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CONTRATTO – LE MENZOGNE DEL GOVERNO 
 

“Ma quale stor ico r isultato nel r innovo 
del contratto? Ma quale aumento di 132 
euro mensi l i? Ma quale glorioso impegno 
da parte del Governo per le Forze di 
Pol izia? Sono tutte menzogne. I  450mila 
lavoratori  del Comparto Sicurezza e 
difesa apparentemente elogiat i in 
occasione dell ’accordo siglato nel la notte 
di venerdì al ministero del la Funzione 
pubbl ica sono stat i in realtà ancora una 
volta umil iat i,  calpestat i nella propria 
professional ità, offesi nella propria 
dignità, senza alcun r itegno, senza che si  
sia in concreto r iconosciuto alcun valore 
al la specif ic ità del loro lavoro. I l  r innovo 
del contratto, doveroso e ineludibi le dopo 
nove anni di i l legit t imo blocco, non è 
affatto un r isultato di cui gioire come 
alcuni vergognosamente non esitano a 
fare per mero opportunismo pol it ico. E’ 
un contratto per noi povero di dir it t i ,  
povero di denari,  povero di tutele, povero 
di r isorse, che in concreto, al netto di  
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tutto, si tradurrà in un aumento mensi le  
di c irca 40 euro. Ciò signif ica 1 euro al 
giorno in più, dopo nove anni,  per donne 
e uomini che r ischiano la v ita 
quotidianamente e che sono chiamati a 
carichi psico-f isic i  di lavoro e a 
condizioni esistenzial i in immaginabi l i  per 
qualsiasi altro lavoratore. Una vergona 
senza f ine”.  

Così i l  Segretar io 
Generale del 
COISP Domenico 
Pianese dopo la 
sottoscrizione al 
ministero del la 
Funzione pubblica 

del l ’accordo 
negoziale 

r iguardante le 
Forze armate, di  
sicurezza e di 

pol izia, s iglato alla presenza dei ministr i  
competent i:  Minnit i per gli  Interni,  Madia 
per la Funzione pubbl ica, Pinott i per la 
Difesa, Orlando per la Giust izia; i l  
sottosegretario Baretta per l ’Economia e 
i l  sottosegretario Rughett i che ha la 
delega dal Governo al la trattat iva.  
“Di fronte al le sfacciate menzogne del 
Governo  – ha insist ito Pianese -,  che 
rappresenta al pubbl ico attraverso i  
media fatt i  così irreal i da non essere 
sostenut i neppure dal contratto che i suoi 
rappresentant i hanno sottoscr it to nel la  
notte di venerdì,  e che ha raccolto una 
sottoscrizione ‘estorta’ al Coisp,  
lanciamo una sf ida al confronto, aperto, 
quando e dove sarà stabi l i to. Sempre che 
qualcuno abbia i l  raggio di far emergere 
la ver ità”.    
Su www.coisp. it .  
 

T E R R O R I S M O  
COISP SULLE FALSE NOTIZIE DEL GUARDIAN 
 

“Le notizie r iportate a nostro parere in 
maniera errata e strumentale dal 
Guardian a proposito del l ’ingresso di 50 
terrorist i  islamici  in I tal ia generano una 
sola cosa posit iva, e c ioè un r innovato 
appel lo a tenere alt issima l ’attenzione su 
un tema che r imane fra le più gravi 

