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No Tav.  Sabotaggio  

telecamere è atto terroristico  
"I l  sabotaggio delle telecamere di 
sorveglianza della Polizia in Val Susa è 
l 'ult ima dimostrazione del modo in cui 
alcune frange estremiste del movimento 
No-Tav si rendano responsabil i,  da 
tempo, di att i  di vera e propria eversione 

terrorist ica". Così i l  
Segretario Generale del 
COISP Domenico 
Pianese. ' 'Questo 
gravissimo episodio - 
prosegue - fa seguito 
all 'agguato subito solo 

due sett imane fa dal Reparto Mobile 
della Poliz ia di Stato all ' interno della 
galleria Cels, sull 'autostrada A32. 
Continuiamo a chiedere con forza che i 
gruppi organizzati ant i-Tav vengano 
fermati prima che commettano veri e 
propri att i  terrorist ici: non si può 
continuare a f ingere di non vedere 
questa escalat ion di episodi criminosi", 
ha concluso.  

Gli eroi sono Borsellino e la 

sua scorta non Carlo Giuliani  

' 'La morte di un ragazzo non è mai un 
evento piacevole. Per nessuno. Però ci 
sono dei dist inguo. Oggi è l 'anniversario 
della strage di via D'Amelio, dove morì 
anche Emanuela Loi, giovanissima e che 
faceva da scorta a Borsell ino. Beh, fra la 
morte di Emanuela Loi che serviva il suo 
Paese e la morte di Carlo Giul iani, che 

ha perso la vita con un estintore in mano 
con il  quale cercava di spaccare la testa 
a un carabin iere, ne corre di strada' '.  A 
dir lo alle agenzie g iornalist iche è stato i l  
Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese, parlando dei fatt i del 
G8 di Genova. ' 'Ricordo la discussione 
in Senato, quando si voleva int itolare 
un'aula a Carlo Giulian i  – ha aggiunto - 
Ecco, io penso che le aule del  Senato o 
di qualsiasi ist ituzione vadano intestate 
a Emanuela Loi, a Paolo Borsel lino, a 
Cassarà e a tanti  altr i  eroi del Paese, 
non certo a Giuliani, che ha perso 
tragicamente la vita, e dispiace a tutti ,  
ma i l  contesto in cui l 'ha persa era un 
contesto eversivo'.  'A 19 anni dai fatt i  
del G8 di Genova, possiamo dire che 
quella vicenda è stato uno spart iacque 
anche per la gest ione polit ica del l 'ordine 
e della sicurezza pubblica – ha spiegato 
- Da quel tempo a oggi le forze di polizia 
si sono formate sempre di  più. Non che 
prima non lo fossero, ma si è investito 
ancora d i p iù in formazione. Purtroppo, 
però, abbiamo ancora nel nostro Paese, 
ma anche a livello internazionale, i l  
problema della recrudescenza dei 
fenomeni cr iminali  nascost i dietro le 
manifestazioni di piazza' ' .  I l  Segretario 
Generale del COISP, a proposito della 
' 'macelleria messicana''  di cui parlò il  
funzionario del VII Nucleo, Michelangelo 
Fournier, ha aggiunto: ' 'Le dichiarazioni 
dell 'epoca sulla cosiddetta "macelleria 
messicana" della scuola Diaz vanno 
certamente contestualizzate, sia per 
quanto riguarda i l momento storico che 
per quello che era i l pathos che si 
viveva in quel momento, l ' impatto 
emotivo rispetto a quei fatt i.  Fu una 
dichiarazione forte che voleva rendere 
l ' idea r ispetto a quelle che erano le 
condizioni in cui si era chiamati  ad 
operare. Noi, però, al di là delle opinioni 
personali, ci atteniamo a quelle che 
sono le veri tà giudiziar ie' ' .  
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Il COISP ricorda Boris Giuliano 

 
I l 21 Luglio di 41 anni fa moriva a 
Palermo, vigliaccamente assassinato in 
un agguato mafioso, i l  Capo della 
Squadra Mobile Boris Giul iano. 
Poliz iotto br il lante e determinato, con 
una visione innovativa delle tecniche di 
investigazione e che godeva di stima 
anche internazionale. 
I l COISP lo ricorda e gli rende onore. 

Tutto concesso basta che sia 

contro la Polizia di Stato? 

