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Lampedusa. Situazione esplosiva 

“A Lampedusa la situazione è 
letteralmente esplosiva: un centro 
accoglienza che può ospitare al 
massimo 200 persone al momento, con 
gli  ult imi sbarchi di stamani, ne contiene 
2150. Gli assembramenti,  di 
conseguenza sono inevitabil i,  a scapito 
della sicurezza degli agenti di Polizia e 
degli stessi migranti”.  Cosi i l Segretario 

generale del COISP 
Domenico Pianese. 
“Nella notte – ha 
proseguito - 600 
migranti hanno dormito 
al porto, i l resto 
all ’interno del centro. 
Ora sono confluit i  tutt i  
all ’interno del Cpi che 

sta letteralmente scoppiando. Se avremo 
un’altra giornata come quella di ieri,  con 
un susseguirsi incessante di sbarchi,  
non sarà̀  più̀  possibile gest ire la 
sicurezza pubblica e sanitaria del l ’isola 
e del Paese. La priorità̀  del governo, in 
questo momento, dovrebbe essere 
quella di inviare più̀  agenti nel Centro di 
Lampedusa, perché́  i  pochi che ci sono 
adesso stanno lavorando senza sosta 
con turni massacranti anche di 12 -14 
ore al giorno”, ha concluso.  
La denuncia del COISP è stata r ipresa 
da tutte le Agenzie stampa, ri lanciata 
dal TG1 e dal Tg La7 e dal quotidiano 
Libero. 
Guarda i servizi: https://bit . ly/3y2DYSD  

Cittadini, legalità e Forze dell’Ordine 
In un’ampia intervista a Radio Cusano 
Campus, i l Segretario Generale del 
COISP, Domenico Pianese, analizza i l  
complesso rapporto tra cit tadini,  
Legalità ed Operatori del le forze 
dell ’Ordine. Ascolta l 'audio: 
https://bit . ly/3f4KkrQ   
In particolare, i l Segretario generale è 
intervenuto sul le aggressioni alle forze 
dell 'ordine: "Nel nostro Paese c'è un 
problema che riguarda il  r ispetto delle 
regole. Soltanto nella Polizia di Stato 
ogni anno contiamo più̀  di 2mila ferit i  
nelle aggressioni agli agenti. I l modello 
educativo, anche al l ' interno delle 
strutture scolastiche, negli anni è 
sostanzialmente cambiato, a cominciare 
dall ' insegnamento dell 'educazione civica 
che in alcuni contesti è stata 
completamente cancellata. I  modell i  che 
vengono appresi dai ragazzi anche sui 
social media porta ad una mancanza di 
rispetto nei confronti di chi rappresenta 
un'organizzazione ist ituzionale, 
dall ' insegnante, ai tutori del l 'ordine, al 
controllore sui treni. Noi oggi purtroppo 
ci troviamo in una situazione in cui  
sembra che sia normale aggredire un 
appartenente alle forze di polizia se si 
viene fermati ad un control lo o durante 
una manifestazione. Bisognerebbe 
intervenire a l ivel lo legislat ivo. Servono 
norme rigide e con la certezza di 
espiazione della pena". Sulle accuse di 
violenza alle forze dell'ordine : "Oggi si 
ha la preoccupazione che qualcuno 
riprenda un intervento di pol izia e vada 
a diffondere un frame di 5 secondi di 
quell ' intervento che magari è durato 20 
minuti e si estrapola solo i l f rammento in 
cui l 'agente mette a terra una persona 
esagitata per ammanettarla, poi su quel 
frame decontestualizzato parte la 
crocif issione. Questo è diventato un 
rif lesso condizionato. Gli interventi 
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ormai soffrono di questa situazione che 
si è creata. La polit ica, invece di 
accapigliarsi su facezie, dovrebbe 
scegliere una l inea ist ituzionale per 
difendere il  lavoro delle forze 
dell 'ordine". Sui festeggiamenti dei 
tifosi interisti in piazza Duomo :  
"Intervenire quando i t ifosi erano già̀  in 
piazza sarebbe stato un bagno di 
sangue, sia per le forze di pol izia che 
per i t ifosi. Queste cose o si gestiscono 
prima con interventi preventivi, con i l  
dialogo, ma pensare di intervenire con 
decine di migliaia di persone in piazza 
sarebbe stato fol le". 

