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TORINO – BOMBE CARTA CONTRO POLIZIOTTI
“Ma quali antifascisti. Ma quale pacifisti.
Ieri a Torino anarcoidi criminali hanno
tentato di uccidere gli appartenenti alle
Forze dell’Ordine impegnati a svolgere il
proprio dovere con l’ennesima assurda
aggressione che, stavolta, ha visto
‘alzare il tiro’ fino ad utilizzare bombe
carta ‘farcite’ con pezzi
di metallo.
Schegge che si trasformano in veri e
propri proiettili, conficcandosi nella carne
e bucando perfino le protezioni delle
uniformi, esattamente come è accaduto
ieri sera quando sei Poliziotti, a cui va
tutta la nostra vicinanza, sono stati
investiti dal metallo e sono rimasti
seriamente feriti”.

che solo per miracolo non sono costate
la vita a qualcuno fino a qui. Ma non si
può certo attendere il morto per poi
sfoggiare finta indignazione e ancor più
fasulla vicinanza ai Poliziotti”.
“Per cominciare – ha concluso il leader
del Coisp - questi criminali devono
essere assicurati alla giustizia e ricevere
pene severissime. Auspichiamo inoltre
che almeno in questo momento i partiti
politici,
in modo unanime, esprimano
una ferma condanna nei confronti di chi
utilizza queste manifestazioni con il solo
e chiaro intento di cercare lo scontro con
le Forze dell’Ordine per poter fare più
male possibile. Tutto questo non ha nulla
a che fare con le ideologie politiche,
quello che sta avvenendo
in tutte le
piazze sono reati gravissimi, e questo
scempio deve essere fermato”.
Su www.coisp.it.
SCONTRI A BOLOGNA
SOLIDARIETA’ DEL COISP

Così il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese, dopo le aggressioni
alle Forze dell’Ordine avvenute ieri sera
a Torino durante il corteo dei centri
sociali contro Casapound.
“La strategia del disordine messa in atto
da
movimenti
che
si
definiscono
antifascisti - ha incalzato Pianese - e
che con questo cercano invano di
mascherare i loro chiari intenti criminali,
è sempre più evidente, e si diffonde a
macchia d’olio in maniera niente affatto
casuale elevando il livello dello scontro
ad un punto tale che lo Stato non può più
ignorarlo né restare inerme. Esiste un
preciso dovere di impedire questo
progetto eversivo di chi sfrutta le
tensioni sociali ad ogni buona occasione
per accanirsi contro i tutori della
sicurezza di tutti. Oggi ormai gli
operatori delle Forze di Polizia vanno a
svolgere i servizi d’ordine in tutte queste
situazioni con l’assoluta certezza di
dover subire aggressioni di ogni genere,

Solidarietà e vicinanza è stata espressa
dal Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese ai poliziotti del
Reparto Mobile di
Padova
rimasti
feriti ieri sera a
Bologna nel corso
degli scontri con
militanti dei centri
sociali
che
volevano impedire
un comizio di Forza
Nuova. “Tre nostri
colleghi
–
ha
spiegato Pianese - sono rimasti feriti,
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
bollettino
di
guerra
ad
ogni
manifestazione politica: chiediamo che
manifestazioni a forte rischio di incidenti
non
vengano
autorizzate,
e
che
comunque gli organizzatori vengano
ritenuti responsabili dei danni causati.
C’è una diffusa sensazione di impunità
che alimenta la violenza contro gli
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avversari politici e contro le forze
dell’ordine chiamate a garantire l’ordine
pubblico e la sicurezza degli stessi
manifestanti.
Non
è
possibile
che
nessuno
sia
chiamato
alle
proprie
responsabilità davanti ai danneggiamenti
e alle aggressioni violente, e che a
pagare sia sempre e soltanto chi veste
una divisa”.
Su www.coisp.it.
ANCORA POLIZIOTTI FERITI A NAPOLI