minacce che dobbiamo fronteggiare in 
questo momento storico, e che 
r ichiedono come mai e più che mai di  
investire massicciamente sul Sistema 
Sicurezza.  I l  non tanto celato r ifer imento 
del noto organo d’informazione a 
possibil i  carenze nel sistema ital iano, tal i  
da farci trovare impreparat i di  fronte a 
un’invasione di massa di terrorist i 
del l ’Isis è sment ito da una r isposta di 
l ivello ben più che lusinghiero, in tema di  
terrorismo. Ma la minaccia terror ist ica 
esiste eccome, è più reale che mai, ed 
ecco perché continuiamo senza sosta ad 
insistere perché l ’apparato Sicurezza in 
generale sia supportato, potenziato, 
dotato di  più uomini,  più mezzi,  più 
r isorse.  Proprio perché è necessario che 
l ’ott imo lavoro svolto f in qui dalle 
Agenzie di Sicurezza e dal la Pol izia di  
Stato prosegua sul la stessa l inea”.  
Così i l  Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese dopo che i l  noto 
giornale britannico Guardian ha divulgato 
la not izia che l ’ Interpol avrebbe fatto 
circolare una l ista con 50 nomi di  
persone sospettate di essere combattenti  
del l ’ Isis, tutte di nazional ità tunisina, che 
sarebbero arr ivate in I tal ia di recente a 
bordo di piccole barche. L’elenco coi  
nominativi,  secondo i l  g iornale 
britannico, sarebbe stato inviato i l  29 
novembre al Ministero del l ’ Interno,  che 
lo avrebbe successivamente girato al le 
agenzie anti- terror ismo in Europa. Ma la 
Pol izia ital iana  ha smentito seccamente:  
“Non trova alcun riscontro l’informazione di 50 
‘combattenti stranieri’ approdati sulle coste 
italiane appartenenti all’Isis e pronti a compiere 
attentati”.  
“Lo scambio di informazioni,  dat i e 
segnalazioni fra i vari Paesi impegnati  
nel la comune lotta al terrorismo – ha 
aggiunto Pianese - è del tutto normale e 
costante, e c iò che conta è l ’uso che le  
Agenzie di s icurezza ne fanno. Le tante 
azioni di concreto e reale contrasto al la 
minaccia terror ist ica che si compiono in 
I tal ia sono sconosciute ai più, ma i l loro 
effetto è chiaramente intel legibi le dagli  
ott imi r isultat i garantit i .  Ma i pericol i  
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legati ai terror ist i del l ’Is is, e in 
part icolare i l  gravissimo r ischio per le 
att ività dei foreign f ighters, i combattent i  
stranier i che rendono letteralmente 
mult iforme ed imprevedibile gli attacchi,  
aumentano i l  carico di lavoro ed i l  l ivel lo   
di responsabi l i tà di ciascuno degl i  
Appartenent i al le Forze di Pol izia in 
maniera enorme. I l  terrorismo si 
combatte ogni istante in ogni luogo, con 
l ’att iv ità di studio ed anal isi dei servizi  
segret i,   con la fondamentale 
professional ità di chi indaga sul web, con 
la prontezza e la perspicacia di chi 
presta servizio sul terr itor io. Nessuna 
componente è più o meno importante 
del le altre, e indebol ire una qualunque di 
esse signif ica slabbrare le magl ie di un 
sistema che funziona egregiamente 
grazie al la dedizione di donne e uomini 
che non r isparmiano sacrif ic i personal i di  
ogni genere”.   
Su www.coisp. it .  
 

CALCIO E AGENTI FERITI 
SPESE SICUREZZA A CARICO SOCIETA’  

 

“Vogliamo espr imere piena sol idar ietà ai  
quattro pol iziott i  r imasti fer it i  ier i in 
occasione del derby Vicenza-Padova. 
Ennesime vit t ime di quel la che ancora è 
un pura fol l ia, un campionato di calc io, i l  
cui esito è un vero e propr io bol lett ino di 
guerra, con decine di appartenent i al le 
Forze dell ’Ordine che sistemat icamente 
vengono spedit i a farsi aggredire e a 
r ischiare la v ita e la salute per qualcosa 
che, sinceramente, con lo sport non ha 
nul la a che fare.  I l  calc io si  conferma un 
enorme business per pochi,  una mera 
occasione per un insensato sfogo di 
violenza per altr i,  ed una sicura trappola 
per gli operatori delle Forze del l ’Ordine 
impiegat i in massa in questo del ir io 
sett imanale. Ma è ora di dire basta a 
questa mattanza, che subiamo senza 
tutele e per pochi spicciol i che neppure 
arr ivano. La Sicurezza deve essere a 
carico dei club calcist ici,  quell i  che si  
arr icchiscono all ’inverosimile, e non 
manifestano alcun serio impegno per 
‘tenere a freno’ certe t ifoser ie violente 

con cui pure, al l ’occorrenza, sono ben 
capaci di dialogare”.        

Con questo duro 
commento i l  

Segretario 
Generale del 
COISP Domenico 
Pianese, è tornato  
a r ibadire  una 
r ichiesta da anni 
avanzata dal 

