  
 

INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 
SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA 

 

 
 

PROGRAMMA PROMOZIONE SALUTE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha organizzato 
a Roma alcuni incontr i con i medici del la 
Pol izia per la presentazione del 
programma di promozione al la salute per  
gli Operator i del la P.S..Su www.coisp. it  
 

CONVENZIONE CASPIE 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
le c ircolar i relat ive al la convenzione 
CASPIE a favore del personale del la 
Pol izia di Stato in servizio e in 
quiescenza, in part icolare l ’att ivazione di 
una nuova funzionalità, Caspieonl ine, e 
la preatt ivazione sul portale 
www.caspieonline.eu . Tale funzional ità 
permetterà agl i assist it i  d i usufruire del le 
prestazioni in regime di Convenzione 
Diretta in modo più rapido ed immediato.  
Su www.coisp. it .  

CONVENZIONE TIM 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
una circolare inerente al l convenzione 
quadro tra Ministero Interno e Telecom 
Italia S.p.A con r ifer imento al la nuova 
procedura di gest ione recupero credito 
ed al la disabil i tazione dei servizi  
interatt ivi.  Su www.coisp. it .  

PIACENZA E BENEVENTO 
NUOVI SEGRETARI COISP 

 

Riccardo Cremaschi è i l  nuovo Segretario  
Generale Provinciale del COISP di  
Piacenza.  
Quarantiel lo Fausto  nuovo Segretario 
Generale Provinciale del COISP di  
Benevento.  
Ai col leghi auguri di buon lavoro.  
Su www.coisp. it .  
 

LOCRI – TRACCE DI LEGALITA’ 
 

 
 

CONVENZIONI COISP 
 

Su www.coisp. it  gl i aggiornamenti per i l  
mese di ottobre del la convenzione 
COISP-ASSOCRAL.  

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.caspieonline.eu/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/

	Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso l’elenco dei trasferimenti per il rientro nelle sedi di provenienza dei vice sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato del X corso di formazione.
	Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso i decreti del Capo della Polizia relativi alla costituzione del "Gruppo per la valutazione delle dotazioni della Polizia di Stato in materia di armi, equipaggiamenti correlati munizioni, dispositivi di protezion...