“Un nuovo giorno, il solito bollettino di
guerra. Stavolta a Napoli sono ben
cinque
gli
appartenenti
alle
Forze
dell’Ordine rimasti vittime delle ‘idee
pacifiste’ dei gruppi antagonisti che, ad
ogni buona occasione, manifestano per
una libertà di pensiero che ritengono di
essere
gli
unici
a
poter
avere.
L’ennesima
incredibile
situazione
verificatasi nel capoluogo partenopeo,
che segue a stretto giro i gravissimi fatti
di Piacenza e Bologna, testimonia con
chiarezza come sia in atto, su tutto il
territorio
nazionale,
una
strategia
finalizzata a turbare l’ordine pubblico. Il
pericolo legato ai gruppi antagonisti che
non si fermano di fronte alla legge né a
chi la rappresenta, e che non a caso è
stato
in
passato
specificamente
segnalato anche dagli organismi di
intelligence,
non
può
essere
sottovalutato, né si può continuare a
lasciare che queste violenze si ripetano
approfittando delle continue occasioni
legate a manifestazioni politiche. Né, su
tutto, si può lasciare che continuino a
pagare
sulla
propria
pelle
gli
appartenenti alle Forze dell’Ordine rei
solo di svolgere il proprio dovere. E’

inaccettabile che i colleghi continuino a
subire in ogni servizio svolto nel doloso
silenzio
generale
e
nell’assoluta
mancanza di coraggio nel mettere un
argine a tutto questo”.
Così il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese dopo la bagarre
avvenuta
ieri
sera
a
Napoli
in
concomitanza con una manifestazione
elettorale di Casapound organizzata in
un hotel nei pressi della Stazione
centrale. La contro-manifestazione degli
attivisti dei centri sociali, infatti, si è
presto tramutata in scene di guerriglia
urbana, durante la quale sono scoppiate
anche bombe carta, creando il caos nella
zona della stazione fra passanti ed
automobilisti spaventati, è terminata con
scontri con le Forze dell’Ordine, circa 20
attivisti sono stati portati in Questura e
denunciati e quattro poliziotti ed un
carabiniere feriti. Su www.coisp.it
SFREGIATA LAPIDE VIA FANI
NON E’ SEMPLICE TEPPISMO

“Non solo condanniamo pesantemente il
gesto osceno commesso ai danni della
lapide commemorativa della strage di via
Fani e dunque contro coloro che hanno
perso la vita nel periodo più tragico della
nostra storia, ma esprimiamo tutta la
nostra indignazione e preoccupazione
per un gesto che non è semplice
teppismo, ma testimonia il perdurare di
un
concreto
odio
verso
le
Forze
dell’Ordine che si traduce, in diversi
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momenti storici, in chiare strategie di
aggressione e violenza tutte tese a
favorire disordine e prevaricazione sotto
le mentite spoglie di convinzioni politiche
che, in nessun caso, possono giustificare
il disprezzo delle regole e della vita
altrui.
E allo stesso tempo sentiamo,
nostro malgrado, un senso di forte
vergogna al pensiero di quale dolore
questi gesti criminali provochino a
vedove, orfani, genitori, fratelli, parenti,
amici e in tutti quelli
che hanno visto
una persona amata immolarsi per lo
Stato”.
Questo il commento del
Segretario
Generale del COISP Domenico Pianese
alla notizia dello sfregio arrecato al
monumento che ricorda i tragici eventi
legati alla morte di Aldo Moro. Una
scritta “morte alle guardie” con due
svastiche ai lati è stata infatti trovata
sulla base di cemento della lapide in via
Mario Fani a Roma, momentaneamente
rimossa per lavori di restauro in vista del
quarantennale
del
sequestro
dello
statista, avvenuto il 16 marzo 1978, e
dell’uccisione
della
sua
scorta.
Nell’agguato, passato alla storia come
“strage di via Fani”, compiuto dalle
Brigate Rosse, furono uccisi i 5 uomini
della
scorta
(i
Carabinieri
Oreste
Leonardi e Domenico Ricci ed i Poliziotti
Francesco Zizzi, Giulio Rivera e Raffaele
Iozzino) e fu sequestrato Moro, che
venne ucciso dopo 55 giorni di prigionia.
“Nel giorno in cui delinquenti di infimo
ordine si accaniscono contro la memoria
dei nostri eroi
e con essi di tutti gli
appartenenti alle Forze dell’Ordine – ha
aggiunto Pianese -, noi contiamo le
nostre vittime quotidiane con una collega
della Polfer accoltellata a Taranto e due
colleghi della Stradale travolti da un tir
nel Barese. E questo mentre ancora
stavamo esprimendo solidarietà a tutti gli
operatori della Sicurezza, vittime della
bestiale violenza dei manifestanti di
Piacenza, Bologna, Napoli. Continuiamo
imperterriti a tener fede al nostro dovere,
anche di fronte
alla superficialità, al
disprezzo, all’odio ed alla malafede di chi