Sindacato 
Indipendente di 

Pol izia, dopo l ’ennesima domenica  di  
scontr i,  avvenuti questa volta a Vicenza, 
in occasione del derby di ser ie C con i l  
Padova. Gl i incidenti si sono ver if icat i  
nel momento di aff lusso al lo stadio,  
quando alcuni ultras biancoscudat i sono 
scesi dai pullman lanciando petardi verso 
le Forze del l ’Ordine quindi cercando di 
entrare in contatto con i t i fosi vicentini .  
Quattro gli agenti di  Pol izia r imasti fer it i ,  
con prognosi dai 5 ai  20 giorni.   
“Anno dopo anno  – ha insist ito Pianese -,  
report dopo report,  non si  fa che 
confermare, ogni volta, che i l  b inomio 
calcio e violenza persiste, e che a farne 
le spese sono sempre, massicciamente,  
gl i operatori del le Forze di Pol izia. Meno 
di un anno fa lo stesso Capo del la Polizia 
ammoniva ‘al lo scorso 31 marzo sono 
stat i oltre 165.000 gl i uomini dei 
contingenti  del le Forze del l ’Ordine 
impiegat i,  in questa stagione, nel le 
part ite di calc io:  è un dato che dovrebbe 
far accapponare la pel le, un lusso che 
questo paese non si  può più permettere.  
Anche perché queste persone non stanno 
lì  grat is et amore dei.  Signif ica 
straordinar i,  domeniche, quindi recuper i  
e r iposi.  Sono r isorse sottratte ad altr i  
control l i  sul terr itor io’,  r icordando come 
nel la stagione ci siano stat i ben 75 
incontr i di  calc io caratterizzat i da scontr i .  
A novembre poi,  anche Gabriel l i  ebbe a 
commentare ‘per recuperare una 
dimensione civ i le dello sport,  e del calc io 
in part icolare, è necessar io che ognuno 
faccia la sua parte comprese le società 
che devono assumersi le loro 
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responsabi l i tà. Ebbene  – ha concluso i l  
leader del COISP -  quanto fatto f inora 
decisamente non basta. In part icolare  in 
tema di r ischi e di cost i,  che devono 
gravare sul le società. Siamo pront i a  
scommettere che poi le cose andranno 
megl io”.   
Su www.coisp. it .  
 

CASERMA INTITOLATA A FRANCESCO PISCHEDDA 
 

La caserma della Pol izia Stradale di  
Bel lano (Lecco) porta i l  nome 
del l 'Assistente e medaglia d'oro al valore 
civi le Francesco Pischedda, i l  pol iziotto 
che nel la notte tra i l  2 e i l  3 febbraio 
2017 è morto al l 'età di 28 anni dopo 
essere precipitato da un cavalcavia del la 
Superstrada 36 a Col ico per cercare di 
fermare un r icercato.   

 
La scorsa sett imana, a 12 mesi esatt i  
dal la tragedia, la sottosezione del la 
Polstrada bel lanese, di  cui lu i faceva 
parte, è stata int ito lata al la sua memoria.  
Al la cer imonia ha partecipato tra gli alt r i  
i l  Capo della Pol izia Prefetto Franco 
Gabriel l i .   
Su www.coisp. it .  
 

IN RICORDO DI FILIPPO RACITI 
 

 

Undici anni fa l ’assassinio  del Sostituto 
Commissario del la Pol izia di  Stato 
FILIPPO RACITI, Medaglia d'oro al Valor  
Civi le, morto negli  scontr i con alcuni 
cr iminal i nascost i  tra gli u ltras del 
Catania durante i l  derby del 2 febbraio 
del 2007 con i l  Palermo al lo stadio 
Massimino. In r icordo di un servitore 
del lo Stato che ha offerto la propr ia v ita,  
come massimo tr ibuto al la s icurezza dei 
cit tadini,  la Segreteria nazionale ha 
osservato un minuto di s i lenzio.  
 

ENNESIMO SITO A FAVORE CRIMINALI  
 

I l  COISP ha segnalato al Dipart imento 
del la P.S., la presenza di un sito internet  
dal t i to lo “Come evitare posti di  blocco e 
control l i  stradal i”  
(http:/ /post idiblocco2.blogspot. it /2016/03/
fott i lo-sbirro.html?m=1) i cui contenut i  
sono tesi a suggerire esplicitamente 
come evitare di essere arrestat i dopo 
aver commesso un cr imine. I l  tutto 

http://www.coisp.it/
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peraltro condito da evident i ist igazioni a 
del inquere ed of fese nei confronti del 
personale del la Pol izia di Stato e del le 
Forze di Pol izia in generale. I l  COISP ha 
chiesto che gl i  autori s iano individuat i e 
perseguit i e lo stesso venga 
immediatamente oscurato. Su 
www.coisp. it .  

STATO D’ATTUAZIONE RIORDINO CARRIERE 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
la c ircolare del Capo della Pol izia 
inerente al l ’attuazione del la revis ione dei 
Ruol i del personale del la Pol izia di Stato, 
con al legate le i l lustrazioni con i dat i  
relat ivi al la pr ima fase attuat iva del 
r iordino, unitamente al la correlata sintesi  
del la revis ione dei ruol i del personale 
del la Polizia di Stato. Su www.coisp. it .  

