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La liberazione di Brusca è uno 

schiaffo per chi lavora per la legalità 

“La l iberazione di Brusca è uno schiaffo 
in faccia nei confronti  di chi lavora e 
rischia la vita per affermare la legali tà. 
Non è accettabile rimettere in l ibertà un 
uomo responsabile di oltre cento 
omicidi, tra cui la strage di Capaci in cui 
hanno perso la vita Giovanni Falcone, 
sua moglie e i  nostr i colleghi, nonché 
l ’assassinio del giudice Rocco Chinnici e 
della sua scorta”.  

Così Segretario 
Generale del COISP 
Domenico Pianese. 
“Brusca è colui che ha 
ordinato di uccidere 
un bambino e di 
scioglierlo nel l ’acido: 
non a caso è stato 
soprannominato dai 

suoi amici lo ‘scanna crist iani ’, per le 
sue efferatezze. Apprendere che, dopo 
soli  25 anni di detenzione, è stato 
l iberato per buona condotta e per di più 
con un macabro tempismo nei pochi 
giorni che intercorrono tra l ’anniversario 
della strage di Capaci e la Festa della 
Repubblica, ci lascia sgomenti.  Un 
sistema giudiziario che consente di 
rimettere in circolazione uno dei più 
efferati assassini mafiosi deve essere 
riformato. I l nostro pensiero va a tutte le 

vitt ime e ai loro famil iari condannati 
invece a una pena che non avrà mai 
f ine”, ha concluso. 

La giustizia commemora Capaci 

rimettendo in libertà Brusca 
I l sistema giudiziario rimette in l ibertà 
Giovanni Brusca, un uomo responsabile 
di oltre cento omicidi, e lo fa a pochi 
giorni dal la commemorazione della 
strage di Capaci,  di cui lui stesso fu 
esecutore. 
Brusca è colui che ha ordinato di 
uccidere un bambino e di scioglierlo 
nell ’acido, guadagnandosi tra i suoi 
accolit i  l ’appellat ivo di “scanna crist iani”.  
Adesso, dopo sol i  25 anni di detenzione, 
è stato l iberato per buona condotta. 
E ci chiediamo: se la Giustizia è 
amministrata in nome del Popolo 
Italiano, i  cittadini sono soddisfatti  di 
questa ennesima vergogna? Noi 
pensiamo di no…Un sistema giudiziario 
che consente di rimettere in circolazione 
uno dei più efferati assassini mafiosi 
deve essere r iformato. Il  nostro 
pensiero va a tutte le vittime e ai loro 
familiari condannati invece a una 
pena che non avrà mai fine.  

Ipotesi incremento posti Allievi Agenti 
I l Dipart imento della P.S. sta valutando 
la possibil ità di aumentare i  post i messi 
a concorso sfruttando opportunamente i  
posti non coperti dal le procedure 
precedenti.  In questo modo sarà 
possibile assumere f ino a circa 2200 
All ievi Agenti.   Le procedure per l ’avvio 
alle selezioni potrebbero iniziare a 
breve.  I l COISP ha immediatamente 
sostenuto l ’ in iziativa del Dipart imento 
che consentirà nei prossimi mesi di 
inviare più Agenti presso gl i Uff ici  
Territorial i ed anche di consentire una 
maggiore mobil ità del personale già in 
servizio che da anni attende di poter 
raggiungere le sedi desiderate. 
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Fattispecie FESI 2020. Riunione 

I l Dipart imento della P. S. ha 
programmato una riunione mercoledì 9 
giugno al le ore 10.30 per esaminare e 
definire le fatt ispecie da remunerare con 
il FESI 2020. 

Concorso Sostituto Commissario 
I l Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che, a breve, sarà dif fusa la circolare di 
att ivazione della procedura per la 
validazione dei t itol i del concorso 
interno straordinario, per t i tol i, per 1.000 
posti per la nomina al la qualif ica di 
Sostituto Commissario, indetto con 
decreto del Capo della Polizia del 
31.12.2020. 

Avvio corso Vice Sovrintendente 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare recante le disposizioni 
organizzative per l ’avvio 1° e 2° ciclo del 
29° Corso di formazione per la nomina a 
Vice Sovrintendente. 