Eurispes. Alta fiducia in Polizia 

"La fiducia degli  italiani e i l  
riconoscimento dell 'enorme sforzo 
messo in campo dalle donne e dagli  
uomini della Polizia di Stato in questi  
mesi part icolarmente diff ici l i  per noi 
sono motivo di grande orgoglio. Gli  
appartenenti alla Polizia non si sono mai 
risparmiat i, mettendo costantemente a 
rischio la propria salute per assicurare 
la sicurezza dei cit tadini e offr ire loro la 
massima assistenza possibi le. I l  
sacrif icio di 16 poliziott i deceduti per i l  
covid e di 10.548 contagiat i, danno la 
misura di quanto la pandemia abbia 
colpito la Polizia di Stato". Così i l  
Segretario generale del COISP 
Domenico Pianese, sui risultat i del 
'Rapporto Ital ia' dell 'Eurispes.  
"Continueremo a impegnarci aff inché 
anche le sf ide della ripartenza possano  

essere vinte nel rispetto del la legalità - 
conclude - sempre fedeli  a quelle 
ist ituzioni democratiche che 
rappresentiamo ogni giorno nelle strade 
delle nostre città, offrendo a tutt i un 
punto di r iferimento sicuro".  

Il COISP ricorda Vincenzo Raiola 

L’11 Maggio di 16 anni fa perdevano la 
vita i t re pilot i dell ’XI reparto volo di 
Pescara, Maurizio Formisano, Fabrizio 
Di Giambattista e Valerio Valentini,  
precipitat i con i l  loro velivolo nelle 
acque del Mar Adriat ico. Nel 2009, su 
iniziat iva del COISP, è stata posta una 
lapide commemorativa presso il  parco 
Adriat ico di Montesilvano, a memoria dei 
nostri tre caduti.  

Modifica Uffici Centrali Ministero 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
al COISP per eventuali  osservazioni lo 
schema di Decreto relat ivo alle 
modif iche al regolamento recante 
l’organizzazione degli Uff ici Central i  di 
l ivel lo Dir igenziale Generale del 
Ministero Interno, con cui si prevede la 
nuova Direzione Centrale Polizia 
Scientif ica e Sicurezza Cibernetica. 

Scrutinio accesso Sovrintendente 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
l 'esito dei lavori delle Commissioni per i l  
personale dei ruol i  dei Sovrintendenti e 
degli Agenti ed Assistent i del la Polizia di 
Stato, svoltesi la scorsa settimana. 
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Successivamente, è stata pubblicata, sul 
portale Doppiavela la graduatoria f inale 
dello scrut inio per merito comparat ivo, 
per l ’accesso al la qualif ica iniziale del 
ruolo Sovrintendenti mentre con 
successivo provvedimento si procederà  
a nominare 1352 vincitori,  dei quali 1211 
in misura corrispondente ai post i messi 
a scrutinio, incrementati con il numero 
delle devoluzioni dei posti non assegnati 
nella procedura concorsuale precedente, 
pari a 141 (di cui n.1 posto r iservato al 
personale in possesso dell ’attestato di 
bil inguismo). 

Incentivo funzioni tecniche. Bozza 

 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso, 
per eventuali osservazioni, lo schema di 
regolamento recante norme per la 
ripartizione dell ’ incentivo per funzioni 
tecniche al personale del Ministero 
dell ’Interno. 

UOPI. Selezione personale 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
una circolare relat iva al la selezione di 
personale per la frequenza del corso di 
addestramento per operatore di unità di 
primo intervento della Polizia di Stato – 
U.O.P.I..  

Adozione crest Polizia. Circolare 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
una circolare relativa all ’adozione di 
crest da parte di Uff ici e Repart i della 
Polizia di Stato. 

Convenzione ANAS. Proroga 
I l Dipartimento della P.S. ha 
trasmesso la proroga annuale della 

Convenzione tra i l Dipartimento di P.S. e 
ANAS S.p.a. – def inizione 
regolamentazione attivi tà vigilanza 
servizio pol izia stradale rete 
autostradale e stradale gest ione ANAS 
S.p.a.. 