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

La scorsa sett imana si è svolta una 
seduta del Consigl io di  Amministrazione 
per gli af far i del personale del la Pol izia 
di Stato. Gli esit i  su www.coisp. it  
 

COMMISSIONE RICOMPENSE 
 

Si terrà i l  prossimo 14 febbraio i l  
proseguo del la Commissione per 
del iberare r iconosciment i premial i di  
competenza della ex Commissione 
Centrale Ricompense. Su www.coisp. it  
 

RICORSO ISPETTORI 9° CORSO 
 

La scorsa sett imana i l  T.A.R. del Lazio, a 
seguito del la discussione in Camera di 
Consigl io del la terza udienza 

concernente i l  r icorso promosso dal 
COISP per i l  r iconoscimento 
del l ’ indennità di  missione ai col leghi  
f requentatori del 9° corso per Vice 
Ispettori,  ha r igettato l ’  istanza cautelare 
tesa a sospendere gli effett i  del 
provvedimento di col locazione in 
aspettat iva speciale dei r icorrenti.  
Dal testo dell ’ordinanza è chiaramente 

evincibi le che la 
misura cautelare 
. . .  “non può 

essere 
favorevolmente 

del ibata per 
carenza di 
periculum in 
mora ,  atteso 
che, per un 

verso, la lamentata lesione di carattere 
economico è r istorabi le all ’esito 
del l ’eventuale accoglimento del r icorso in 
sede di mer ito, per altro verso non si  
ravvisa i l  carattere di concretezza e 
attual ità del paventato danno al la 
posizione ordinamentale dei r icorrenti” .   
In sostanza i Giudici del T.A.R. Lazio, 
nel del ibare la misura inter inale, hanno 
r itenuto insussistente i l  periculum in 
mora ,  ovvero l ’urgenza, senza sindacare 
i l  fumus del r icorso ovvero i l  d ir it to 
sotteso al la domanda r ivolta, come noto, 
al r iconoscimento del l ’ indennità di  
missione.       
L’ordinanza in esame, infatt i,  non decide 
i l  mer ito del r icorso che verrà discusso in 
un secondo tempo e la cui udienza non 
mancheremo di sol lecitare.  
Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO INTERNO COMMISSARIO 
AVVERTENZE 

 

In merito al le prove scrit te del  
concorso interno a 20 post i 
al la qualif ica di Commissario, 
che si svolgeranno i l  28 e 29 
marzo, i l  Dipart imento del la 
P.S. ha emanato una circolare 
con alcune avvertenze per i 
candidat i.  Su www.coisp. it .  
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CONCORSO FIAMME ORO 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  
ha comunicato che nel la 
Gazzetta Uff iciale del la 
Repubbl ica ital iana 4^ 
Serie Speciale “Concorsi 
ed esami” odierna sarà 
pubbl icato i l  bando di 
concorso per 

l ’assunzione di 50 at let i da assegnare ai 
gruppi sport ivi  del la Pol izia di Stato – 
Fiamme Oro, che saranno inquadrat i nel 
ruolo degli agent i  ed assistenti del la 
Pol izia di Stato. Su www.coisp. it .  
 

RPC PUGLIA SETTENTRIONALE - INCONTRO 
 

La scorsa sett imana si  è svolta, presso i l  
Dipart imento del la P.S., una r iunione 
sul l ’ ist ituendo RPC Pugl ia Settentr ionale 
con sede a Foggia.  
Come preannunciato nel corso 
del l ’ incontro, l ’Amministrazione ha 
proceduto al l ’aggiornamento del portale 
Mobi l i tà facendo inserire nello stesso 
non solo l ’ indicazione generica del la 
provincia di Foggia ma specif icatamente 
i l  Reparto Prevenzione Cr imine di San 
Severo (FG), tale da consent ire agl i  
interessati di produrre le relat ive 
domande entro i l  termine del 9 febbraio 
p.v. .   Su www.coisp. it  
 

POLIZIA STRADALE E DIVISE OPERATIVE INVERNALI  
R I S P O S T A  

 

I l  COISP aveva 
chiesto al  
Dipart imento della 
P.S. di provvedere 
in tempi rapidissimi 
a dare i l  via 
al l ’assegnazione al 
personale delle 
giacche invernal i  
maschi l i  e femmini l i  

per divisa operat iva del la Pol izia 
Stradale, anche senza attendere la  
fornitura del nuovo cinturone di cui 
attualmente i Magazzini V.E.C.A. del le 
Questure sono carenti ( leggasi Coisp 
f lash nr.52/17). I l  Dipart imento ha 

r isposto al COISP elencando i l  vest iar io 
in via di distr ibuzione ed i tempi massimi 
di consegna. Su www.coisp. it .  
 

R A V E N N A   
NUOVO SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE 
 

Luca CASADIO, in servizio presso la 
Questura di Ravenna, è stato nominato 
Segretario Provinciale COISP di quella 
provincia. Al col lega auguri di buon 
lavoro. Su www.coisp. it .  
 

CONVENZIONI COISP 
 

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

COISP SEMPRE PIU’ SOCIAL 
 

Il COISP è sempre più 
Social... dopo Youtube, 
Facebook, Twitter adesso 
siamo anche su 
Instagram…    
 

 
 
Seguici e resta aggiornato!! 
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	La scorsa settimana si è svolta, presso il Dipartimento della P.S., una riunione sull’istituendo RPC Puglia Settentrionale con sede a Foggia.