Convenzione TIM. Circolare 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relat iva alle modif iche del 
piano tarif fario relativo al le utenze di 
rintracciabil ità nell ’ambito della 
convenzione tra Dipartimento della P.S. 
e Telecom Italia nonché quella relativa 
all ’estensione della convenzione TIM to 
Power al personale in quiescenza. 

Consiglio ricompense. Riunione 

La riunione prevista per i l  4 giugno 
2021  del Consiglio per le ricompense 
per lodevole comportamento  è stata 
rinviata alle ore 9,30 di oggi.  

Assegnazioni Vice Sovrintendenti 
A breve saranno comunicate le 
assegnazioni del primo ciclo di 
formazione per i l  Concorso per Vice 
Sovrintendenti.  

Indennità Polizia Postale. Pagamento 

 
I l Dipart imento della P.S. ha reso noto 
che con il cedolino del corrente mese di 
giugno verranno liquidate le spettanze 
relat ive all ’ indennità di Polizia Postale 
per l ’anno 2019. 

Convenzione Pedemontana Veneta 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso, 
per i l necessario parere, lo schema di 
accordo relat ivo alla convenzione tra 
Ministero dell ’Interno Dipart imento P.S. 
e società Pedemontana Veneta – SPV. 



 

3 

 

Spese mediche. Convenzione  
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relativa alla convenzione con il  
Gruppo Assicurativo Cassa Vita, ad 
adesione volontaria, per i l r imborso di 
spese mediche, r iservata agli  
appartenenti alla Polizia di Stato ed ai 
loro famigl iari.  

Questore Pescara. Straordinario 
I l COISP ha denunciato al Dipart imento 
della P.S. l ’assoluta insensibil ità del 
Questore di Pescara, di fronte alla 
richiesta della maggioranza sindacale, di 
rivedere in maniera più opportuna 
l’ informazione preventiva sullo 
straordinario programmato, 
testimonianza, ancora una volta, 
dell ’assoluta mancanza, da parte di 
detto dirigente, delle condizioni 
relazionali minime ad un sereno 
confronto sindacale. 

Cremona. Necessita collega infermiere 

I l COISP aveva evidenziato al 
Dipartimento della P.S. le problematiche 
connesse al trasferimento del col lega 
infermiere di Cremona a seguito del 
completamento del 2° corso per Vice 
Ispettore Tecnico (leggasi Coisp f lash 
nr.11). I l Dipartimento ha risposto 
rappresentando che il col lega vincitore 
al completamento del corso ha inteso 

optare per altra cit tà e che al momento, 
mancando domande di trasferimento per 
quella sede, si dovrà attendere l’esito 
della futura procedura concorsuale 
pubblica. 

THUN . Convenzione Difesa Servizi 
Nell’ambito della convenzione stipulata 
tra i l Dipart imento della P.S. e la Società 
Difesa Servizi Spa, per la promozione e 
gest ione economica dei simboli  
ist ituzionali  del la Polizia di Stato, è stato 
siglato un accordo con la Società THUN 
Spa, destinato agli appartenenti alla 
Polizia di Stato, all ’Amministrazione 
Civi le dell ’Interno e agli iscritt i all ’ANPS. 
Una parte dei r icavati verrà devoluta da 
THUN Spa al Piano di Assistenza 
continuativa “Marco Valerio” e alla 
Fondazione “Lene Thun”. Gli  acquist i  
potranno essere effettuati sul portale 
dedicato www.thuncorporatepol. it  

A Padova, Rimini e  Como  

i congressi provinciali del COISP 

A Padova, Rimini e Como si sono 
conclusi i Congressi Provincial i del 
COISP che hanno visto una piena 
partecipazione dei nostri dir igenti 
sindacali, sono stati elett i Luca 
BUCCOLIERI quale Segretario Generale 
Provinciale della struttura Padova, 
Massimo FLAGIELLO per quella di 
Rimini e Fernanda SIERVO per quella di 
Como. 
Ai Segretari ed ai componenti del l ’ intera 
struttura vanno le congratulazioni della 
Segreteria Nazionale e di tutto i l  
Sindacato, con la certezza che 
unitamente ai loro Collaboratori,  
componenti del le Segreterie e dei 
Consigli  Provinciali,  continueranno a 
svolgere un prof icuo lavoro a tutela dei 
dir itt i  degli  iscritt i  e di tutt i i col leghi più 
in generale nonché al f ine di vedere 
riconosciute le loro legitt ime aspettat ive. 
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