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L’INSEGNANTE DI TORINO  
E LA VOGLIA DI UCCIDERCI 

 

  
 

“ I l  senso di nausea e raccapriccio che ci  
provocano le parole del la ‘professoressa’ 
tor inese che vuole che i Pol iziott i  
muoiano è infer iore solo al senso del 
dovere che, ancora e nonostante tutto, c i  
porta nel le strade a svolgere i l  nostro 
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servizio, anche per lei e per quel l i  che,  
come lei,  manifestano continuamente i l  
loro chiaro intento. Perché è bene 
chiarire che la frase della ‘signora’ non 
ha nulla di scioccante per noi.  I l  senso di  
quelle parole, con cui espl ic ita 
chiaramente la volontà di vederci mort i  e 
persino di ucciderci,  noi lo misuriamo 
ogni giorno facendo questo lavoro, lo 
‘sentiamo’ sul la nostra pelle r ischiando 
continuamente la vita per i più disparat i  
motivi,  non ult imo, purtroppo, i l  pervicace 
accanimento dei ‘pacif ist i ’ che ormai 
quotidianamente sciamano nelle strade 
per i l  corteo di turno”.  

Così i l  Segretario 
Generale del 
COISP Domenico 
Pianese a proposito 
del f i lmato in cui 
un’ insegnante in 
prima l inea negl i  
scontr i  di piazza a 
Torino  tra 
antifascist i e 
Casapound, Lavinia 

Flavia Cassaro, urla al le Forze 
del l ’Ordine schierate in strada: 
“Vigl iacchi,  mi fate schifo, dovete 
morire”.  Intervistata da Matr ix ha poi  
r ibadito:  “Sì, ho detto quelle parole 
perché loro stanno proteggendo i fascist i ,  
e perché un giorno potrei trovarmi fuci le 
in mano a combattere contro questi  
indiv idui ”.  In studio la repl ica di Matteo 
Renzi:  “Dovrebbe essere l icenziata”.  
“Non possiamo che condividere 
totalmente le parole di Renzi  – ha 
concluso Pianese-.  Perché  se noi 
Pol iziott i  i ta l iani andiamo in strada a 
difendere la legge, le regole ed i  
cit tadini,  pur tornando a casa 
sistemat icamente con ossa rotte,  
schegge di metal lo addosso, bastonate e 
chi più ne ha più ne metta, per quattro 
soldi e senza alcuna ser ia tutela,  
abbiamo la forza e lo spir ito di sacr if ic io   
per far lo. Ma pensare che una donna 
così possa entrare in un’aula ed 
‘ insegnare’ ai  nostr i f igl i ,  magari agl i  
orfani di uno dei tant i Poliziott i  mort i per 

questo Paese, questo sì che ci fa paura”.  
Su www.coisp. it .  
 

IN RICORDO DI EMANUELE PETRI 
 

I l  2 marzo del 2003 i l  nostro collega ed 
amico Emanuele Petr i,  Sovrintendente 

Capo in servizio 
al la Pol izia 
Ferroviaria di  
Terontola (AR),  
perse la vita, per 
mano del br igat ista 
Mar io Galesi,  in un 
conf l i t to a fuoco 
sul treno 2304 

Roma-Firenze, poco prima del la Stazione 
Ferroviaria di Cast iglion Fiorentino (AR). 
Da al lora i l  suo r icordo è costante in tutt i  
noi e soprattutto in quelle persone che 
avevano avuto la fortuna di conoscer lo,  
perché Emanuele Petr i è stata davvero 
una persona eccezionale. 
Nel quindicesimo anniversar io del la 
morte di “Lele” sono stat i  programmati  
alcuni momenti commemorativi.  
Venerdì scorso, presso la Chiesa della 
Madonna del Rivaio di Cast iglion 
Fiorentino (AR), è stata celebrata una S. 
Messa in memoria di Emanuele Petr i  ed 
successivamente si è tenuta una sentita  
e partecipata cerimonia commemorativa 
nel la piazza ant istante la stazione 
ferroviar ia.  

 
 

I l  COISP è stato presente ai c itat i  
“momenti” in r icordo di Emanuele con 
rappresentant i di  questa Segreter ia 
Nazionale e del la Segreteria di Arezzo.  
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I l  Segretar io Nazionale Sergio Bognanno 
e i l  Segretario Generale Provinciale di  
Arezzo Iur i Mart ini hanno manifestato la 
vic inanza di tutto i l  COISP al la mogl ie di  
Emanuele, la s ignora Alma, ed al f ig l io  
Angelo. Su www.coisp. it  
 

RADIO PADANIA 
INTERVISTA AL SEGRETARIO GENERALE 

 

 
 

I l  nostro Segretar io generale è stato 
intervistato dal l ’emit tente Radio Padania, 
l ’ intervista integrale su: 
https:/ /www.youtube.com/watch?v=BYJoI
hyGUVw 
 

NUOVI DISTINTIVI DI QUALIFICA 
 

Oggi presso i l  
Dipart imento 

del la P.S. s i  
r iunirà la 
Commissione di 
studio per la 
revis ione dei 
dist int ivi  di  
qualif ica, a cui 
parteciperà i l  
COISP con un 

proprio rappresentante, al  
f ine di condividere gli  esit i  
del la consultazione del personale del la 
Pol izia di Stato effettuata mediante i l  
canale “Doppiavela” e le  
valutazioni espresse nel l ’ incontro 
interforze tenutosi i l  27 febbraio. Su 
www.coisp. it .  

