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La paroLa "sindacato"deriva daL greco  
s in (insieme) diKe'  (giustizia),   

vuoL dire cioè " insieme per La giustizia" 
 
 

 
  

AALL  VVIIAA  LLAA  CCAAMMPPAAGGNNAA  
TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO  CCoo..II..SS..PP..   

22001177//22001188 
Al via la campagna tesseramento del 

COISP,  
Sindacato Indipendente di Polizia, 

durante la quale verranno presentate 
alcune simpat iche cl ip che ci 

accompagneranno f ino al la f ine 
del l ’anno.  

Saranno tre mesi che vedranno come 
attori pr incipal i le Segreterie provincial i e 

regional i,  degni rappresentant i 
del l ’intenso lavoro che da sempre ha 

caratterizzato 
 i successi del COISP 

Iscriv it i  anche tu, abbraccia le nostre, le 
tue battagl ie, e non lasciare al caso i l  tuo 

destino!  
Abbraccia 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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OSTIA – NO INTERVENTI EMERGENZIALI 
 

“Parlare di inviare o meno l ’esercito in 
terr itor i  asf issiat i  dal la presenza 
criminale signif ica perdere di v ista i l  vero 
nocciolo del la questione. Non si può e 
non si deve trattare la situazione di Ostia  
e dell ’intero l i torale romano come un 
fatto ‘emergenziale ’,  nel senso che non 
si può ogni volta,  in questo Paese, 
sol levare ‘casi ’ legat i al la pura 
apparenza mediat ica occupandosi del 
‘se ’ e del ‘come’ attuare ‘s ingol i ’  
interventi per r ispondere a ‘singol i ’  
event i.  Oggi parl iamo di Ostia perché,  
purtroppo, una troupe televisiva è stata 

http://www.coisp.it/
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aggredita e questo ha r iacceso i r i f lettor i  
su una situazione estremamente 
preoccupante. Ma ci  sono tante zone del 
Paese che rappresentano realtà da 
troppo tempo profondamente 
compromesse a l ivel lo sociale e di  
conseguenza sul piano del la Sicurezza e 
del la Legalità, e non trovano la giusta 
attenzione mediat ica se non di fronte a 
singoli eclatant i episodi.  Ciò che davvero 
serve è f issare delle prior ità ed attuare 
strategie di lungo respiro che 
garant iscano i l  reale e dif fuso control lo 
del terr itor io, mettendo le Forze di 
Pol izia in condizione di operare per  
fronteggiare larghe sacche di ‘cultura 
del l ’i l legal ità ’ che si manifestano con 
violenze e prevaricazioni continue nel la 
vita quotidiana dei cit tadini.  Ciò che 
davvero serve è darci i  numeri  ed i  
mezzi per una eff icace azione repressiva 
e di prevenzione tesa a difendere lo stato 
di dir it to in luoghi dove c ’è chi v ive al di  
fuori del le regole del Paese”.  
I l  Segretar io Generale del COISP 
Domenico Pianese è tornato così sul la 
discussione che si  è accesa dopo gli  

ult imi recenti  
episodi di  
cr iminal ità ad 
Ostia e che, da 
ult imo, ha 
r iguardato la 
possibil i tà o meno 
di inviare 
l ’Esercito su quei 
terr itor i.  In 
proposito, anche 
i l  Capo del la 

Pol izia è tornato sul la vicenda 
spiegando: “La Polizia non vuole la  
cooperazione del l ’Esercito a Ostia? 
Assolutamente no,  sono un convinto 
assertore che in questo Paese ognuno 
debba fare i l  suo al megl io unicuique 
suum”.  “Le organizzazioni cr iminal i del 
l ivello che quel terr itor io esprime  -  ha 
continuato Gabr iel l i  -  non si combattono 
con la presenza di pattuglie più o meno 
armate sulla strada ma con un’eff icace 
presidio e control lo sul terr itor io ma 

soprattutto con un’eff icace att iv ità 
investigat iva”.  
“Appena vent i giorni fa  -  ha concluso 
Pianese - abbiamo r icordato come Ostia, 
con i suoi 226.000 abitant i,  e ormai da 
tempo roccaforte di espressioni di  
del inquenza e criminalità di estremo 
ri l ievo, sia aff idata al lavoro encomiabile 
ed eroico di un numero assolutamente 
insuff ic iente di pol iziott i  del locale 
Commissariato. Ecco, questo è i l  tema. 
Da qui bisogna part ire se davvero si  
vuole parlare di r ipr ist inare le civ i l i  
condizioni di Sicurezza e Legal ità nel le  
nostre cit tà, sui nostr i l i toral i,  nei nostr i  
entroterra”. Su www.coisp. it .  
 