continua a non comprendere
che noi
abbiamo sempre svolto e continuiamo a
svolgere il nostro lavoro al servizio di
tutti, e perché tutti possano conservare
la propria libertà”.
Su www.coisp.it.
CONSIGLIO DEI MINISTRI DELIBERA CONTRATTO
La scorsa settimana il Consiglio dei
Ministri ha deliberato il recepimento degli
accordi
sindacali
per
il
triennio
economico
e
normativo
2016-2018
relativi a il personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato
e
Corpo
della
polizia
penitenziaria). Inoltre, il Consiglio dei
Ministri ha deliberato il recepimento del
provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze
armate
(Esercito,
Marina
ed
Aeronautica) ai sensi dell’articolo 7,
comma 11, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, relativo al triennio
economico e normativo 2016-2018. Si
attende
adesso
l’emanazione
del
Contratto per decreto del Presidente
della
Repubblica
che
dovrebbe
concretizzarsi a breve consentendo di
percepire gli aumenti e gli arretrati nel
mese di marzo p.v.. Su www.coisp.it.
PAGAMENTO STRAORDINARIO 2016
Il Dipartimento della P.S. ha informato
che con il cedolino di marzo 2018, per il
personale della Polizia di Stato, saranno
erogati i compensi per le prestazioni di
lavoro straordinario rese nel mese di
gennaio 2018 e per quelle rese in
eccedenza ai limiti mensili nei mesi di
novembre
e
dicembre
2016.
Su
www.coisp.it.
COMMISSIONE ISPETTORI
Si
terrà
oggi
la
riunione
della
Commissione per il personale del ruolo
Ispettori,
all’ordine
del
giorno
l’approvazione dei criteri di massima per
il 2018 da adottare negli scrutini per
merito assoluto e comparativo per la
promozione alle varie qualifiche; riesame
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di una posizione di un appartenente al
ruolo Ispettori.
Su www.coisp.it.
COMMISSIONE RICOMPENSE

espresso
diverse
osservazioni
e
considerata la complessità dello schema
di decreto ha chiesto al Dipartimento che
sia programmato un incontro durante il
quale potranno meglio essere esposte le
varie perplessità e richieste di modifica.
Su www.coisp.it.
CORSO PER TRATTAMENTO
ECONOMICO DIRIGENTI

Si terrà il giorno 28 febbraio alle ore 9,30
la riunione in materia di riconoscimenti
premiali per esaminare 283 pratiche per
lodevole comportamento di competenza
delle ex Commissioni Territoriali.
Su www.coisp.it.
CONCORSI INTERNI E INVIO TELEMATICO
RISPOSTA
A seguito delle denunce del COISP
(leggasi Coisp flash nr.7), il Dipartimento
della
P.S.
ha
comunicato
che
il
competente Ufficio Attività Concorsuali,
ove ne ricorrano i presupposti, inviterà i
candidati che non hanno completato la
procedura per la presentazione della
domanda telematica ai concorsi interni
per Vice Ispettore e Vice Sovrintendente
e ad eventuali altri concorsi, alla
opportuna regolarizzazione entro un
breve termine. Su www.coisp.it.
SCHEMA DECRETO CORSI FUNZIONARI
PARERE
In
merito
allo
schema
di
decreto del Capo
della
Polizia
recante “Modalità
di
svolgimento
dei corsi per gli
appartenenti alle
carriere dei funzionari, dei funzionari
tecnici, dei medici e dei medici veterinari
della Polizia di Stato”, il COISP ha

