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BASTA CON LE MANIFESTAZIONI MASSACRO 
 

“Ier i Piacenza, oggi Bologna, e in 
passato tante, troppe volte lo stesso 
copione. E’ ora di dire basta, con 
fermezza e severità, a queste cont inue, 
inqualif icabi l i  e intol lerabi l i  aggressioni 
contro  le Forze del l ’Ordine che si  
verif icano in ognuna del le innumerabil i  
manifestazioni di  piazza che si  
susseguono, con cadenza non più 
sostenibi le, mettendoci sistematicamente 
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in per icolo di fronte ad orde di ‘pacif ist i ’  
armati di  spranghe e bastoni.  E’ ora di 
cambiare tutto, perché o si dimostra la 
piena convinzione che manifestare i l  
proprio pensiero non può voler dire in  
alcun caso e per alcun motivo aggredire 
chi s i occupa del la sicurezza di tutt i ,  
oppure queste manifestazioni non devono 
essere più autorizzate”.   

Durissimo i l  
commento del 

Segretario 
Generale del 
COISP Domenico 
Pianese,  dopo 

l ’ennesimo 
pomeriggio di  
scontr i tra 
manifestanti   e 
Forze dell ’Ordine,  

questa volta avvenuti a Bologna, in 
occasione dell ’ in iziat iva organizzata dai 
centr i social i bolognesi per protestare 
contro l ’ in iziat iva programmata da Forza 
Nuova  per la serata. Le strade 
interessate sono letteralmente bl indate e 
le Forze del l ’Ordine stanno anche 
predisponendo barr iere f isse per non fare 
entrare in contatto gli esponent i di Forza 
Nuova con le var ie iniziat ive ant ifasciste. 
Nei tafferugli scoppiat i nel pomeriggio è 
r imasto ferito anche un Pol iziotto.  
“Siamo sinceramente stuf i  – ha incalzato 
Pianese - di quest i  plotoni di pacif ist i  
organizzat i per fare la guerr igl ia. Siamo 
stuf i di dover ogni giorno scendere in 
strada cert i d i dover subire aggressioni  
di ogni genere. Stuf i  di  non trovare alcun 
serio e fermo cenno di condanna per 
quest i comportamenti delinquenzial i .  
Stuf i che si consenta di nascondere 
dietro al la bandiera del la l ibera 
manifestazione del pensiero la l ibertà d i  
violare la Legge. Siamo stuf i  e vorremmo 
che la Pol it ica pretendesse la necessaria 
assunzione di responsabi l i tà verso chi 
arr iva in piazza certo di poter fare tutto 
ciò  che gli pare e come più gl i pare,  
chiedendo i l  conto,  e molto salato, di  
fronte allo scempio del la v iolenza di 
quest i annoiat i s imi l-r ivoluzionar i cui s i  

permette tutto a spese degl i appartenent i  
al le Forze del l ’Ordine”.   
Su www.coisp. it .  
 

PADOVA – SOLIDARIETA’ A COLLEGHI FERITI 
 

 
 

Sol idarietà e vic inanza è stata espressa 
dal Segretar io Generale del COIP 
Domenico Pianese, ai pol iziott i  del 
Reparto Mobi le di Padova r imast i fer it i  
venerdì  scorso a Bologna nel corso degl i  
scontr i con mil itant i dei centr i sociali che 
volevano impedire un comizio di Forza 
Nuova.  
“Tre nostr i col leghi – ha spiegato 
Pianese - sono r imasti fer it i ,  uno con 
dieci giorni di prognosi,  uno con cinque 
giorni di prognosi e uno con due giorni di  
prognosi per bombe carta. Siamo stanchi 
di dovere diramare un bol lett ino di guerra 
ad ogni manifestazione pol it ica: 
chiediamo che manifestazioni a forte 
r ischio di incidenti non vengano 
autorizzate, e che comunque gl i  
organizzatori vengano r itenuti  
responsabi l i  dei danni causat i.  C’è una 
dif fusa sensazione di impunità che 
al imenta la v iolenza contro gl i avversari  
pol it ici e contro le forze dell ’ordine 
chiamate a garant ire l ’ordine pubblico e 
la sicurezza degli  stessi manifestant i.  
Non è possibile che nessuno sia 
chiamato alle proprie responsabi l i tà 
davant i ai  danneggiament i e alle 
aggressioni violente, e che a pagare sia 
sempre e soltanto chi veste una div isa”.  
Su www.coisp. it .  
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E’ REATO PICCHIARE UN 
APPARTENENTE ALLE FF.PP. 