Occorre istituire UOPI in Calabria 

 
I l COISP più volte ha rappresentato 
l ’esigenza di ist ituire ulteriori squadre 
U.O.P.I.  nel nostro Paese, con 
particolare r iguardo al la regione 
Calabria. In particolare, la totale 
assenza di Unità Operative di Primo 
Intervento nella citata regione è del tutto 
incomprensibi le in considerazione della 
presenza nel terr itorio calabrese di ben 
tre Repart i Prevenzione Crimine 
dislocati  nei comuni di Rende (CS), Vibo 
Valentia e Siderno (RC). Ma anche 
stante la straordinaria esigenza di 
controllo del terr itorio, la presenza della 
Casa Circondariale di Rossano (CS) ed 
un elevato numero di terroristi  estremisti  
esponenti del l ’ integral ismo islamico 
registrato nel la provincia di Cosenza, 
nonché i numerosi sbarchi di migranti.  
Pertanto, i l sindacato ha nuovamente 
chiesto al Dipartimento di considerare 
come doverosa e necessaria l ’ ist ituzione 
di squadre U.O.P.I. nel la regione 
Calabria, così da mettere in atto, al pari 
di quanto avviene nelle altre regioni, una 
risposta dello Stato immediata ed 
adeguata qualsivoglia grave esigenza 
dovesse verif icarsi per la sicurezza 
pubblica.  
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Dirigente Polstrada Lombardia. 

Il COISP scrive al Capo della Polizia 
I l COISP aveva denunciato al 
Dipartimento della P.S. le i l legit t ime 
disposizioni che il dir igente del 
Compartimento Polstrada per la 
Lombardia aveva inteso fornire ai 
dir igenti delle dipendenti Sezioni 
Polstrada riguardo la fruizione del 
congedo ordinario spettante per l ’anno 
2021 ed i l congedo ordinario residuo 
degli anni 2019 e 2020 (leggasi Coisp 
f lash nr.21). Tuttavia, le giustif icazioni 
del citato dir igente, alle questioni 
denunciate dal COISP, non hanno affatto 
convinto i l sindacato che con una lettera 
al Capo della Polizia ha evidenziato 
l ’ i l legitt imità del le dirett ive date da quel 
Dirigente che «all ’ indomani 
dell ’ insediamento … ha diramato 
disposizioni» in danno dei Poliziott i.  

Personale sanitario. Assicurazione 
I l Fondo di Assistenza per i l  personale 
della Polizia di Stato ha sottoscritto due 
convenzioni r iguardanti le coperture di 
Responsabil ità civile e professionale-
amministrat ivo contabile e di Tutela 
Legale, proposte dalla AM TRUST 
Assicurazioni, a favore del personale 
della carriera dei funzionari medici della 
Polizia di Stato e del personale del ruolo 
che espleta att ivi tà tecnico-scientif ica o 
tecnica – Settore sanitario. 

Decreto BAT. Esame congiunto 
Si terrà oggi, in videoconferenza, 
l ’ incontro f inalizzato all ’esame congiunto 
sullo schema di decreto per i post i  di 
funzione della ist ituenda Questura e 
Sezione Polizia Stradale di Barletta-
Andria-Trani.  

Maggio. Elaborazioni stipendiali 
I l Dipart imento della P.S. ha inviato una 
nota relat iva alle elaborazioni stipendial i  
Maggio 2021. 

Agrigento e Catania. Elezioni 
Ad Agrigento e Catania si sono svolt i i  
Congressi Provincial i del COISP. Agli  
elett i Segretari Provinciali Paolo 
Falsone ed Alessandro Berretta  ed alle 
loro strutture sindacali complimenti e 
cari auguri di buon lavoro dalla 
Segreteria Nazionale. 
Trapani. Dall’ADP al COISP 

Raffaele Cinquegrani, Segretario 
Provinciale vicario dell ’ADP di Trapani,  
ha oggi deciso di concludere la sua 
esperienza in quel sindacato e di 
proseguire i l proprio impegno a favore 
dei colleghi con i l COISP, 
rispecchiandosi nelle idee e nei principi  
che stanno alla base del modo di fare 
del COISP. 
Cinquegrani contribuirà a rafforzare quel 
grande progetto sindacale che da anni a 
Trapani, come nel resto d’Ital ia, suscita 
invidia per la capacità e la concretezza 
con cui garantisce piena tutela dei dir itt i  
dei Poliziott i e rispetto delle loro 
legitt ime aspettative.  
I l COISP si avvia a raggiungere sempre 
maggiori risultat i  a favore di tutt i i  
colleghi!  
Un forte r ingraziamento a Raffaele 
Cinquegrani ed ai tanti amici che hanno 
già condiviso la sua scelta ed a quell i  
che la condivideranno a breve. 
Benvenuti a tutt i  nella Grande Famiglia 
del COISP. 
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