I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. chiarimenti su un video, 
presente su internet 
(https://www.youtube.com/watch?v=jVX 
dinuzNqg&feature=youtu.be e altre 
pagine), realizzato per promuovere un 
brano di un aspirante cantante, tale 
Alessandro Vanetti  che si sarebbe dato 
lo pseudonimo di Massimo Pericolo, 

dove si vede i l predetto indossare divise 
della Poliz ia di Stato, complete in tutto, 
e guidare un veicolo con i colori 
d’ist ituto sul le cui f iancate è stato 
apposto un adesivo con la scritta 
“PERICOLO” così da nascondere quella 
“POLIZIA”. Ora, tralasciando il  contenuto 
del brano musicale (non possiamo 
essere simpatici a tutt i f iguriamoci a chi 
in passato pare sia stato anche tratto in 
arresto), ciò che lascia esterrefatt i è 
come sia stato possibi le l ’evidente 
util izzo “in strada” di auto e divise della 
Poliz ia da parte del citato Alessandro 
Vanetti o come sia stata possibile una 
autorizzazione in tal senso. I l COISP ha 
chiesto, quindi, che si faccia luce sulla 
vicenda. In assenza delle previste 
autorizzazioni ha chiesto che si 
provveda ad individuare la società 
proprietar ia del veicolo e delle div ise, 
all ’applicazione delle dovute sanzioni e 
all ’eventuale revoca della l icenza … 
nonché di porre in essere un’azione 
legale a tutela dell ’ immagine della 
Poliz ia di Stato e di r ich iesta di 
r isarcimento per i l danno subito.  

Incremento FESI 2019 
L’Accordo per la destinazione delle 
risorse previste dal Fondo per 
l ’eff icienza dei servizi ist ituzionali  (FESI) 
per l ’anno 2019, sottoscritto lo scorso 14 
maggio, ha portato a statuire compensi 
per la PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA (€ 
4,80 per ogni giorno d i presenza ed 
assenze equiparate), per la 
REPERIBILITÀ (€ 17,50 per turno), per i  
CAMBI TURNO (€ 8,70 per turno), per i  
SERVIZI DI ALTA MONTAGNA (€ 6,40 
per turno), per i CAMBI TURNO PER I 
REPARTI MOBILI (€ 50,83 per ogni 
mese), per i SERVIZI SERALI DI 
CONTROLLO DEL TERRITORIO (€ 5,00 
per turno) e per i SERVIZI NOTTURNI DI 
CONTROLLO DEL TERRITORIO (€ 
10,00 per turno),  con ciò evidenziando, 
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ancora una volta, la volontà di tutte le 
componenti del tavolo della trattativa, 
escluso i l COISP, di porre in essere una 
incomprensibi le e grave disparità di 
trattamento tra quei col leghi chiamati ad 
espletare turni seral i  e notturni di 
“control lo del territorio” (compensati con 
un emolumento rispett ivamente di 5 e 10 
euro a turnazione) e tutt i quegli altr i  
Poliz iott i che sono comandati a svolgere 
altre t ipologie di servizi nel le medesime 
fasce orarie (servizi di vigi lanza, servizi 
di special ità, serviz i info-investigat ivi , 
servizi di ordine pubblico, scorte, ecc.) 
ai qual i non è stato attr ibuito un bel 
niente. Detto Accordo, comunque, aveva 
previsto un successivo incontro per la 
distribuzione delle ulteriori risorse 
stanziate dalla L.145/2018 (210 mil ioni 
di euro) che in quel momento non erano 
ancora disponibil i in quanto da r ipart ire 
con apposito DPCM tra tutte le 
amministrazioni del Comparto. Ebbene, 
nel pomeriggio odierno si è svolto il  
previsto incontro volto a stabil ire come 
assegnare tal i  ulteriori r isorse che, per 
ciò che concerne la Polizia di Stato, 
ammontano a circa 33 mil ioni di euro. La 
riunione è stata presieduta dal Direttore 
dell ’Uff ic io per le Relazioni Sindacali . I l  
COISP, nel proprio intervento, ha 
nuovamente chiesto di util izzare parte di 
tali  r isorse per attribuire la medesima 
indennità a TUTTI i col leghi comandati 
di servizio in orario serale e notturno, a 
prescindere dalla t ipologia dell ’att ività 
svolta. La nostra richiesta avrebbe 
consentito di porre f ine al la gravissima 
disparità di trattamento in essere e nel 
contempo incrementare l’emolumento 
per la “produtt ività collet t iva” a favore di 
tutt i i  Poliz iott i.  Purtroppo, nuovamente, 
ci siamo trovat i da soli a preoccuparci  
dei giusti dir i tt i dei nostri col leghi e le 
predette r isorse sono state tutte 
destinate ad incrementare la 
PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA per l ’anno 

2019 della somma di € 1,50 per ogni 
giorno di presenza, per un importo 
medio complessivo pari a 343,27 euro 
(calcolando una media di 228,85 turni 
durante l ’anno), che verrà corrisposto a 
settembre o ottobre p.v., dopo la 
registrazione del decreto al la Corte dei 
Conti.  