DIFFAMAZIONE EX VICE CAPO IZZO 
 

“Dopo tanto tempo, f inalmente, è stata 
fatta giust izia in una vicenda dolorosa e 
fortemente pregiudizievole per chi ne è 
stato suo malgrado protagonista, ma 
anche per chi,  come noi,  crede 
profondamente nel propr io dovere di 
Servizio allo Stato e considera 
l ’onorabil i tà del l ’intero Corpo  di Polizia i l  
perno su cui s i fonda i l  senso stesso del 
nostro operare e l ’indispensabi le 
rapporto  di f iducia che deve legarci ai  
cit tadini,  tanto da dover la difendere in 
ogni sede da qualsiasi attacco teso a 
metterla in discussione. Oggi l ’Autor ità 
giudiziar ia ha formalmente r iconosciuto 
che quel l ’attacco  è stato arrecato ai 
danni del Prefetto Izzo e, con lui,  anche 
al sacrosanto interesse dei pol iziott i  d i  
non vedere messa in discussione la  
correttezza del l ’operato del Corpo che, 
infatt i,  come Coisp siamo stat i r i tenut i  
legit t imat i a rappresentare in giudizio.  
Oggi una volta di più possiamo affermare 
che l ’onore di un pol iziotto che nel suo 
ruolo rappresenta l ’intero Corpo e di tutt i  
gl i  a ltr i  che lo compongono non può 
tol lerare di essere messo ingiustamente 
al la gogna”.  
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese dopo la condanna di 
11 giornal ist i,  f ra cui gl i a l lora tre 
direttor i di Repubblica, Messaggero e 
Fatto quotidiano, nel l ’ambito del 
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processo che l i  vedeva imputat i per 
dif famazione plur iaggravata ai danni del 
Prefetto Nicola Izzo,  nel quale lo stesso 
Coisp si è cost itui to parte civi le. Gli  
imputat i sono stat i  r inviat i a giudizio per 
gli art icol i relat ivi al le lettere anonime 
del famoso “Corvo” che avevano 
coinvolto lo stesso prefetto, allora Vice 
Capo Vicar io della Pol izia di Stato.  
Secondo le accuse formulate dal la 
Procura, gl i imputat i si sarebbero resi 
responsabi l i  d i dif famazione a mezzo 
stampa ai danni di Izzo, inoltre aggravata 
per l ’attr ibuzione al prefetto di un preciso 
fatto poi dimostratosi infondato, e per 
l ’essere la persona offesa un organo 
del lo Stato.  
Da ciò anche la r ichiesta di cost ituzione 
di parte civi le del Coisp che per pr imo si  
fece avant i al processo e, rappresentato 
dal l ’avvocato Eugenio Pini,  ottenne uno 
storico r isultato poiché l ’Autorità 
Giudiziaria gli r iconobbe, quale Ente 
esponenziale che rappresenta cioè tant i  
diversi lavoratori,  i l  dir it to di intervenire 
r ispetto alla presunta lesione 
del l ’ interesse col let t ivo a non veder 
danneggiato l ’onore e la reputazione 
del l ’ intero Corpo di Pol izia. Pini,  con 
grande professionalità ottenne piena 
ragione basando la propria discussione 
anche su un secondo prof i lo di  
legit t imazione a cost ituirsi  del Sindacato,  
rappresentato dal l ’asser ita violazione  
degli  scopi statutari del Coisp, e in 
part icolare delle f inal ità relat ive alla 
tutela dell ’et ica professionale, 
al l ’esaltazione del la professional ità tra 
gli operator i del la Pol izia di Stato, la  
trasparenza del loro operato. Con 
sentenza del 29 novembre i l  Tribunale di  
Roma ha r itenuto provata la 
dif famazione, e condannato gl i imputat i a  
multe comprese f ra 420 e 1.000 euro, e 
inoltre al r isarcimento del danno al le 
part i civi l i  che sarà l iquidato in separata 
sede, disponendo però intanto del le 
provvisional i esecutive per i l  danno 
morale che ammontano in part icolare a 
50.000 euro per Izzo. Gli imputat i sono 

inf ine stat i condannati a pagare spese 
processuali per 10.000 euro a Izzo.  
E se l ’ex Vice Capo del la Pol izia ha 
preferito mantenere i l  s i lenzio di  f ronte a 
questa sentenza, “ i l  Coisp  – ha concluso 
Pianese - non può evitare di  sottol ineare 
l ’importanza di una pronuncia giudiziar ia 
che, per quanto non potrà mai cancellare 
l ’incalcolabi le danno personale e 
professionale arrecato a un alto 
funzionar io che ha onorevolmente svolto 
i l  propr io dovere per l ’Amministrazione,  
spazza via definit ivamente l ’ombra del 
dubbio che si è tentato di insinuare 
r ispetto al la credibil i tà dell ’intero Corpo 
del la Polizia di Stato”.     
Su www.coisp. it .  
 