CONVOCAZIONE FUNZIONE PUBBLICA 
 

I l  COISP, unitamente alle altre  OO.SS.,  
ai  COCER ed al le Amministrazioni 
interessate, è stato convocato i l  
prossimo giovedì 8 marzo per un incontro 
tecnico per la def inizione del le mater ie di  
cui al l ’addendum del l ‘accordo sindacale 
e dei provvedimenti di concertazione 
sottoscrit t i  in data 26 gennaio 2018, 
relat ivi al tr iennio 2016-2018. Nel 
f rattempo, dovrebbe essere concluso 
l ’ i ter per l ’emanazione del decreto del la 
Presidenza del Consigl io dei Ministr i per 
la r ipart izione dei 150mil ioni stanziat i per 
la specif icità del Comparto Sicurezza e 
difesa. Su www.coisp. it .  
 

AREA NEGOZIALE DIRIGENZA 
 

E’ in via di def init iva emanazione i l  
decreto ist itut ivo del l ’area negoziale 
dir igenziale del Comparto sicurezza e 
difesa. I l  provvedimento consent irà di  
avviare per la prima volta i l  tavolo 
negoziale inerente g li ist itut i contrattual i  
che dovranno discipl inare i l  rapporto di  
lavoro dei dir igenti ,  ad esclusione del 
trattamento st ipendiale f issato per legge.  
Su www.coisp. it .  
 

CORSO COMMISSARI R.E.  
CARENZE ORGANIZZATIVE 

 

I l  COISP ha denunciato a l  
Dipart imento del la P.S. la 
grave carenza organizzat iva 
per i l  corso di formazione per 
Vice Commissar i del Ruolo 
Dirett ivo ad Esaur imento del la 
Pol izia di Stato. In part icolare,  
i Vice Commissari hanno 
ancora i l  tesserino di 

r iconoscimento che l i  identif ica come 
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Sostitut i Commissar i e non sono stat i  
loro consegnat i quegli elementi del la  
divisa che ne caratterizzano la nuova 
qualif ica. Su www.coisp. it .  
 

COMMISSIONE ISPETTORI 
 

Si terrà in data odierna la r iunione del la 
Commissione per i l  personale del ruolo 
degli  Ispettor i del la Pol izia di Stato con i l  
seguente ordine del giorno:  
l)  cr iter i di massima per l ’anno 2018, da 
adottare negl i scrut ini per mer ito 
assoluto e per merito comparativo per la 
promozione al le var ie qual if iche del ruolo 
degli ispettori del la Pol izia di Stato:  
2) r iesame del la posizione di 1 
appartenente al ruolo degl i  ispettor i del la 
Pol izia di Stato ai f ini del la progressione 
di carr iera.  
3) attr ibuzione di 35 giudizi complessivi  
Su www.coisp. it .  
 

ASSEGNAZIONI 9° CORSO ISPETTORI 
 

A seguito del le pressant i e continue 
r ichieste del COISP, è stata acquisita 
ampia disponibi l i tà  da parte 
del l 'Amministrazione a procedere al la  
r isoluzione del le problematiche relat ive 
al le assegnazioni dei perdenti sede.  
A seguito di ciò i t i to lar i di L.104, L.100 e 
art icolo 53 DPR 335/82, al termine del 

corso di formazione saranno assegnati  
al la sede di provenienza mentre i restant i  
saranno trasferit i  a decorrere dal 
prossimo mese di giugno e comunque 
entro dicembre 2018. Su www.coisp. it .  
 

MANCATO ADEGUAMENTO PARAMETRI 
 

I l  COISP ha evidenziato al Dipart imento 
del la P.S. i l  mancato aggiornamento dei 
parametri st ipendiali  per alcune 
qualif iche. In part icolare, alcuni 
Sovr intendent i Capo con anzianità nel la 
qualif ica dal 6.10.2014, e quindi con oltre 
3 anni di  anzianità al la data dell ’entrata 
in vigore del d. lgs. 95/2017, non si sono 
ancora vist i r iconosciuto i l  parametro di 
Sovr intendente Capo + 4 anni,  che 
invece avrebbero già dovuto avere in  
virtù dei tempi di r iduzione  statuit i  dal 
citato art.  2, comma 1, lett .  «n», del 
d. lgs. 95/2017. Su www.coisp. it .  
 

SERVIZIO COISP TRASMISSIONE SENTENZE 
 

Su www.coisp. it  sono consultabi l i  una 
sentenza del la Corte dei Cont i del la 
Calabr ia che ha r iconosciuto ad un 
ispettore del la Pol izia di Stato in 
quiescenza i l  dir i t to al la pensione 
privi legiata nonché un’altra sentenza 
del la stessa Corte che  ha r igettato la 
r ichiesta, da parte di Vigile del Fuoco di  
attr ibuzione dei sei aument i per iodic i di  
st ipendio in aggiunta alla base 
pensionabi le come avviene per gl i  
appartenent i al le Forze di pol izia.  
 

CONVENZIONI COISP 
 

Nell ’ambito del le convenzioni sottoscrit te 
dal COISP  favore dei propri iscr it t i  si  
segnalano gl i aggiornamenti  per i l  mese 
di marzo della convenzione COISP-
ASSOCRAL. Su www.coisp. it .  
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