 

 
 

“Le i l luminate ment i  che hanno pensato 
bene di difendere l ’operato dei 
del inquenti che a Piacenza hanno 
aggredito i l  Carabiniere caduto a terra 
durante le aggressioni da parte dei 
manifestanti,  dovrebbero essere 
denunciat i per ist igazione a delinquere. 
Al di là di ogni delirante dichiarazione  
dei Cobas, infatt i,  sia ben chiaro che 
aggredire un operatore del la sicurezza 
che sta svolgendo  i l  proprio servizio è 
un reato. Semplicemente non si può e 
non si deve. Né può valere l ’ancor più 
del irante dichiarazione che si possa 
picchiare selvaggiamente un Carabiniere 
in r isposta al fatto che lui non consenta 
ai manifestanti di fare ciò che più l i  
aggrada. Tutto ciò sarebbe comico se 
non fosse drammaticamente reale, e 
test imonia la di lagante quanto 
devastante mentalità  di cert i soggett i  
che sbandierando l ’et ichetta di ‘pacif ist i ’  
pensano di essere al di sopra di tutto e 
tutt i ”.    
Questo i l  duro commento del Segretar io 
Generale del COISP Domenico Pianese 
dopo le dichiarazioni di alcuni mil i tant i  
del Si Cobas, cui apparterrebbe i l  
g iovane che a Piacenza ha partecipato 
al l ’aggressione a danno del Carabiniere 
caduto a terra mentre si  stava r it irando -  
rompendogl i  una spal la - ,  cha hanno 
affermato: “La reazione dei ragazzi che 
hanno picchiato i Carabinieri  non è che 
una violenza indotta. C’è una violenza 
sociale  che al di là del le persone deve 
esprimersi.  La violenza fa parte dei  
rapport i sociali”.      

“Credo fermamente  – ha insist ito Pianese 
- che di fronte a certe dichiarate 
convinzioni che giust if icano  la v iolenza,  
la v iolazione del le leggi,  e che ist igano 
ad atteggiament i addir it tura sovversiv i   
che nul la hanno a che fare con la 
manifestazione del dissenso, e men che 
mai con le convinzioni ‘pacif iste’,  e che 
condannano la presunta violenza altrui  
con ciò giust if icando la propria,  
bisognerebbe fermarsi a r if lettere un po’ 
di più, pr ima di autor izzare le 
manifestazioni pubbl iche in cui s iamo noi  
a f in ire s istematicamente all ’ospedale”.  
Su www.coisp. it .  
 

CONCORSI PRIMO DIRIGENTE TECNICO 
 

Sono stat i pubblicat i sul Bol lett ino 
Uff iciale i decret i  di annullamento delle 
prove preselett ive e diar io prove scrit te  
per un posto da Primo Dir igente 
Ingegnere e da un posto da Pr imo 
Dir igente Fis ico. Le prove si terranno 
r ispett ivamente i l  26 e 27 febbraio e i l  1 
e 2 marzo presso la Scuola Superiore di 
Pol izia. Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO COMMISSARIO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha 
comunicato che dal 19 
febbraio al l° marzo p. v.,  
compreso, per esigenze 
organizzat ive,  sabato 24 
febbraio 2018, i candidati  del 
concorso pubbl ico ad 80 post i  
di Commissar io, idonei al la 
prova preselett iva la cui 

graduatoria è stata pubbl icata,  
sosterranno la prova di e!ef f icienza f isica 
ed i successivi accertamenti psico-f isic i  
ed att itudinal i previst i  dal bando. Su 
www.coisp. it .  
 

CORSO VICE COMMISSARIO R.E. 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la  
circolare relat iva all ’art icolazione del 1°  
corso di formazione per Vice Commissar i  
del ruolo dirett ivo ad esaurimento.  Su 
www.coisp. it .  
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CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORE 
RINVIO PROVA 

 

Sul  Bol lett ino Uff iciale è pubbl icato i l  
r invio del diario del la prova scri tta del  
concorso interno per 501 posti  di  Vice 
Ispettore al  20 giugno 2018. 
Su www.coisp. it  
 

MOVIMENTI ISPETTORI 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
l ’elenco di movimenti degl i appartenent i  
al ruolo Ispettor i disposti lo scorso mese 
di gennaio. Su www.coisp. it .  
 

CONCORSO VICE SOVRINTENDENTE 
TITOLI AMMESSI 

 

I l  COISP ha evidenziato al Dipart imento 
del la P.S. l ’  I rragionevole mancato 
r iconoscimento di t i to l i  di studio nel la  
valutazione dei t i to l i  del concorso interno 
per 3286 posti  nel la qual if ica di Vice 
Sovr intendente. Infatt i,  nonostante nel la 
domanda di ammissione al concorso è 
stato chiesto ai candidati di indicare tra i  
t i tol i  cultural i posseduti anche i l  
Dottorato di  r icerca nonché l ’Abil itazione 
al l ’esercizio di una professione ,  con ciò 
facendo desumere una loro giusta 
valutazione, successivamente tal i t i to l i  
non sono stat i valutat i dal la 
Commissione. Sulla questione è stato 
r ichiesto un intervento, sperando si sia 
trattato solamente di una diment icanza.  
Su www.coisp.it. 
 

CONCORSO ALLIEVI AGENTI 
 

Sul Bol lett ino Uff iciale del personale è 
stato pubblicato i l  decreto 
di approvazione del la graduatoria f inale 
del concorso pubbl ico, per t i to l i  ed 
esami, per i l  reclutamento di 179 Al l ievi  

Agenti del la Pol izia di Stato, 
successivamente elevat i a 645, r iservato 
ai volontari in ferma pref issata di un 
anno ovvero in rafferma annuale in 
servizio.  Su www.coisp. it .  