DISTINTIVI QUALIFICA - RIUNIONE 
 

La Commissione di 
studio per la 
def inizione delle 
proposte conclusive di 
revis ione dei dist int ivi  
di  qual if ica si  r iunirà, 
al la presenza del Vice 

Direttore Generale del la P.S. preposto 
al l 'att ività di coordinamento e 
pianif icazione Alessandra Guidi,  domani 
5 dicembre p.v. alle 17.30.  
Su www.coisp. it  
 

PAGAMENTO INDENNITA’ SPECIALISTICHE 
GRAZIE AL COISP FINE RITARDI 

 

I l  COISP, da sempre 
impegnato nel la r isoluzione 
di una problemat ica che 
penal izza i l  personale delle 
specialità del la Polizia di  
Stato, ha apprezzato 
l ’ impegno del Dipart imento 
del la P.S. f inal izzato a 
r isolvere posit ivamente una 
questione che r iguarda 
alcune migl ia di  Pol iziott i .  
La stabil izzazione dei 
capitol i del le indennità per 
gli operatori del la specialità 
ferroviar ia, stradale e 
postale, permetterà, dal 

http://www.coisp.it/
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prossimo mese di gennaio, grazie ad una 
adeguata previs ione f inanziar ia, i l  
pagamento delle stesse in tempi 
assolutamente brevi e quindi senza dover 
attendere le tempist iche inaccettabil i  
connesse al le procedure di 
r iassegnazione da parte del MEF e 
successiva registrazione al la Corte dei 
Cont i,  che ad oggi hanno portato al  
pagamento di quanto spettante ai 
Pol iziott i  con anni di r i tardo r ispetto ai  
servizi espletat i.  Nel plaudere quindi a 
questo nuovo modo di gest ire i l  
Dipart imento in maniera più vic ina al 
personale e chiaramente più propensa ad 
ascoltare le loro necessità, così come 
esternate da chi,  i l  COISP in pr imis, ne 
ha assunto una cosciente 
rappresentanza, questa O.S. proseguirà 
la propr ia azione al f ine di ottenere una 
giusta soluzione f inal izzata a 
corr ispondere in tempi brevi tutt i  g l i  
arretrat i del le indennità in argomento,  
così che dal mese di gennaio p.v. possa 
avviarsi  la nuova procedura senza 
somme pregresse da dover ancora 
evadere a favore dei nostr i col leghi.  
I l  Dipart imento, inolt re, ha comunicato lo  
stato dei pagament i del l ’ indennità Polfer. 
Su www.coisp. it .  

PROBLEMATICHE CONCORSI INTERNI 
 

In relazione ai concorsi interni di Vice 
Sovr intendente e Vice Ispettore, i l  COISP 
ha segnalato al Capo del la Pol izia la 
gravissima problematica del l ’accesso al 
portale doppiavela da parte dei colleghi 
che intendono partecipare ai c itat i  
concorsi ed ha chiesto un urgente 
intervento. La partecipazione ai concorsi 
non può difatt i  essere preclusa per 
responsabi l i tà del la stessa 
Amministrazione e quei col leghi che 
ancora non hanno possibi l i tà di redigere 
la domanda onl ine  a causa 
del l ’ impossibi l i tà di  accedere al portale 
doppiavela devono essere messi nel la 
condizione di poter lo fare. I l  Dipart imento 
a seguito di tale r ichiesta è prontamente 
intervenuto, e sono stat i prorogati al 18 
dicembre p.v. i  termini per la 

presentazione del la domanda previst i per 
i l  4 dicembre”. Su www.coisp. it .  
 

SEDI DISAGIATE – BOZZE DECRETI 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
le bozze dei decret i ministerial i d i  
individuazione del le sedi disagiate per  
l 'anno 2018 .  
Su www.coisp. it .  
 

CIRCOLARE RIMBORSO ASILI NIDO 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
la c ircolare inerente al r imborso del le 
spese asi lo nido per l ’anno solare 2017.  
Su www.coisp. it .  
 

CORSO OPERATORE SUBACQUEO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la  
circolare relat iva la selezione di 
personale per i l  56° corso operatore 
subacqueo f ino a 60 metr i.  
Su www.coisp. it .  
 

INADEGUATEZZA SPRAY OC - RISPOSTA 
 

 
 

I l  COISP aveva denunciato al 
Dipart imento del la P.S. l ’ inadeguatezza 
del lo spray OC in dotazione, r icevendo 
come risposta dal Dipart imento che si  
stava studiando e sperimentando uno 
spray con carat terist iche diverse,  
al l ’uopo i l  COISP aveva chiesto di  
conoscere durata e tempist ica del la  
suddetta fase di “studio e valutazione” 
( leggasi Coisp f lash nr. 26) .  I l  
Dipart imento ha r isposto che si è in 
attesa di elementi  informativi  def init ivi .  
Su www.coisp. it .  
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