Lavoro straordinario in esubero 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che con i l cedolino di Agosto sono in 
liquidazione le spettanze per i l lavoro 
straordinario reso nel mese di Giugno 
(non Luglio) 2020 e per gl i straordinari 
eccedenti ri ferit i  al periodo Gennaio 
2019-Aprile 2019 

Concorso Commissario 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare relativa alle date di 
convocazione agli accertamenti 
att itudinali e al t rattamento economico di 
missione per i l concorso a 120 posti da 
Commissario indetto con Decreto 2 
Dicembre 2019. 

Ruoli Tecnici. Nuove Tessere 

La scorsa sett imana, si è tenuta, in 
videoconferenza, una riunione con i l  
Dipartimento della P.S. in merito alla 
revisione dei colori del le tessere 
personali di riconoscimento del 
personale che espleta att ività tecnico-
scientif ica o tecnica e del personale 
appartenente al la carriera dei medici e 
dei medici veterinari del la Polizia di 
Stato, in omogeneità con quello dei 
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corrispondenti ruoli del personale che 
espleta funzioni d i poliz ia.   
I l Direttore del Serviz io Tecnico-
Scientif ico Dott. Famigliett i nel 
menzionare il  processo di 
r iorganizzazione che sta attraversando 
l’ intero settore Tecnico-Scientif ico ha 
rappresentato la necessità di 
omogeneizzare le tessere personali  di 
r iconoscimento del predetto personale 
rispetto ai corr ispondenti ruol i del 
personale che espleta funzioni di polizia.  
I l COISP ha cr it icato prel iminarmente la 
soppressione del  Servizio Tecnico-
Scientif ico in quanto ritenuto centrale 
rispetto al processo di ammodernamento 
e riqualif icazioni dei ruoli e delle 
funzioni del personale della Polizia di 
Stato. Ha sollecitato l ’emanazione del 
“mansionario ” relativo all ’ impiego del 
personale Tecnico-Scient if ico.  
I l COISP ha accolto con favore la 
volontà dell ’Amministrazione di 
procedere a lla realizzazione del progetto 
di unif icazione dei color i del le tessere di 
r iconoscimento del personale del ruolo 
Tecnico-Scient if ico r ispetto al personale 
del ruolo Ordinario. Al termine 
dell ’ incontro l’Amministrazione ha 
comunicato che saranno 
immediatamente avviate le procedure 
per la modif ica del DPR 782/85 e sarà 
inoltrata la richiesta di autorizzazione di 
spesa al M.E.F. al f ine di accelerare 
l’ i ter per la realizzazione del le nuove 
tessere di r iconoscimento. E stato 
inoltre assicurato l’ impegno 
nell ’emanare  in tempi rapidi i l  
r ichiamato “mansionario”.  

Legge di Rilancio. Circolare 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato 
una circolare relativa al la Legge 17 
Luglio 2020 n.77, che ha convert ito in 
legge, con modif icazioni,  i l  D.L. 19 
Maggio 2020 n.34 recante “Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all ’economia, nonché poli t iche 
sociali,  connesse al l ’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”. 

COVID.  Attestato benemerenza 

 
I l COISP , a seguito della circolare 
relat iva alle candidature per la 
concessione dell ’attestato di pubblica 
benemerenza al personale che abbia 
partecipato al lo stato di  emergenza 
Coronavirus, ha chiesto al Capo della 
Poliz ia un provvedimento volto a 
garantire, anche alle Donne e agli  
Uomini della Poliz ia di Stato, la 
possibil ità di f regiarsi del “nastrino di 
merito” che lo Stato Maggiore della 
Difesa, con decreto del 10 lugl io scorso, 
ha inteso isti tuire per i l  personale delle 
Forze Armate impiegato nell’emergenza 
COVID-19 “a prescindere dal periodo 
prestato”. Al lo stesso tempo, i l  COISP 
ha auspicato un ulteriore decreto volto a 
dichiarare lo stato di emergenza in 
argomento tra gli “event i di part icolare 
entità” previst i dall ’art.  5 del D.M. 
10.11.2011 ai f ini dell’at tr ibuzione del 
“nastrino d i lungo impiego nei  servizi di 
ordine pubbl ico” ai Poliziotti  impiegati 
nei citat i servizi per un periodo di 
almeno 30 giorni (anche non 
continuativi,  come già statuito per altr i  
recenti “grandi eventi”).  

Teramo. Nuovo Segretario 
I l col lega Antonio Rignanese è stato 
nominato Segretario Generale del 
COISP di Teramo. Al col lega auguri di 
buon lavoro. 