CERTIFICAZIONE DATO SINDACALE 
 

I l  Dipart imento del la P.S.  ha trasmesso 
al le Questure la c ircolare in merito al la 
r i levazione e cert i f icazione del dato 
associat ivo sindacale al  31 dicembre 
2017, da trasmettere entro i l  prossimo 2 
marzo. Su www.coisp. it .  
 

PENSIONI – NECESSITA UNA HELP LINE 
 

Sempre più col leghi chiedono di poter 
conoscere in ant ic ipo l ’ importo 
del l ’assegno pensionist ico che 
prenderanno al momento in cui verranno 
posti in quiescenza per l imit i d i età o a 
domanda. I l  COISP, raccogl iendo questa 
necessità dei col leghi,  ha chiesto al  
Dipart imento del la P.S.  l ’ ist ituzione di 
uff ici a l ivel lo terr itor iale o di una help 
l ine  a cui i  colleghi possano r ivolgersi  
per ottenere r isposte ai propri  quesit i.  Su 
www.coisp.it. 
 

SETTORI IMPIEGO RUOLI TECNICI 
PARERE E RICHIESTA INCONTRO 

 

In merito al lo schema di decreto sulle 
dotazioni organiche dei settor i d’ impiego 
e dei prof i l i  professional i del personale 
tecnico-scient if ico e tecnico, i l  COISP ha  
espresso diverse osservazioni ed ha 
r ichiesto un incontro al Dipart imento 
del la P.S.. Oltre a puntual i osservazioni 
sui vari settori,  i l  COISP pretende una 
chiara def inizione dei compit i e del le 
aree di responsabil i tà, con part icolare 
r ifer imento agl i Uff ici del la Pol izia 
Scientif ica e del la Pol izia Postale e del le 
Comunicazioni,  in maniera da consentire 
t ipologie di impiego uniforme, una 
valorizzazione del ruolo, nonché una 
naturale appl icazione dell ’art .  5 del 
D.P.R. 782/85 (Rapport i tra ruol i del la 
Pol izia di Stato).  E’ stata r ibadita,  
inoltre, l ’opportunità che con i decret i  
corrett ivi si provveda a sost ituire le 
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denominazioni di  Sost ituto Direttore 
Tecnico, Direttore Tecnico, Direttore 
Tecnico Pr incipale,  Direttore Tecnico 
Capo con quelle di Sostituto 
Commissario Tecnico, Commissario 
Tecnico,  Commissario Capo Tecnico,  
Vice Questore Aggiunto Tecnico e Vice 
Questore Tecnico, così come avvenuto 
per le altre qualif iche.  Su www.coisp. it .  
 

SERVIZIO COISP TRASMISSIONE SENTENZE 
 

Su www.coisp. it  sono consultabi l i  una 
sentenza del la Corte di Cassazione che 
non r iconosce la possibil i tà di  
detrazione, dal la base imponibi l i  del TFR 
erogato dall ’ INPDAP, dei contr ibut i  
previdenzial i versati in r iscatto dei 
servizi ante ruolo o speciale; una 
sentenza del la Corte dei Cont i,  Sezione 
giurisdizionale per la Lombardia, che  
Ha r iconosciuto i l  dir it to di  un ex 
appartenente al la ‘Arma dei Carabinieri  
al la l iquidazione del la pensione con i l  
sistema retr ibut ivo f ino al 1 gennaio 2017 
e non f ino al 31 dicembre 1995, come 
invece ha r itenuto l ’amministrazione no 
arrotondando f razioni di mese all ’ intero; 
una sentenza  del la Corte dei Conti ,  
Sezione giur isdizionale per i l  Veneto, che 
ha r iconosciuto ad un ex appartenente 
al l ’Arma dei carabinier i i l  dir it to al  
calcolo del trattamento pensionist ico 
secondo i l  s istema retr ibut ivo anziché 
misto. 
 

RIUNIONE DIRIGENTI COISP SICILIA 
 

La scorsa sett imana, giovedì 15 febbraio,   
ad Enna si è tenuta una importante 
r iunione sindacale che ha coinvolto i  
Dir igenti sindacal i del COISP in Sicil ia.  
La r iunione ha visto la partecipazione del  

Segretario Generale Domenico Pianese, 
accompagnato dal Segretario Generale 
Aggiunto Marcel lo La Bella. L’ incontro ha 
tratteggiato le l inee guida per l 'anno in 
corso che vedranno certamente la 
r i levante realtà del COISP sici l iano 
affermarsi ancora di più.  
Su www.coisp. it .  
 

BARI – ASSEMBLEA GENERALE 
 

 
 

LATINA – ASSEMBLEA GENERALE 
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	Sul Bollettino Ufficiale è pubblicato il rinvio del diario della prova scritta del concorso interno per 501 posti di Vice Ispettore al 20 giugno 2018.