Il Dipartimento della P.S.
sta
organizzando
un
corso di aggiornamento
sul
trattamento
economico della “carriera
dei funzionari di Polizia”
a seguito del riordino
rivolto
agli
addetti
agli
Uffici
amministrativo contabili. Su www.coisp.it.
MANTOVA CAPITALE CULTURA
NASTRINO IMPIEGO O.P.
E’ stato emanato il decreto del Capo
della Polizia relativo al conferimento
dell’attestato con nastrino di lungo
impiego nei servizi di ordine pubblico per
il personale che ha effettuato tale
servizio
in
occasione
dell’evento
“Mantova Capitale Italiana della Cultura”.
Su www.coisp.it.
NAVIGATORI SATELLITARI PER AUTO RPC
Il
COISP
ha
chiesto
al
Dipartimento della
P.S. un intervento
in
merito
alla
mancata dotazione
di
navigatori
satellitari
sulle
autovetture in uso
ai Reparti Prevenzione Crimine. Infatti, è
stato appreso che la Direzione Centrale
Anticrimine non destinerà più fondi per
acquistare
navigatori
satellitari
da
installare sulle autovetture in uso al
Reparto con la conseguenza che molte
delle autovetture che oggi ne risultano
sprovviste
non
ne
saranno
dotate
nemmeno in futuro. Su www.coisp.it.
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IMPIEGO ISPETTORI IN O.P.
IL CASO DI CHIETI
Il COISP ha chiesto al Dipartimento della
P.S. chiarimenti in merito all’impiego di
personale del ruolo degli Ispettori nei
servizi fuori sede presso i CIE, CARA o
per le necessità di ordine pubblico
presso altre Questure. In particolare, è
stato evidenziato come ala Questura di
Chieti vengono assolte con l’utilizzo dei
soli Ispettori che non prestano servizio
presso gli Uffici investigativi, gli Uffici
Immigrazione, Squadre di P.G. dei
Commissariati, etc… … e vengono
finanche
esclusi
tutti
i
Sostituti
Commissari ed Ispettori Superiori a
prescindere dall’Ufficio presso il quale
sono in forza. La conseguenza è che di
56 appartenenti al ruolo degli Ispettori di
cui è dotata la Questura di Chieti, la
gravosità dei servizi di cui sopra è
sempre ricaduta su soli 6 appartenenti al
ruolo degli Ispettori e adesso, essendo
stati promossi alla qualifica di Ispettore
Superiore 3 di essi, ricadrà solo su 3
colleghi Ispettori Capo. Su www.coisp.it.
I VINCITORI CONCORSO COMMISSARIO R.E.
CACCIATI DALLA DIA
Il COISP ha denunciato
al Dipartimento della
P.S. come i Sostituti
Commissari in servizio
alla D.I.A. vincitori del
concorso interno per
Vice Commissario r.e.
siano
minacciati
di
essere
cacciati
da
tale
organismo
investigativo. Infatti a costoro, richhi di
un bagaglio di esperienza pluriennale, è
stato notificato un atto che sancisce
come “il favorevole esito della procedura
concorsuale
comporterà
la
revoca
dell’assegnazione alla D.I.A.”.
Su www.coisp.it
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NII””
A cagnara..
Javert
A cagnara per quei (pochi) politici che
restituiscono parte dello stipendio ... In
Polizia sta cosa accade da anni e
nessuno si meraviglia ... Dal mio devo
detrarre
il
costo
dei
guanti,
che
l'Amministrazione non mi fornisce da
anni, di sottopantaloni per il freddo e
qualche
calzettone
decente,
una
videocamera sulla divisa per pararmi il
culo, telefonino per comunicare con la
centrale che le radio spesso non vanno e
relativa connessione per lo stradario, la
torcia per vederci di notte ... Colgo però
l'occasione
per
autodenunciarmi
in
quanto non ho mai anticipato di tasca
mia, come pretendevano, le spese di
viaggio, di alloggio e di vitto quando mi
hanno inviato in missione. Ma la colpa è
della mia ex fidanzata che mi teneva la
contabilità ...
Javert quello dell'Angolo.

CONVENZIONI COISP
Su www.coisp.it gli aggiornamenti per il
mese di febbraio della convenzione
Assocral - Medici e Strutture Sanitarie.
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